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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Stazione unica appaltante di Napoli – SUB SUA 1
Ente delegato dal Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA)
Convenzione rep. n. 7252 del 11.07.2012 ai sensi dell’art. 33 D. Lvo 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata - Sede Centrale di Napoli - Stazione Unica
Appaltante - Ente delegato dal Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA) - I.2) Via Marchese Campodisola n. 21 Napoli
80133 I.3) Telefono: +39 0815692200 Posta Elettronica: Ufficiogare.ooppna@mit.gov.it Fax: +39 0815519234.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento in concessione ai
sensi dell’art. 30 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. del servizio di gestione di accertamento e di riscossione volontaria e coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione di spazi ed
aree pubbliche e tutti i servizi connessi e complementari con riferimento alle entrate comunali oggetto di appalto nel
territorio del Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA). CIG 634008105B II.1.2) Luogo di esecuzione: Comune di San
Giuseppe Vesuviano (NA) II.2) Entità dell’appalto: valore complessivo presunto della concessione Euro 322.000,00;
percentuali di aggio, al netto di IVA, soggette a ribasso: C1 30%; C2 20%, C3 6%. Oneri di sicurezza da rischio di
interferenze pari a zero. II.3) Durata: anni 6.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico,economico finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie: richieste
ai sensi artt. 75 e 113 del D.l.vo 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione:
indicate nel disciplinare di gara, parte integrante del presente bando. III.2.2) Capacità economica e finanziaria - indicate nel
disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo di Procedura: Procedura aperta - IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del d.lvo n. 163/2006 e s.m.i. IV.3.1) Vincolo offerta giorni: 180. IV.3.2) Termine
ricezione offerte giorno 13.01.2016 ore 12.00. IV.3.3) Apertura delle offerte giorno 14.01.2016 ore 10,00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: riportate nel disciplinare di gara, parte integrante del presente bando. Il presente
bando è pubblicato sul sito: www.serviziocontrattipubblici.it. Il bando e il disciplinare di gara sono disponibili sul sito: www.
provveditorato-ooppcampaniamolise.it. e sul sito del Comune di San Giuseppe Vesuviano. Il bando di gara è stato inviato
alla G.U.U.E. in data 16/11/2015.
Il provveditore vicario
arch. Giovanni Di Mambro
T15BFC19688 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - Utg di Roma
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: PREFETTURA - UTG DI ROMA “Servizio IV Amministrazione - Servizi Generali e Attività Contrattuale” via IV Novembre, 119/A 00187 Roma Punti di contatto:
Servizio IV Amministrazione Telefono: +39 0667294802 All’attenzione di: Dott. Raffaele Dragone Posta elettronica: protocollo.prefrm@pec.interno.it
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(URL) http://www.prefettura.it/roma/multidip/index.htm
SEZIONE II OGGETTO II.1.5) Oggetto: servizio di pulizia dei locali adibiti a uffici e sale di rappresentanza della Prefettura di Roma periodo 1.1.2016 - 31.12.2016 (RIF. GARA N.6220556 DEL 3/11/2015, CIG 64586728BC)
II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 377.043,24. II.3) Durata: mesi 12.
SEZIONE III REQUISITI: si vedano i documenti integrali di gara.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 11.12.2015 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 14.12.2015 ore 09.30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: 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
T15BFC19715 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Intercent-ER Via dei Mille, 21, 40121 Bologna. Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084 PEC intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it, e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it;
sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione punto I.1
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) denominazione dell’appalto: Istituzione del Sistema Dinamico di
Acquisizione per la fornitura di Derrate alimentari 3;
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Forniture - acquisto - luogo di esecuzione:
Regione Emilia-Romagna;
II.1.3) L’avviso riguarda: l’istituzione di un sistema dinamico di acquisizione;
II.1.5) Breve descrizione appalto: istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA), di cui all’art. 60 del D.
Lgs. n. 163/2006, e ha come oggetto l’abilitazione degli operatori economici al SDA per la FORNITURA DI DERRATE
ALIMENTARI 3.
II.1.6) CPV: principale 15000000-8
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato Euro 60.000.000,00 IVA esclusa. I quantitativi dei beni e l’importo
massimo, IVA esclusa, posti a base d’asta saranno dettagliati nei singoli Bandi Semplificati
II.2.2) Opzioni: No;
II.3) Durata dell’appalto: 48 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: secondo le modalità e i termini disciplinati nei singoli bandi semplificati.
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Secondo quanto previsto
nella documentazione di gara ivi compresi i singoli bandi semplificati.
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III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale 1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera m quater)
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.; 2) essere iscritto per attività inerenti i servizi oggetto di gara al Registro delle Imprese o in
uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto
previsto dall’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.; 3) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari
per la corretta esecuzione dell’appalto, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.;
III.2.3) Capacità tecnica: 1) la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per
la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del D.P.R. n.445/2000; 2) il possesso e l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata (PEC);3) un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Secondo quanto previsto nei i singoli bandi semplificati.;
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Atto del dirigente n. 232 del 3/11/2015
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: Gli operatori economici potranno richiedere l’ammissione per tutta la durata del medesimo Sistema Dinamico di cui al precedente punto II.3).
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: a) La documentazione della procedura è disponibile sul sito http://intercenter.regione.
emilia-romagna.it Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto - sezione “Sistemi Dinamici di Acquisizione”;
b) Richieste di Chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente attraverso il Sistema messo a disposizione per l’espletamento
del procedimento; c) Gli operatori economici interessati all’ammissione al SDA potranno richiedere l’ammissione al medesimo per tutta la sua durata (48 mesi); d) gli operatori economici eleggeranno come domicilio l’indirizzo di posta elettronica
certificata che indicano al momento della presentazione della domanda di ammissione; e) i criteri di aggiudicazione saranno
definiti nei singoli Bandi Semplificati; f) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott.ssa Ortensina Guidi.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125
Bologna, Italia - tel. 051343643 - fax 051342805.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 4 novembre 2015
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T15BFD19655 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI PERUGIA
Stazione unica appaltante (S.U.A.)
Bando di gara - CIG 6213526BDA - CUP J23G15000090006
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Provincia di Perugia - S.U.A.. Indirizzi e
punti di contatto: Servizio Affari Generali e Legali - Ufficio Appalti - Via Palermo, 21/c - C.A.P. 06129 Perugia per conto del
Comune di Collazzone (PG) (Avv. Simone Lattaioli - tel. +39 0753681234) - fax +075368107.
SEZIONE II. OGGETTO: Gara SUA A005 - Piano triennale per interventi di edilizia scolastica D.L. 12/09/2012 n.104 progetto di completamento della scuola primaria in fraz. Collepepe in comune di Collazzone (PG). Appalto interamente a corpo
- lotto unico non frazionabile. Entità totale appalto e categoria prevalente dei lavori ex D.P.R. n.207/10: Euro 1.215.742,77
+ IVA (di cui, non soggetti a ribasso: Euro 112.167,25 per costi /spese generali per la sicurezza ed Euro 304.473,83 per costi
della manodopera ex L.R.Umbria. n.3/2013). Cat. richieste: OG3 per classifica III^ (cat. prevalente); OS18-A per class. I^;
OS30 per class. I^. Termine esecuzione dell’appalto: giorni 450 naturali consecutivi dal verbale di consegna.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: CoFinanziamento: contributo Regione Umbria e fondi propri del Comune di Collazzone.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta sotto soglia comunitaria (ex artt. 55 E 122 del d.lgs. n.163/2006). Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ex art. 82, 2° comma, D.Lgs. n. 163/2006, mediante ribasso unico percentuale su
elenco prezzi ex art. 118 D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.. con esclusione automatica offerte anomale ex artt. 122, co. 9, D. Lgs.
n.163/2006. Termine perentorio per ricezione offerte: ore 12:00 del giorno 14/12/2015. Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. naturali e consecutivi dalla scadenza per la presentazione delle offerte.
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SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: N.B. Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia al Bando
Integrale (e a tutta la documentazione tecnico/amm.va ivi allegata) di cui il presente costituisce semplice estratto. Bando
integrale e relativi allegati saranno pubblicati (e scaricabili), comunque nel rispetto dei termini minimi di cui all’art.122 del
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., sul portale della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: www.provincia.perugia.it - Sezione
“Bandi di gara”/”Appalti di lavori pubblici”/ Gara SUA A005. R.U.P.: Geom. Ugo Saveri (Resp. Area Opere Pubbliche del
Comune di Collazzone).
Perugia, 09/11/2015.
La dirigente del servizio affari generali e legali
dott.ssa Silvana De Regis
T15BFE19680 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Bando di gara per procedura aperta
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Provincia di Reggio Calabria - Stazione Unica Appaltante Provinciale - Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Taurianova.
SEZIONE II: OGGETTO. Project Financing per la costruzione di un’infrastruttura volta ad ottimizzare fasi di adduzione e distribuzione dell’acqua potabile nel territorio del Comune di Taurianova mediante applicazione di tecnologie di
gestione remotizzata di telecontrollo e tele lettura,attività di ricerca perdite idriche e servizi integrati post-contatore ai sensi
dell’art. 153 comma 19 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - C.I.G.: 62938823BB - C.U.P.: E67B15000150007. Importo complessivo: E. 1.817.159,6 oltre IVA. Categoria prevalente: OG6 cl. III BIS - Categoria scorporabile: OS19 cl. II.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno
pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale Via Cimino n.1 - 89127 Reggio Calabria, entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 11/01/2016. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 12/01/2016 alle ore 09,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Finanziamenti: capitali privati. Il bando integrale è pubblicato all’Albo
Online Provincia, del Comune di Taurianova, sui portali: https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale, www.comune.taurianova.rc.it www.serviziocontrattipubblici.it e www.regione.calabria.it. Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Giuseppe
Cardona. Responsabile Procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Libri.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T15BFE19701 (A pagamento).

PROVINCIA DI LECCO
Bando di gara 32/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: Provincia di Lecco. Indirizzo postale: Piazza L. Lombarda, 4 - Città: Lecco - Codice postale:
23900 Paese: ITALIA. Punti di contatto: SUA.Lecco Telefono: 0341 295405 - Fax: 0341 295333 - Indirizzo internet
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.provincia.lecco.it - PEC: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it; I.2)
tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale; I.3) principali settori
di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche; I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto
di altre amministrazioni aggiudicatici: si.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Affidamento dei servizi di coperture assicurative RCT/RCO, RC patrimoniale, infortuni cumulativa,
ALL RISKS apparecchiature elettroniche, incendio, furto per conto del Comune di Casatenovo. Periodo 31.12.201531.12.2017. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: (b) Servizi
- Categoria n. 6. Codice NUTS: ITC43. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizi di coperture assicurative. II.1.6) CPV (Vocabolario comune degli appalti) - Oggetto principale: 66510000. II.1.8) Divisione in lotti: si le offerte vanno presentate per uno o più lotti - II.1.9) Ammissibilità di
varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 145.700,00= (euro centoquarantacinquemilasettecento). L’ importo
è comprensivo di ogni imposta od onere fiscale, suddiviso nei seguenti lotti: - Lotto 1: Responsabilità civile RCT/RCO:
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E. 78.300,00=, CIG: 64171094A4; - Lotto 2: RC patrimoniale: E. 10.200,00=, CIG: 6416120DB5; - Lotto 3: Infortuni
cumulativa: E. 6.000,00=, CIG: 6416128452; - Lotto 4: ALL RISKS apparecchiature elettroniche: E. 7.000,00=, CIG:
641632246A; - Lotto 5: Incendio del patrimonio e rischi complementari: E. 33.200,00=, CIG: 6416332CA8; - Lotto
6: Furto e rapina: E. 11.200,00 , CIG: 6416345764; II.2.2) Opzioni: no II.2.3) Rinnovo: no - II.3) Durata dall’appalto:
ore 24.00 del 31.12.2015-31.12.2017.
SEZIONEIII: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedi disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi del Comune di Casatenovo. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: vedi disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2.1) Situazione personale degli
operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: vedi disciplinare di
gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: vedi disciplinare di
gara. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no. III.3.2) Personale responsabile
dell’esecuzione del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara, nei capitolati speciali d’appalto. IV.2.2) Ricorso all’asta
elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 32/2015. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: procedura pubblicata sul portale SINTEL di
ARCA Lombardia. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 03.12.2015 Ora:
12,00. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni: 180 IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte - Data: 04.12.2015 Ora: 9,00. Luogo: sede della Provincia di Lecco - Corso Matteotti n. 3 - piano VI Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì: legali rappresentanti dei concorrenti di cui al punto III.1.3) ovvero
i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1 Si tratta di un appalto periodico: no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Provincia di Lecco, eventuali richieste di
chiarimento devono essere inviate esclusivamente via PEC all’indirizzo di cui al punto I.1. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lombardia - Indirizzo postale: Via Corridoni, 39.Città: Milano Codice postale: 20122 - Paese: Italia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di
ricorso: Denominazione ufficiale: Provincia di Lecco - SUA.Lecco - Piazza L. Lombarda, 4 23900 Lecco Italia.
Il dirigente
dott.ssa Barbara Funghini
T15BFE19708 (A pagamento).

PROVINCIA DI TARANTO
3° Settore appalti e contratti
Bando di gara - Procedura aperta
APP. 10/2015 - Accordo programma quadro settore istruzione-intervento e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici secondari di 2° grado Pugliesi-Delibere CIPE n. 79/2012 e N. 92/2012. Interventi per messa
in sicurezza ed igiene del L.G.S. “ARISTOSSENO” di Taranto - CUP: D51H13000620005 - CIG: 6466909620 - CPV:
45214300-3.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 708.603,99# di cui Euro 677.891,91# a base d’asta ed Euro 30.712,08# oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
Lavorazioni: Art. 61 e dell’art. 108 del DPR 207/2010 Cat. Prevalente OG1 cl. II, cat. scorporabile OS3 cl. I e cat.
scorporabile OS30 cl. I;
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di Euro 14.172,08# art. 75 del D. Lgs. 163/2006. L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del vigente D. Lgs 163/2006 e dell’art. 123 del D.P.R.
207/2010; Condizioni di partecipazione: Soggetti, singoli o associati, di cui all’art. 34 c. 1, del D. Lgs. 163/2006,
art. 35, 36 c. 5, e art. 37 c. 7, dello stesso Decreto, nonché gli operatori economici aventi sede in altri Stati membri
dell’U.E. Capacità tecnica: Come da Disciplinare di Gara. Criterio di aggiudicazione: artt. 81 e 82 c. 2 lett. b); e 122
del D.Lgs n. 163/06, come da Disciplinare di gara.
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno mercoledì 09/12/2015.
Apertura delle offerte: In data lunedì 14/12/2015 alle ore 09:00, presso Provincia di Taranto via Anfiteatro, 4 - Settore 3° Appalti e Contratti - 4° piano. Eventuali comunicazione sul sito Internet www.provincia.taranto.it. nella sezione
“Avvisi pubblici e gare”.
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Il concorrente, deve presentare, pena esclusione, il “PASSOE”, rilasciato dal servizio AVCPASS; Obbligo di pagamento
di Euro 70,00# all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici da versarsi secondo le istruzioni operative pubblicate
sul sito dell’Autorità: http://www.avcp.it/riscossioni.html; Responsabile Unico del Procedimento geom. Francesco Basile
tel. 0997780254/255 - 0994587273; fax 0997780253 - 0994587310 e-mail: provita.uffprogedil@libero.it - appalti@provincia.ta.it - pec: provincia.taranto@legalmail.it - isabella.leone@pec.provincia.taranto.gov.it; Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Puglia, sede di Lecce.
Il dirigente
dott.ssa Lucia D’Arcangelo
Istruttore direttivo amm.vo
Isabella Leone
T15BFE19751 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC - Servizio appalti
Bando di gara - Offerta economicamente più vantaggiosa
ex art. 83 codice dei contratti
Avviso di gara - offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 codice dei contatti - Punti di contatto - Servizio Appalti
- Ufficio gare, Via Dogana n. 8 - Trento e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it tel. 0461/496444, fax 0461/496422.
Appalto servizi di trasporto speciale a favore degli alunni e portatori di handicap della Provincia di Trento e servizi
integrativi alla linea - Codice CIG: 64111410EC.
Importo complessivo a base d’asta: € 83.772.800,00 oneri fiscali esclusi.
Documentazione disponibile sul sito www.appalti.provincia.tn.it
Termine di presentazione offerte: 23/12/15 ore 12.00.
Prima seduta di gara: 23/12/15 - ore 14.30 presso Sala Aste via Dogana n. 8 - Trento.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC15BFE19502 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC
Bando di gara di lavori e servizi
Avviso di gara di lavori e servizi - Punti di contatto - Servizio appalti - Ufficio gare, Via Dogana n. 8 - Trento
tel. 0461/496444, fax 0461/496422, e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Oggetto: Appalto misto di lavori e servizi relativo alla «bonifica con misure di sicurezza, delle rogge demaniali facenti
parte del sito inquinato di interesse nazionale «Trento Nord» relativamente agli strati insaturi del terreno - lotto 1» - CIG
475564633A.
Per l’affidamento del contratto di appalto di cui sopra si indice procedura aperta ai sensi dell’art. 30-bis della L.P. 26/93
con il criterio di aggiudicazione dell’offerta econom. più vantaggiosa ai sensi dell’art. 39, comma 1, lettera b) della L.P.
n. 26/93 e con le modalità procedurali dell’art. 59 del regolamento di attuazione della predetta legge, criteri ed elementi di
valutazione dettagliati nell’elaborato «Parametri e criteri di valutazione delle offerte».
Importo compl. a base di gara € 11.902.081,76 di cui € 6.213.306,66 per lavorazioni sogg. a ribasso, € 5.313.582,07
per servizi di trasporto, smaltimento/recupero dei rifiuti, € 375.193,03 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Cat. prevalente: OG12.
Ai fini della stipulazione del contratto di appalto, il concorrente dovrà essere iscritto all’Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del decreto legislativo n. 152/06 per la categoria 9, classe B. Contratto da stipulare a corpo e a misura.
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Sopralluogo obbligatorio.
Termine presentaz. offerte: ore 12.00 del 19/01/16, prima seduta di gara: 21/01/16 ore 9.00 c/o indirizzo sopra.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipaz. sono riportati nel bando inviato alla UE in data 23.10.15 e nel bando integ.
di gara pubb. nel sito internet www.appalti.provincia.tn.it
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC15BFE19503 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC
Bando di gara di servizi - Procedura aperta ex D.Lgs. 163/2006
Avviso di gara di servizi - proc. aperta ex decreto legislativo n. 163/2006.
Punti di contatto: APAC, Serv. Appalti Uff. gare, Trento V. Dogana n. 8, tel. 0461/496444, fax 0461/496422.
Gara d’appalto per l’affidamento del servizio di pulizia presso la sede di Informatica Trentina S.p.a.
Importo a base di gara: € 450.000,00 al netto degli oneri fiscali, di cui € 4.300,00 al netto degli oneri fiscali, per oneri
della sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso.
Criterio di agg. off. economicamente più vantagg. ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/06.
Termine di presentazione offerte: 16/12/15 ore 12.00.
Prima seduta di gara: 17/12/15 ore 9.00 presso Sala Aste v. Dogana n. 8 - Trento.
Requisiti richiesti e modalità di partecipaz. riportati nel bando integrale di gara.
Documentazione disponibile sul sito www.appalti.provincia.tn.it
Resp. del proc. ai sensi della LP 30/11/92, n. 23: dott.ssa R. Giacomozzi.
Bando integr. inviato alla CE il 22/10/15.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC15BFE19504 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA
Bando di gara - Allegato IX A - D.Lgs. n. 163/2006
1. Provincia di Vicenza, Contrà Gazzolle 1, 36100 Vicenza, tel. 0444/908111 c.f. 00496080243 quale Stazione Unica
Appaltante per conto del Comune di Nanto (VI) p.i. 00516260247 e del Comune di Castegnero (VI) p.i. 00528860240 ai
sensi dell’art. 33 del D. Lgs. 163/2006;
2. Procedura: aperta (art. 55, D. Lgs. 163/2006), indetta con determinazioni dirigenziali n. 223/2015 del Comune di
Castegnero (VI) e n. 217/2015 del Comune di Nanto (VI);
3. Forma: appalto di servizi;
4. Luogo: comuni di Nanto e Castegnero;
5. Natura ed entità del servizio: servizio di tesoreria comunale; CPV 66600000; valore presunto del contratto € 1000,00. Il
servizio dovrà essere svolto da banche autorizzate ex art. 10 del D. Lgs. 385/1993 o soggetti abilitati ex art. 208, c. 1, l. c),
del D. Lgs. 267/2000;
6. Durata del servizio: dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020;
7. Varianti: non sono ammesse offerte in variante;
8. Documentazione: bando, disciplinare e schema di convenzione di gara sono disponibili sul sito internet: www.provincia.vicenza.it;
9. Termine, indirizzo di ricezione e modalità di presentazione delle offerte: 9.1. termine presentazione offerte: ore 12:00
del 3 dicembre 2015; 9.2. indirizzo: Provincia di Vicenza - Ufficio Archivio e Protocollo - Contrà Gazzolle, 1 - 36100
Vicenza; 9.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara; 9.4. lingua: italiana;
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10. Persone ammesse e data di apertura delle offerte: 10.1. i legali rappresentanti dei concorrenti; 10.2. seduta pubblica
il giorno 4 dicembre 2015 alle ore 09:00 presso la sede della Provincia di Vicenza in contrà Gazzolle, 1 a Vicenza;
11. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti, di cui all’art. 34, D. Lgs. 163/2006;
12. Condizioni minime di carattere economico-tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere
i requisiti richiesti nel disciplinare di gara al punto A.4);
13. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta;
14. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, D. Lgs. 163/2006, secondo
le norme e con le modalità previste nel disciplinare di gara;
15. Ricorsi: avverso il presente atto è ammesso ricorso unicamente al TAR per il Veneto - Cannaregio 2277/8 - Venezia,
entro 30 giorni dalla sua pubblicazione;
16. Altre informazioni; a) CIG 6465399808; b) responsabile del procedimento: Mariangela Acclidi, tel. 0444/639033;
c) responsabile del procedimento di gara: Angelo Macchia, tel. 0444908143.
Vicenza, 10 novembre 2015
Il dirigente
dott. Angelo Macchia
TC15BFE19566 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CITTÀ DI VERBANIA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Verbania - MPiazza Garibaldi n. 15,
tel. 0323/542531, fax 0323/557197; appalti@comune.verbania.it; www.comune.verbania.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di assistenza e progettazione per la ricerca di opportunità offerte dai finanziamenti
dell’Unione Europea e di altre opportunità di finanziamento pubbliche e private, relativamente agli ambiti di azione del
Comune di Verbania - CIG. 6468679AC5. Importo: Il presente appalto non prevede un compenso diretto. Al solo fine di
individuare la classe economica del servizio, ai sensi dell’art. 29 del D. L.gvo 163/2006 e s.m.i., si stabilisce il valore del
presente appalto in euro 750.000,00. Infatti, la presente procedura è basata su una percentuale (in ribasso) offerta dal concorrente e connessa alla realizzazione di attività eventuali e non determinabili al momento dell’avvio della procedura di gara.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: Vedi disciplinare di gara, paragrafo 7), “Garanzie richieste”. Requisiti di qualificazione richiesti:
Vedi disciplinare di gara, paragrafo 5), “Soggetti ammessi e requisiti di qualificazione “.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 07/01/2016 ore 12. Apertura plichi: 08/01/2016 ore 9.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: info e documenti disponibili su: www.appalti.comune.verbania.it. Data di
spedizione del presente bando alla G.U.C.E.: 12/11/2015.
Il dirigente
dott. Claudio Cristina
T15BFF19668 (A pagamento).

COMUNE DI BAREGGIO
Bando di gara - CIG 646599430C
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDITRICE: Comune di Bareggio, P.zza Cavour - 20010 - Tel 02902581 Fax 029028382.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento in concessione del servizio di ristorazione scolastica e altri utenti del Comune di
Bareggio. Importo compl.vo Euro 6.223.000,00 + IVA. CPV 55524000-9. Durata: 6 anni.
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SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le ulteriori specifiche si rimanda al bando di gara
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte: 28.12.2015 h. 17.00. Periodo minimo offerta: 180 gg. Apertura offerte: 12.01.2016 h.
09.30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: ricorso TAR Lombardia. Info. www.comune.bareggio.mi.it e www.arca.
regione.lombardia.it. Data di invio alla GUCE: 13.11.2015.
Il responsabile del procedimento
Cassani Mariangela
T15BFF19677 (A pagamento).

COMUNE DI IGLESIAS
Bando di gara - CIG 6378617942
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Iglesias - Via Isonzo 5 09016 Iglesias. All’attenzione di: Ing. Maria Grazia Mannai - Tel.0781.274280, fax 0781.274201; mariagrazia.mannai@comune.iglesias.ca.it -protocollo.comune.iglesias@pec.it - www.comune.iglesias.ca.it.
SEZIONE II. OGGETTO: “Affidamento incarico coordinamento scientifico e predisposizione delle attività propedeutiche alla redazione del piano urbanistico comunale in adeguamento al piano paesaggistico regionale”. Importo: Euro
72.000,00 + IVA ed oneri previdenziali. Durata: 3 anni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: si veda il Disciplinare di gara. Termine ricezione
offerte: 02/12/2015 ore 11. Apertura plichi: 03/12/2015 10,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari n.17 - 09100 Cagliari.
Il dirigente
ing. Lamberto Tomasi
T15BFF19683 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA
Bando di gara di appalto tesoreria comunale - CIG Z931702AE7 - Periodo 01.01.2016 - 31.12.2020
Il Comune di Castelsantangelo sul Nera - Piazza S. Spirito n. 1 - 62039 Castelsantangelo sul Nera - Tel. 0737/970039
- Fax 0737/970041 e-mail: ragioniera@castelsantangelo.sinp.net - sito internet: www.comune.castelsantangelosulnera.mc.it,
indice una procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 come da determina a contrarre del responsabile finanziario n. 158 del 11/11/2015 per l’appalto pubblico del servizio di tesoreria come disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000 e alle
condizioni di cui allo schema di convenzione approvato con la delibera C.C. n. 23 del 03/11/2015.
Valore dell’appalto: Euro 10.000,0 oltre IVA soggetto a ribasso.
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 18/12/2015.
Responsabile del procedimento: il Responsabile Servizio Finanziario Alfredo Riccioni;
Castelsantangelo sul Nera, 11/11/2015
Responsabile del servizio
Alfredo Riccioni
T15BFF19686 (A pagamento).
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COMUNE DI PORDENONE
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione: Comune di Pordenone, C.so V. Emanuele II 64, 33170 - ufficio.gare@comune.pordenone.it; http://www.comune.pordenone.it - Tel: +39 0434 392201 Fax: +39 0434 241583 - Informazioni, documentazione,
offerte: Servizio Centrale Unica di Committenza.
SEZIONE II: Oggetto: Procedura aperta per la fornitura ordinaria di medicinali, parafarmaci e altri generi vendibili
nelle farmacie comunali di Pordenone, Cordenons, Sacile e San Vito al Tagliamento - Luogo: Pordenone cod. NUTS ITD41
CPV: 33690000-3 - Lotto 1 CIG 6426089067 Euro 4.370.000,00 di cui Euro 2.185.000,00 per il primo anno - Lotto 2 CIG
6426094486 Euro 2.622.000,00 di cui Euro 1.311.000,00 per il primo anno - Lotto 3 CIG 6426100978 Euro 1.748.000,00
di cui Euro 874.000,00 per il primo anno (tutti gli importi sono da intendersi IVA esclusa) - Durata: un anno rinnovabile.
SEZIONE III: Info: Cauzione provvisoria: art. 14 - Definitiva: art. 16 - Finanziamento: mezzi ordinari di bilancio - Pagamenti art. 21 - Requisiti di partecipazione art. 9.
SEZIONE IV: Procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso - Termine ricevimento offerte: 12/01/2016
Ore: 12.00. Offerte in lingua italiana, vincolo offerta: 240 giorni. Apertura offerte: 14/01/2016 Ore: 09.30 c/o: Sede Municipale - Sala Rossa 2 piano - Persone ammesse: seduta pubblica.
SEZIONE VI: Altre info: Ricorsi T.A.R. Friuli Venezia Giulia, P.zza Unità d’Italia 1, 34100 Trieste, Tel: +39 040
6724702. Data di spedizione del presente avviso 13/11/2015.
Il dirigente
dott. Luciano Maschio
T15BFF19689 (A pagamento).

COMUNE DI CASANDRINO
Bando di gara
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Comune di Casandrino (Na) - Piazza
Umberto I n. 7 Casandrino (NA) - Telefono: 081/8332878 - 081/8334950 - Fax: 081/8304627 - utc_casandrino@libero.it.
SEZIONE II OGGETTO II.1.5) Oggetto: servizio di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari - CIG 64543466CF. II.2.1) Importo complessivo: Importo dell’appalto (quota annuale): Euro
1.791.376,50 compreso IVA per l’ordinaria gestione del servizio; Importo complessivo a base d’asta: Euro 8.956.882,50.
II.3) Durata: 5 anni a partire dal 01.03.2016 e comunque non prima della redazione del verbale di affidamento lavori
sezione IV procedura IV.1.1) procedura: aperta. IV.2.1) aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 18.01.2016 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 19.01.2016 ore 10.00 presso l’Ufficio Ecologia
della Stazione Appaltante.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale disponibile su: www.comune.casandrino.na.it. VI.5) Invio alla GUUE 13.11.2015.
Il responsabile dell’u.O 3 ecologia
p.i. Papa Gaetano
T15BFF19692 (A pagamento).

COMUNE DI TORRICELLA
Bando di gara - CIG 6449176C62 - CUP J67E15000060002
Il Comune di Torricella - Piazza Barone Vito Bardoscia n. snc - 74020 Torricella, Provincia Taranto; Telefono 099
9573392; fax 099 9578293; e-mail comunetorricella@libero.it - PEC ufficiotecnicotorricella@pec.it;
indice una gara nell’ambito del “programma integrato per la riqualificazione delle periferie (P.I.R.P.) realizzazione di
edilizia residenziale pubblica (edilizia sovvenzionata) - Nuova costruzione di 6 alloggi”
Importo complessivo dei lavori: euro 544.420,03 di cui oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso): euro 10.770,03;
cat. OG1 prevalente classifica - II Termine di esecuzione: giorni 540.
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I lavori sono stati finanziati mediante il Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007 - 2013 - Delibera DGR n. 169 del 19.02.2014.
Requisiti necessari per la partecipazione: si vedano i documenti integrali di gara.
Procedura aperta, aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 14.12.2015 ore 12.00; Apertura offerte: 15.12.2015 ore 10.00.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.torricella.ta.it.
Responsabile del servizio
geom. Giovanni D’Ippolito
T15BFF19693 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione stazione unica appaltante
Bando di gara n. S15019
Stazione appaltante: Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici Via Garruba, 51 - Bari Tel. 080 5775008, Fax 080 5775050 PEC contrattiappalti.comunebari@pec.rupar.puglia.it
Oggetto: Realizzazione del progetto “Bari Guest Card 2.0”. CIG: 6471330673 CPV: 72210000-0.
Importo dell’appalto: Euro 680.327,87, oltre IVA.
Finanziamento: fondi FSC Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013, Scheda 49, “Interventi materiali ed immateriali
di valorizzazione dei beni di maggiore rilievo territoriale storico culturale” dell’APQ rafforzato “Beni ed Attività Culturali”.
Sistema di gara e criterio di aggiudicazione: procedura aperta da aggiudicarsi in favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, sulla base degli elementi di cui al Disciplinare Normativo.
Termine di ricezione delle offerte: ore 12:00 del 23.12.2015.
Requisiti di partecipazione: vedi bando integrale.
Per ulteriori informazioni si rinvia al bando integrale ed alla documentazione di gara reperibile su www.comune.bari.it.
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T15BFF19695 (A pagamento).

COMUNE DI FONDI
Estratto bando di gara
Il Comune di Fondi P.zza Municipio, 1-04022 Fondi (LT) Uff. Affari Generali e Istituzionali, Tel. 0771.507331-34
fax 504260 segreteriagenarale@comuneduifondi.it internet http://comunedifondi.it, indice gara a procedura aperta mediante il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento coperture assicurative dell’Ente suddivise in due lotti.
Importi a base d’asta annuale: Lotto I: E. 23.000,00 CIG 6453656D65; Lotto II: E. 4.500,00 smartCIG Z8A16D629E.
Ricezione offerte: 14/12/15 ore 12. Apertura: 15/12/15 ore 12.
P.O. Segreteria generale - Affari generali
dott.ssa Rosa Maiorino
T15BFF19702 (A pagamento).

COMUNE DI VENOSA
Estratto bando di gara - CIG 6449060CA8
SEZIONE I: Ente appaltante: Comune di Venosa Via V. Emanuele II 85029 Tel. 0972308628 Fax 308637 e-mail ragioneria@comune.venosa.pz.it - PEC: comune.venosa@certposta.biz.
SEZIONE II: Oggetto appalto: conferimento della gestione in concessione delle attività di accertamento recupero evasione e/o elusione TARSU/TARES/TARI ed ICI/IMU/TASI, oltre che della riscossione ordinaria, accertamento e riscossione
coattiva di ICP-DPA-TOSAP, nonché della riscossione coattiva di tutte le entrate tributarie e patrimoniali. Importo complessivo appalto: E. 456.003,32 + IVA. Durata: 6 anni.
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SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
23/12/15 ore 13. Apertura offerte: 28/12/15 ore 10.
Responsabile area servizi finanziari
Nicola Larocca
T15BFF19724 (A pagamento).

CITTÀ DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola
Bando di gara - Procedura aperta
Sez. I: AMMINISTRAZIONE ESECUTRICE
Città di Stresa - Servizi Demografici e Cimiteriali - Piazza Matteotti, 6 - 28838 Stresa (VB) - tel. 0323939257- cocciardi@comune.stresa.vb.it - pec protocollo@cert.comunestresa.it
Sez. II: OGGETTO DELL’APPALTO
Servizio di gestione dei Servizi Cimiteriali nei Cimiteri di Stresa Capoluogo e Frazioni - Quadriennio 2016/2019 - CIG
646586261D - CPV 98371110-8 - importo presunto a base d’asta Euro 184.981,20 per l’intero periodo
Sez. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
requisiti di natura generale, professionale e di capacità tecnica e professionale - cauzione provvisoria
Sez. IV: PROCEDURA
procedura aperta - criterio dell’offerta più vantaggiosa - termine di presentazione ore 12.00 del giorno 24 dicembre 2015
Sez. VI: ALTRE INFORMAZIONI
Bando e disciplinare di gara sul sito: www.comune.stresa.vb.it
Il responsabile del servizio
Elda Cocciardi
T15BFF19726 (A pagamento).

COMUNE DI VIMODRONE (MI)
Bando di gara - CIG lotto 1 - 6470658BE4 - lotto 2 - 6470680E0B
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 in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, diritto sulle
pubbliche affissioni indetta con determinazione R.I. n. 20 del 16/11/2015 (Lotto 1) e R.G. 307 del 12/11/2015 (Lotto 2) II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione - servizi Vimodrone, codice NUTS ITC45 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto si tratta
della gestione completa dell’imposta sulla pubblicità e diritti sule pubbliche affissioni: riscossione, accertamento, gestione
del contenzioso, manutenzione impianti e rimozione abusivi come meglio specificato nel capitolato II.1.6) CPV 75111100-8
II.1.7) AAP no II.1.8) Lotti sì due: lotto 1) Comune di Vimodrone; lotto 2) Comune di Rodano II.1.9) Ammissibilità varianti
no II.2.1) Entità dell’appalto: lotto 1) euro 50.645,00; lotto 2) euro 14.790,00, (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
paro a zero) oltre IVA di Legge se dovuta 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
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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) Per il lotto 1 : iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione tributaria, istituito dall’art. 53 del D. Lgs. 446/1997, per la categoria prevista
all’articolo 6, comma 1 lettera b) del D.M. 11/09/2000 n. 289 così come modificata dall’art. 3bis della legge 73/2010; Per il lotto 2:
iscrizione all’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di accertamento e riscossione tributaria, istituito dall’art. 53 del D. Lgs.
446/1997, per la categoria prevista all’articolo 6, comma 1 lettera a) del D.M. 11/09/2000 n. 289 così come modificata dall’art. 3bis
della legge 73/2010; c) 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. 1 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: Per il lotto 1 Regolare esecuzione negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara
di n. 1 concessione di riscossione diretta dell’imposta comunale di pubblicità e dei diritti di affissione esclusa la riscossione coattiva
per Enti Locali (intendendosi per Enti Locali i Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Comunità Montane, le Comunità isolane e le Unioni di Comuni, come definito dall’art. 2 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 con popolazione residente superiore a 15.000
abitanti; Per il lotto 2 : Regolare esecuzione negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara di n. 1 concessione
di riscossione diretta dell’imposta comunale di pubblicità e dei diritti di affissione esclusa la riscossione coattiva per Enti Locali
(intendendosi per Enti Locali i Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Comunità Montane, le Comunità isolane e le Unioni
di Comuni, come definito dall’art. 2 comma 1 del D. Lgs. 267/2000.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1)Tipo di procedura aperta telematica Sintel di Regione Lombardia IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Valutazione come migliore della più bassa percentuale di aggio offerta che dovrà essere inferiore a quella posta a base di
gara: Per il lotto 1) 15%; Per il lotto 2) 29% IV.3 Lingua presentazioni offerte: italiano IV.3.2) Pubblicazioni precedenti effettuata
preinformazione 2015 per il lotto 1 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 10/12/2015 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
10/12/2015 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.ssa Paola Picco
T15BFF19730 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA “SANT’ANGELO A CUPOLO – CALVI – SAN NAZZARO”
Estratto bando di gara - CIG 6449561A19 - CUP I81E15000630001
L’Amministrazione comunale di Sant’Angelo a Cupolo con sede alla Via P. Nenni, 3 82010 Sant’Angelo a Cupolo,
protocollo@pec.comunesantangelo.it www.comune.santangeloacupolo.bn.it, Tel 0824.380300, intende procedere all’appalto
dei lavori di ‘Adeguamento statico dell’istituto comprensivo ‘G. Siani’ sito alla Via Capoferri, 15 mediante procedura aperta,
da aggiudicarsi con i sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sensi art.53 c.4 e art.83 Dlgs.163/06.
Importo a base d’appalto Euro 1.144.369,77+iva di cui Euro 1.011.587,44 per lavori ed Euro 21.980,11 per oneri inerenti
alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta - Categorie di cui si compone l’intervento: OG1 prev. Euro 1.144.369,77
Offerta in lingua italiana nella forma e con gli elementi indicati nel bando di gara, dovrà pervenire, pena esclusione
dalla gara, a: Comune di Sant’Angelo a Cupolo con sede in Via P.Nenni, 3 82010 Sant’Angelo a Cupolo, entro e non oltre
le ore 12:00 del giorno 14.12.15.
Il Responsabile del procedimento dei lavori di cui alla presente procedura è il geom. Nicola Maioli, Tel 0824.380300. Per
quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al bando e alla documentazione integrale di gara reperibile sul sito internet:
www.comune.santangeloacupolo.bn.it.
Il responsabile della C.U.C.
Nicola Maioli
T15BFF19734 (A pagamento).
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COMUNE DI SUBBIANO
Bando di gara - CIG 64289709DE
SEZIONE I: I.1) Ente appaltante: Comune di Subbiano; Tel. 0575/421743, sociale@comune.subbiano.ar.it, www.
comune.subbiano.ar.it/. R.U.P.: Maria Paola Innocenti/ Gestore Sistema Telematico: iFaber S.p.A. Divisione Pleiade.
Tel. 02.86838415/38, infopleiade@i-faber.com.
SEZIONE II: II.1) Oggetto: Affidamento del servizio di socializzazione e servizi correlati. II.2.1) Quantitativo: E.
150.857,14+IVA, così ripartiti: 66.000,00+IVA a base di gara soggetti a ribasso; 66.000,00+IVA per eventuale rinnovo per
ulteriori 7 mesi, E. 18.857,14 per eventuale proroga tecnica di 2 mesi. Durata appalto: 7 mesi.
SEZIONE III: III.1) Condizioni relative all’appalto: si vedano atti di gara su https://start.e.toscana.it/rtrt/.
SEZIONE IV: IV.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 14/12/15 ore 9:30. IV.3.7) Vincolo offerta: 180 gg. IV.3.8) Apertura: 14/12/15 ore 10:30 c/o via
Verdi 9, Subbiano (Ar).
SEZIONE VI: VI.3) La procedura di gara si svolgerà in modalità telematica su https://start.e.toscana.it/rtrt/. L’appalto è
disciplinato dal Bando di gara e dal Capitolato. Ricorso: TAR Toscana.
Il rup
Maria Paola Innocenti
T15BFF19744 (A pagamento).

COMUNE DI MELIZZANO (BN)
Estratto bando di gara - CIG 6452814690
SEZIONE I: Ente appaltante: Comune di Melizzano - Polizia Locale Via Traversa del Sannio 17 Tel./Fax 0824944466
polizialocalemelizzano@gmail.com www.comune.melizzano.bn.it.
SEZIONE II: Oggetto: servizio relativo alle attività propedeutiche, di assistenza e di supporto finalizzate al sollecito di
pagamento e riscossione coattiva delle entrate relative alle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al Codice della
Strada anno 2011. Importo appalto: E. 354.194,77. Durata appalto: 2 anni.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 07/01/16
ore 14. Apertura offerte: 11/01/16 ore 10.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 13/11/15
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Rosa Lepore
T15BFF19754 (A pagamento).

COMUNE DI CECINA
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Cecina - Settore promozione della Città e della Persona tel. 0586611605 www.comune.cecina.li.it
Sezione II) Oggetto dell’appalto: Servizio di trasporto scolastico - CIG 6462208EBA - CPV 60130000-8.
Importo appalto a base di gara: € 167.942,46.
Sezione III) Condizioni di partecipazione: piattaforma telematica Regione Toscana Start - http://start.e.toscana.it/rtrt
Sezione IV) Procedura: procedura aperta - criterio di aggiudicazione maggior ribasso percentuale sulla base di gara,
art. 82, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006.
Termine ricezione offerte: 07.12.2015, ore 12.
Il dirigente del settore
dott. Eugenio Stefanini
TC15BFF19573 (A pagamento).
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COMUNE DI SAPRI
Sede: via Villa Comunale – 84073 Sapri
Tel. 0973605530 – Fax 0973605532
Bando di gara
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del Servizio di accertamento e riscossione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) - prot. 14714 del 10/11/2015 - CIG: 6454588E81.
Luogo di esecuzione: Comune di Sapri.
Importo dell’appalto: € 132.000,00.
Durata dell’appalto: dal 01/01/2016 al 31/12/2018.
Per la partecipazione è richiesta la produzione di una cauzione pari al 2% dell’importo di gara. Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, primo comma, del decreto legislativo n. 163/2006, in possesso dei requisiti
indicati nel disciplinare di gara.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - articoli 3, comma 37, 54, 55 ed 83 del decreto
legislativo n. 12/04/2006, n. 163 con il criterio di cui all’art. 120 del D.P.R. n. 207/2010.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13:00 del giorno 11/12/2015.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
Le offerte vanno trasmesse al seguente indirizzo: Comune di Sapri, Via Villa comunale 84073 - Sapri (SA).
Il bando, il capitolato e il disciplinare di gara sono disponibili all’indirizzo internet: http://www.comune.sapri.sa.it
Il responsabile
rag. Anna Maria Milito
TC15BFF19650 (A pagamento).

COMUNE DI FORMIA
Provincia di Latina
Bando di gara - Affidamento fornitura farmaci
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Formia - III Settore - Servizio Demografico e Statistico Attività Produttive Gare e Contratti. Indirizzo: Via Vitruvio n. 190 - cap 04023 Formia (LT). Recapito: tel. 0771-778454
- fax 0771 - 778433.
Indirizzo internet (URL): www.comune.formia.lt.it
Referente e-mail: tlivornese@comune.formia.lt.it
Sezione II) Oggetto dell’appalto: fornitura di «Farmaci, parafarmaci ed altri prodotti vendibili in farmacia».
Importo della fornitura: € 3.000.000,00 I.V.A. esclusa, suddivisa in n. 2 (due) lotti:
lotto n. 1 (uno): € 1.875.000,00 I.V.A. esclusa - CIG: 64303203EE;
lotto n. 2 (due): € 1.125.000,00 I.V.A. esclusa - CIG: 6430323667.
Durata dell’appalto: dal 01/01/2016 o dalla data di aggiudicazione definitiva se successiva al 01/01/2016 e fino al
31/12/2018.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: modalità, condizioni e procedure di
partecipazione sono dettagliatamente indicati negli atti di gara e reperibili all’albo pretorio on-line e sul sito istituzionale
dell’ente.
Sezione IV) Procedura: aperta ed aggiudicazione con criterio del prezzo più basso dai sensi dell’art. 82 del decreto
legislativo n. 163/06 e ss.mm.ii.
Termine perentorio di ricevimento delle offerte: il giorno 30/12/2015 ore 12.00 a pena di esclusione, in lingua italiana
nei modi indicati nel Disciplinare di gara.
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Apertura delle offerte: il giorno 13/01/2016 ore 10.00.
Indirizzo di ricezione delle offerte come indicato alla Sezione I.
Sezione VI) Altre informazioni.
Data di trasmissione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione Europea: 05/11/2015.
Responsabile del procedimento: Sig. Vienna Lavalle.
Foro competente per procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio, Sezione staccata di Latina.
Il dirigente
dott.ssa Tiziana Livornese
TS15BFF19527 (A pagamento).

COMUNE DI ARICCIA
Area Città Metropolitana di Roma Capitale
Estratto bando di gara per procedura aperta - Servizi assicurativi
1. Stazione appaltante: Comune di Ariccia, Piazza San Nicola s.n.c., 00072 Ariccia (RM) tel. 06934851, fax 0693485358.
2. Luogo di esecuzione: Comune di Ariccia.
3. Descrizione servizi da eseguire: Servizi assicurativi - polizza responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera
R.C.T.O. - C.I.G. 6453788A54.
4. Importo dell’appalto: € 130.000,00.
5. Durata della prestazione: anni 1 (uno).
6. Denominazione ed indirizzo ove è possibile visionare i documenti dell’appalto:
a) settore economato, nei giorni ed orari di apertura al pubblico;
b) capitolato di polizza, bando integrale, disciplinare e relativi allegati disponibili sui siti www.regione.lazio.it e www.
ariccia.rm.gov.it
7. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione:
a) termine: 15/12/2015 - ore 12.00;
b) indirizzo: Comune di Ariccia - Ufficio Protocollo - Piazza San Nicola s.n.c. - 00072 Ariccia (RM);
c) lingua: italiana.
8. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte:
a) legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro
conferita dai suddetti legali rappresentanti;
b) apertura offerte: 16/12/2015 - ore 10.00 presso gli Uffici dell’Area II Comunale siti in Piazza San Nicola s.n.c.
9. Modalità di finanziamento: Fondi di bilancio comunale.
10. Requisiti minimi: Come previsto al punto 11 del bando di gara.
11. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
12. Altre informazioni: Si rimanda al bando integrale ed al relativo disciplinare di gara, disponibili come sopra indicato
al punto 6.
Ariccia, 12 novembre 2015
Il dirigente area II
dott. Claudio Fortini
TS15BFF19552 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di revisione carrelli motori e portanti della metropolitana
di Genova.
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova Stazione Unica Appaltante Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel. 0105572292 - fax 0105572240 mail garecontratticomge@postecert.it; punti di contatto: RUP. FIGONE
tel. 0105582505 fax 0105582239 – e-mail amt.spa@amt.genova.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO – procedura finalizzata all’affidamento del servizio di revisione generale di
carrelli motori e portanti della metropolitana di Genova - Cat. 1 - CPV 50222000-7 - CIG 6415545337 - importo complessivo
€ 731.200,00, di cui Euro 40.000,00 non soggetti a ribasso quale importo massimo di spesa dedicato agli elementi di cui al
comma 2.7.1 del Capitolato d’Oneri ed Euro 1.200,00 non soggetti a ribasso per oneri da interferenza; tutti gli importi si
intendono al netto dell’I.V.A.; acquista per conto di A.M.T GENOVA S.p.A.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Cauzione provvisoria € 14.624,00 da prestarsi ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006; cauzione definitiva, pagamenti delle
prestazioni e garanzie disposte nel Capitolato d’Oneri; condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi
disposta nella determinazione dirigenziale n. 2015-152.1.0.-48 ed espressamente definita nel bando di gara scaricabile dal sito
www.comune.genova.it; raggruppamento di operatori economici ammessi ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006;
SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso; ricezione delle offerte entro il
11/01/2016 - ore 12,00 ed inviate a: COMUNE DI GENOVA - Archivio Generale e Protocollo Comune di Genova, Piazza
Dante 10 - 16121 Genova - in italiano - l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni; capitolato e informazioni
disponibili fino al 05/01/2016 - apertura delle offerte in seduta pubblica il 12/01/2016 ore 9,30.
SEZIONE V Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento
al bando integrale, affisso all’Albo Pretorio del Comune, visionabile e scaricabile dal sito www.comune.genova.it e www.
appaltiliguria.it ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 70 comma 9 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16100
GENOVA tel. 0103762092 nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione
oppure dalla piena conoscenza della stessa; bando conforme a quello inviato alla G.U.U.E in data 13/11/2015.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX15BFF1599 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102
Bando di gara - Concessione per la gestione del Parco Storico di Villa Durazzo Pallavicini
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI GENOVA - Stazione Unica Appaltante, Via
Garibaldi 9 16124 Genova - posta elettronica certificata garecontratticomge@postecert.it; punti di contatto: Direzione Cultura Piazza Matteotti, 9, 16124 Genova tel. 0105574 816 fax 0105574815 e-mail dirculturaturismo@comune.genova.it; RUP
Dott. Guido GANDINO.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO concessione dei servizi relativi alla gestione, manutenzione e valorizzazione
del Parco Storico di Villa DURAZZO PALLAVICINI a Genova Pegli - Categoria 26 CPV 92520000 valore dell’affidamento
stimato in € 7.100.000,00 oltre I.V.A, per la durata di 15 anni ai sensi dell’art.13 del Capitolato speciale.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO cauzione provvisoria disposta nel disciplinare di gara; cauzione definitiva, pagamenti delle prestazioni e garanzie disposte nel
Capitolato Speciale; condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi disposta nella determinazione
dirigenziale n.2015-138.0.0.-122 ed espressamente definita nel bando di gara scaricabile dal sito www.comune.genova.it;
raggruppamento di operatori economici ammessi ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006.
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SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa: offerta
economica peso 20 / proposta tecnica peso 80, CIG n. 6445831403; ricezione delle offerte in italiano entro 18/01/2016 ore 12,00 ed inviate a: COMUNE DI GENOVA - Archivio Generale e Protocollo Comune di Genova, Piazza Dante 10, 16121
Genova - l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni - capitolato e informazioni disponibili fino al 12/01/2016,
apertura delle offerte in seduta pubblica il 20/01/2016 ore 9,30.
SEZIONE V Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento
al bando integrale, affisso all’Albo Pretorio del Comune, visionabile e scaricabile dal sito www.comune.genova.it e www.
appaltiliguria.it ai sensi e per gli effetti si cui all’art. 70 comma 9 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei
Mille 9 - 16100 GENOVA tel. 0103762092; presentazione di ricorso: nei termini disposti dalla vigente normativa decorrenti
dalla comunicazione dell’aggiudicazione o dalla piena conoscenza della stessa; il presente bando è conforme al bando inviato
alla G.U.U.E. in data 16/11/2015.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX15BFF1602 (A pagamento).

COMUNE DI CODROIPO
Sede: piazza Garibaldi n. 81 - 33033 Codroipo (UD), Italia
Codice Fiscale: 80006530309
Partita IVA: 00461440307
Bando di gara per affidamento fornitura carburante per autotrazione dei mezzi comunali
Sezione I:Stazione appaltante: Comune di Codroipo P.zza Garibaldi 81 33033 Codroipo (UD) Tel 0432/824540
fax 0432/824581.
Sezione II: Oggetto: Fornitura carburante. Luogo di esecuzione Comune di Codroipo Capoluogo - CPV 09130000-9.
Durata dell’appalto: dal 01.01.2016 e fino al 31.12.2018 e comunque dalla data di sottoscrizione del contratto.
Sezione III:Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi i soggetti di cui all’art 39 del D.lgs 163/2006.
Sezione IV: Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. Modalità per ottenere la documentazione: la documentazione e la modulistica sono disponibili sul sito del Comune www.comune.codroipo.ud.it bandi di gara. Termine per il
ricevimento delle offerte e delle domande: entro le ore 12.00 del 09.12.2015. Periodo validità offerta: l’offerta è vincolante
per 180 gg. Modalità di apertura delle buste: ore 9.30 del giorno 10.12.2015. RUP Silvana Commisso 0432/824545.
Il titolare di posizione organizzativa
rag. Silvana Commisso
TX15BFF1604 (A pagamento).

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

ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
Bando di gara - CIG 6462657145
Stazione appaltante: Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
Oggetto: Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art.53, comma 2, lett. b), art. 55 e art. 122 del D.Lgs. n. 163/06
e ss.mm.ii. per l’appalto della progettazione esecutiva, sulla base del progetto definitivo, e dell’esecuzione dei lavori dell’Intervento denominato “sistemazione e valorizzazione di parte della rete sentieristica del Parco Nazionale del Gran Sasso e
Monti della Laga”.
Luogo esecuzione: Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
Importo: a base d’asta Euro 1.160.275,30.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso sull’importo a base d’asta.
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Durata del contratto: 610 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 11/12/15.
Il responsabile del procedimento: Ing. Alfonso Calzolaio.
Data 12/11/2015
Il direttore
prof. Domenico Nicoletti
T15BFG19691 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

EMAPI - ENTE DI MUTUA ASSISTENZA PER I PROFESSIONISTI ITALIANI
Bando di gara d’appalto - Servizi
SEZIONE I : AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Emapi Ente di Mutua Assistenza per i Professionisti Italiani, Via Lombardia n. 40 - 00187 Roma, Italia, Punti di contatto all’attenzione di: presidente dottor Demetrio Houlis Telefono +39 0644117491, Fax +39 0644252624, e-mail affarigenerali.emapi@pec.it, Profilo di committente (URL): http://www.emapi.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti
di contatto sopraindicati; Il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare saranno disponibili: sul sito dell’Ente; le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: vedasi disciplinare. I.2) Ente di Mutua Assistenza, Protezione sociale.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. No.
SEZIONE II : OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Procedura ristretta accelerata per l’affidamento in un unico lotto della copertura LTC. II.1.2) Appalto di servizi; Cat.
N. 6. Luogo principale di esecuzione: Italia. Codice NUTS ITE43. II.1.3) L’avviso riguarda un Appalto Pubblico. II.1.5) La gara
ha per oggetto l’affidamento, in un unico lotto, della copertura assicurativa per la non autosufficienza, denominata altresì Long
Term Care. II.1.6) CPV 66.51.10.00-5. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP) No. II.1.8) Divisione in Lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di Varianti: Si. II.2.1) Importo a base d’asta: Euro 7.200.000,00
complessivi in caso di pieno esercizio delle opzioni di prolungamento contrattuale - vedasi disciplinare. II.2.2) Opzioni: Si: sarà
facoltà delle parti prolungare il presente accordo fino ad un massimo di 36 mesi. II.3) Durata: 36 mesi.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1.) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. da presentarsi in sede di
offerta; cauzione definitiva ex art. 113 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. da presentarsi in sede di aggiudicazione. III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Disponibilità di bilancio dell’Ente. III.1.3) Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti costituiti
da imprese riunite o consorziate o che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 34, 35, 36, 37 del D. Lgs. n. 163/2006. E’
altresì consentita la coassicurazione. III.2.1) Condizioni di partecipazione: vedasi Disciplinare. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi Disciplinare; III.2.3) Capacità tecnica: vedasi Disciplinare. III.2.4) Appalti riservati: No. III.3.1) vedasi Disciplinare
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del
servizio: No.
SEZIONE IV : PROCEDURA
IV.1.1) Procedura Ristretta Accelerata. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
seguenti criteri: 1. offerta tecnica ponderazione 65; 2. Prezzo ponderazione 35. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare (ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo): la documentazione verrà trasmessa successivamente alle sole imprese invitate. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
domande di partecipazione: data: 09/12/2015 Ora 13.00. IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare
offerte o a partecipare (se nota): non nota. IV.3.6) Lingua: 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: vedasi
Disciplinare.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: No. VI.3). Vedasi disciplinare. Il CIG (Codice Identificativo della Procedura) è: 6472108879; Il Responsabile del
Procedimento è il dottor Demetrio Houlis. VI.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. LAZIO. VI.5)
Data di spedizione del bando alla G.U.C.E.: 13/11/2015
Il presidente
dott. Demetrio Houlis
T15BFH19681 (A pagamento).
— 19 —

18-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 136

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA U.L.S.S. 16 DI PADOVA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione: Azienda Ulss 16 di Padova, Via E. Scrovegni, 14 - 35131 PADOVA. Stato Italia. Contatto: S.C.
Acquisizione Beni e Servizi. Tel. +39 049 8214612-6073 - Fax +39 049 8214605 - posta elettronica: ulss16.padova@legalmail.it - Indirizzo internet: www.ulss16.padova.it. Indirizzo cui inviare le offerte: Azienda ULSS 16- Ufficio Protocollo - Via
E. Scrovegni, 14 - 35131 Padova. Italia. Tel. +39 049 8214765 - telefax +39 049 8214552.
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi per neurostimolazione
II.1.8) Lotti: Si, due lotti di fornitura. Lotto 1: “Sistemi di elettrostimolazione totalmente impiantabili, non ricaricabili”
(CIG 6469131FC4) Euro 410.000,00; Lotto 2: “Sistemi di elettrostimolazione totalmente impiantabili, ricaricabili” (CIG
6469144A80) Euro 370.000,00. I concorrenti potranno presentare offerta per uno o più lotti. II.2.1) Quantitativo o entita’
totale: Euro 780.000,00 (IVA esclusa). Non sono presenti costi per rischi da interferenza.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 16.00 del
28/12/2015. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 10.00 del 29/12/2015 presso la S.C. Acquisizione Beni e Servizi
in via E. Scrovegni, 14 - 35131 Padova.
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il bando di gara integrale è stato trasmesso alla G.U.U.E.
ed è disponibile, assieme a tutta la documentazione di gara, sul sito web www.ulss16.padova.it. Il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti è fissato il giorno 9/12/2015 alle ore 12.00. La stazione appaltante procederà a pubblicare
sul sito internet www.ulss 16.padova.it alla voce “Bandi e avvisi di gara” le risposte ai quesiti entro il giorno 16/12/2015. I
chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente via PEC all’indirizzo ulss16.padova@legalmail.it.
Il dirigente della s.c. acquisizione beni e servizi
dott. Cesare Peron
T15BFK19654 (A pagamento).

CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI “UMBERTO I” - PIOVE DI SACCO
Bando di gara - CIG 6466399144
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Centro Residenziale per Anziani Umberto I, Via San
Rocco 14, 35028 Piove di Sacco Tel 0499712656 Fax 0499712690 dezordi.marco@craup.it www.craup.it
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: fornitura ausili per incontinenti e prodotti monouso, compreso
servizio di assistenza post vendita II.2.1) Quantitativo: Importo Euro 1.140.000,00+iva e oltre oneri della sicurezza (Euro
1.200,00) per il periodo massimo di 6 anni.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 30/12/15 ore 12:00.
Il R.U.P.
dott. Marco De Zordi
T15BFK19662 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Sede: strada Lago Paiolo, 10 - 46100 Mantova IT
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Ospedaliera Carlo Poma Di Mantova, strada Lago Paiolo, 10 - 46100 Mantova IT, Struttura Tecnico Economale E Dei Servizi, All’attenzione di: Alberto Bassi, Tel: +39 0376464664, Fax: +39 0376464031, gestioneservizi@pec.
aopoma.it , Url amministrazione: www.aopoma.gov.it Azienda Ospedaliera Salute
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio integrato di movimentazione interna/logistica dei beni e lavaggio
carrelli termici nell’ambito del complesso ospedaliero carlo poma II.1.2) Tipo di appalto: Servizi 27 Luogo principale di
consegna o esecuzione Strada Lago Paiolo,10-Mantova II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Gestione di un
servizio integrato di movimentazione interna/logistica dei beni e lavaggio carrelli termici nell’ambito del Presidio Ospedaliero di Mantova II.1.6) CPV Ogg.principale 63100000 II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO Valore stimato
IVA esclusa:1 811 600,00 Eur II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi:48
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria: 2% dell’importo complessivo dell’appalto (da produrre - pena esclusione - all’atto della presentazione dell’offerta). Cauzione definitiva: 10% dell’importo contrattuale (IVA esclusa). Tale garanzia sarà aumentata - se del caso - secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006. III.1.2) Principali modalità
di finanziamento: Fondi propri di bilancio III.1.3) Forma giuridica: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di
gara i soggetti indicati dall’art. 34 del D.Lgs 163/06 aventi i requisiti previsti dagli artt. 35, 36 e 37 del medesimo Decreto
legislativo III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.2) Situazione economica: La ditta dovrà compilare tassativamente l’Allegato “A” del Disciplinare di Gara - Dichiarazione Unica Sostitutiva - dichiarando il possesso di tutti i requisiti
economici/finanziari richiesti. III.2.3) Situazione tecnica: La ditta dovrà compilare tassativamente l’Allegato “A” del Disciplinare di Gara - Dichiarazione Unica Sostitutiva - dichiarando il possesso di tutti i requisiti di capacità tecnica richiesti
III.2.4) Appalti non riservati
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU
VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 07/01/2016 Ore: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 07/01/2016 Ora: 15:00 Luogo: Sala Cao-Presidio Ospedaliero di Mantova
Persone ammesse:
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: T.A.R. BRESCIA Via Carlo Zima Brescia 25121 IT VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE:
13/11/2015 Contatto: Struttura Tecnico Economale E Dei Servizi Attenzione: Alberto Bassi Telefono: +39 0376464664
Email: gestioneservizi@pec.aopoma.it Fax: +39 0376464031 Url amministrazione: www.aopoma.gov.it
Il responsabile struttura tecnico economale e servizi
dott. Alberto Bassi
T15BFK19663 (A pagamento).

A.O.U. SAN LUIGI GONZAGA DI ORBASSANO
Bando di gara - CIG 6403787C32
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: A.O.U. San Luigi Gonzaga Regione Gonzole n. 10 10043 Orbassano (TO),
Tel. 011.9026.279, www.sanluigi.piemonte.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
SEZIONE II: OGGETTO: Materiale ad uso di laboratorio per Anatomia Patologica” occorrente all’ASL TO1, all’ASL
TO3, all’Ordine Mauriziano ed all’AOU San Luigi Gonzaga, durata complessiva di mesi 48 + 24. Importo complessivo a
b.a.: Euro 835.530,00 (IVA esclusa).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
veda documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Lotti 2, 15 e 19: prezzo più basso, Lotti 1-3-4-5-6-7-8-9-10-1112-13-14-16-17-18 e 20: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte: 12.01.2016 ore 12. Apertura plichi: 14.01.2016 ore 10 c/o la sala riunioni c/o S.C. Provv/Economato della stessa sede operativa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Invio GUCE: 10.11.2015.
Il dirigente responsabile
dott.ssa Lucia Mollica
T15BFK19720 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
Estratto bando di gara
I. Denominazione Ente: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona, con sede in P.le Stefani,1 - 37126 Verona Tel. 045 8121812 - Fax 045 8121736 - E-mail: servizio.acquisti@ospedaleuniverona.it - Sito Internet: www.ospedaleuniverona.it
II. Oggetto: Fornitura triennale, eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, di sistemi diagnostici per screening
neonatali con strumentazione a noleggio - Gara n. 76/2015, per un importo complessivo a base d’asta di Euro 1.092.500,00
oltre iva (di cui Euro 655.500,00 per il contratto triennale principale e Euro 437.000,00 oltre iva per l’eventuale rinnovo di
24 mesi)
III. Procedura Aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
IV. Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 10.12.2015
V. Modalità di apertura delle offerte: 14.12.2015 ore 10:00 presso Servizio Provveditorato - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona - Pad.26 -P.le A.Stefani,1 Verona
VI. I documenti di gara sono disponibili sul portale Internet Aziendale, all’indirizzo www.ospedaleuniverona.it alla voce
Formazione e Lavoro/bandi di gara e contratti/ Bandi di gara/Servizio Provveditorato/cerca Gara 76/2015. Fornitura triennale,
eventualmente rinnovabile per ulteriori 24 mesi, di sistemi diagnostici per screening neonatali con strumentazione a noleggio
VII. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire, per iscritto, alla Stazione Appaltante, tramite PEC all’indirizzo
servizio.acquisti.aoui.vr.@pecveneto.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 25.11.2015
VIII. Il bando integrale è stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni della Comunità Europea in data 14.10.2015 n. 2015/S
202-365686
IX. Il Responsabile del Procedimento di gara è il Direttore del Servizio Provveditorato D.ssa Giuseppina Montolli.
Verona, lì 16/11/15
Il direttore generale
dott. Francesco Cobello
T15BFK19728 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “DEI COLLI” - NAPOLI
Bando di gara - CIG 647006635E
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Azienda Ospedaliera Dei Colli “Monaldi - Cotugno - CTO” via L.
Bianchi - 80131 Napoli. Servizio Provveditorato tel. 0817062563, fax 0817062321, mail: provveditorato@ospedalideicolli.
it, internet: http://www.ospedalideicolli.it. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare,
le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Organismo di diritto pubblico/salute.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1) Procedura aperta per l’affidamento di un microscopio operatorio da destinare
alla U.O.C. III Ortopedia. II.2) L’importo complessivo posto a base di gara è di Euro 80.000,00, IVA esclusa. II.3) La durata
del contratto è fino al termine della garanzia.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Le cauzioni e le garanzie sono quelle previste dalla legge. III.1.3) La forma giuridica del raggruppamento e le
modalità di avvalimento sono indicate nel disciplinare di gara. III.1.4) Il subappalto è ammesso alle condizioni stabilite dal
disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Le modalità, le limitazioni alla partecipazione e le cause di
esclusione sono stabilite dal disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) importo relativo a forniture nel settore oggetto della gara. Livelli minimi richiesti: a) due referenze bancarie rilasciate
da Istituti Bancari o intermediari autorizzati ai sensi della l. 385/1993. Nel caso di possesso di una sola referenza bancaria
è richiesta ai fini dell’ammissione la presentazione di copia dei bilanci degli ultimi tre anni; b) Realizzazione, nel triennio
2012-2014, di un importo complessivo, IVA esclusa, per forniture nel settore oggetto della gara (fornitura di strumentazione
per microscopia operatoria CND Z120111) non inferiore a 2 volte l’importo posto a base di gara. Per le imprese che abbiano
iniziato l’attività da meno di 3 anni, il requisito di cui sopra può essere rapportato al periodo di attività [(importo richiesto /
3) x anni di attività].
SEZIONE IV: Procedura. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel capitolato. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte: 16/12/2015 ore 14:00. IV.3.6) Lingua utilizzabile: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine fissato per il ricevimento delle offerte. IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: come da disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: come
da disciplinare di gara.
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SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari. Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara è sempre disponibile, consultabile e scaricabile gratuitamente dal sito internet dell’Ente. E’ condizione di
ammissione alla gara l’accettazione e la sottoscrizione di tutte le norme pattizie di cui al “Protocollo di Legalità in Materia di
Appalti” così come indicato nel disciplinare di gara. L’Ente Appaltante si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione
della gara qualora nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida; di sospendere, reindire o non aggiudicare motivatamente la gara. Il RUP è il dott. Francesco Buzzo.
Il direttore dell’U.O.C. provveditorato
dott. Francesco Saverio Paolillo
Il direttore generale
dott. Antonio Giordano
T15BFK19732 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 1 Imperiese
Bando di gara - Procedura aperta
(Ex art. 53, comma 2 lett. b D.Lgs. 163/2006)
1. Stazione appaltante
Azienda Sanitaria Locale n° 1 Imperiese - Struttura Complessa Gestione Economico-Finanziaria Via Aurelia, 97, - 18038
Bussana di Sanremo - tel. 0184536675 - 0184536948 - sito internet www.asl1.liguria.it . e-mail: g.roggero@asl1.liguria.it
2. Oggetto
Appalto integrato di lavori inerenti “la ristrutturazione della Palazzina ex uffici per ubicazione servizi territoriali presso
lo Stabilimento Ospedaliero di Bordighera” con contestuale affidamento dell’incarico per la redazione della progettazione
esecutiva relativa ai lavori medesimi. C.U.P.: E93B09000100003 - C.I.G: 6450867FD6.
(Delibera Direttore Generale n° 766 del 06 novembre 2015).
3. Procedura di aggiudicazione
Procedura aperta, ai sensi dell’art. 53 comma 2, lettera b) del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n° 163, deliberazione
a contrarre: atto del Direttore Generale n° 530 del 17/07/2014.
4. Luogo di esecuzione Bordighera.
5. Importo appalto
Importo complessivo lavori Euro 2.310.871,05 di cui Euro 2.140.496,22 per lavori soggetti a ribasso d’asta, ed Euro
112.970,42 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Importo progettazione esecutiva Euro 57.404,41 soggetta a ribasso d’asta.
6. Modalità di determinazione corrispettivo
A corpo, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
Categorie
Lavori: Cat. OG 1 (Euro 1.647.907,54) prevalente, a qualificazione obbligatoria, subappaltabile (nel limite massimo
del 30%, comprensiva degli oneri della sicurezza di Euro 112.970,42); Cat. OS 28 (Euro 278.687,50) ; Cat. OS 30 (Euro
326.871,60 ), entrambe le categorie specialistiche sono soggette, nel caso in cui il concorrente sia sprovvisto della relativa
qualificazione, a subbappalto necessario.
Progettazione Euro 57.404,41 (Vedasi Disciplinare di gara paragrafo 7 punto 2).
7. Termine di esecuzione
Progettazione: complessivi gg. 30 decorrenti dal ricevimento della data dell’ordine di servizio del R.U.P., che potrà
essere emesso anche in via di urgenza. Realizzazione opere: complessivi gg. 546 dalla consegna dei lavori.
8. Termine, indirizzo, modalità di presentazione offerte
le offerte devono pervenire, a pena di esclusione, all’Ufficio Protocollo -dell’Azienda Sanitaria Locale n° 1 ImperieseVia Aurelia 97, 18038 Bussana di Sanremo, entro e non oltre le ore 12,00 del 18/01/ 2016; le modalità di presentazione delle
offerte sono stabilite nel disciplinare di gara.
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9. Data di apertura delle offerte e soggetti ammessi
la prima seduta pubblica di apertura dei plichi si terrà alle ore 9,30 del giorno 19/01/2016, presso una sala del Centro
Direzionale sito in Villa Spinola, Via Aurelia 97, Bussana di Sanremo. Alla suddetta seduta saranno ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le
modalità di svolgimento della procedura sono specificate nel disciplinare di gara.
10. Garanzie: cauzioni artt. 75 e 113 DLgs 163/06; polizze artt. 129 c. 1 e 111 DLgs 163/06 tutte come da disciplinare
di gara.
11. Contribuzione A.V.C.P.
Euro 140,00 effettuare secondo le modalità previste nel disciplinare di gara.
12. Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.), secondo i criteri e modalità specificate nel
disciplinare di gara.
13. R.U.P.: Dott. Architetto Federico Sossi - Direttore Struttura Complessa Progettazione Lavori e Grandi Opere.
14. Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria - Via dei Mille, 9 - 16147 Genova.
I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati all’Azienda Sanitaria Locale n° 1 Imperiese entro
30 giorni dalla data di pubblicazione.
Bussana di Sanremo, lì 10 novembre 2015
Il direttore della s.c. gestione economico-finanziaria
dott. Alessandro Balli
T15BFK19733 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA – OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
Bando di gara d’appalto - CIG 6466047EC5
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano” Servizio: Acquisti Appalti R.U.P. dott. Angelo Cammarata Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano (MI), Tel. 0331/449255-256
Fax 0331/449566, e-mail: acquistiappalti@ao-legnano.it, Informazioni, documentazione e offerte: punto sopra indicati.
SEZIONE II: Oggetto: procedura aperta per l’affidamento della fornitura di contenitori monouso di rifiuti biologici
e relativi maceratori da destinarsi all’AO Osp. Civile di Legnano per un periodo di 84 mesi (vedi cap. d’oneri) lotti: No.
Importo complessivo presunto Euro.750.000,00 Iva 22% esclusa.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico dettagliatamente specificate nel
capitolato d’oneri.
SEZIONE IV: Procedure: aperta aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (vedi capitolato d’oneri) Documenti: scaricabili dai siti: http://www.arca.regione.lombardia.it e www.ao-legnano.it alla sezione “bandi/appalti” ricezione
offerte: 12/01/2016 ore 12.00. Lingua: italiano. Apertura offerte: vedi capitolato d’oneri. Data e ora: 13/01/2016 ore 10.00
presso Acquisti Appalti Ospedale di Legnano.
SEZIONE VI: Altre informazioni: eventuali informazioni dovranno pervenire entro il termine indicato nel capitolato
d’oneri. Spedizione GUUE: 11/11/2015
Il responsabile del procedimento
dott. Angelo Cammarata
T15BFK19753 (A pagamento).

ASL ROMA C
Bando di gara - CIG 64507195B7
1) Amministrazione aggiudicatrice.
1.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria locale Roma C, via
Primo Carnera n. 1 - 00142. Roma (Italia), tel. +39 06/51003741, fax +39 06/51009006.
1.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Azienda Sanitaria Locale Roma C, U.O.C. Tecnologie Biomediche - Ingegneria Clinica; e-mail: gae@aslrmc.it +39 06/51003741, fax +39 06/51009006.
— 24 —

18-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 136

Per la prenotazione del sopralluogo obbligatorio, con le modalità di cui al Disciplinare di gara: invio richiesta all’indirizzo di posta elettronica gae@aslrmc.it con termine ultimo per la richiesta da inviare 10 giorni prima della data di scadenza.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del bando di gara e degli altri documenti di gara,
potranno essere richiesti all’indirizzo e-mail gae@aslrmc.it e dovranno pervenire entro 10 giorni antecedenti la scadenza
della data presentazione offerta. Oltre tale termine non verrà data alcuna risposta.
Tutta la documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sito della Azienda Sanitaria Locale Roma C
www.aslrmc.it nella sezione bandi e avvisi di gara.
1.3) Indirizzo al quale inviare le offerte: Azienda Sanitaria Locale Roma C - Ufficio Protocollo, Via Primo Carnera n. 1
- 00142 Roma (Italia).
1.4) Termine presentazione offerte: ore 12:00 del giorno 11.01.2016
2) Oggetto dell’appalto.
2.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice e breve descrizione: Servizio di gestione,
distribuzione e fornitura dei gas medicinali, tecnici ed altri gas ad uso umano compresa la manutenzione degli impianti di
stoccaggio, produzione on-site e della rete di distribuzione presso i Presidi Ospedalieri ed i Poliambulatori dell’Azienda Unità
Sanitaria Locale Roma C
La descrizione dettagliata dei servizi è nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Divisione in lotti: No.
2.2) Tipo di Appalto: procedura aperta previa pubblicazione del bando di gara - art. 55 del decreto legislativo 163/2006
e s.m.i. CPV: 24111500 - CIG 64507195B7.
L’intervento si compone delle seguenti lavorazioni: categoria OS03 (impianti idrico-sanitario) classifica III.
2.3) Autorizzazione all’espletamento della gara: deliberazione n. 1455 del 12.10.2015.
2.4) Luogo di prestazione dei servizi: Azienda ASL Roma C.
2.5) Entità dell’appalto: il valore complessivo dell’appalto è pari a € 923.670,60 + iva/anno.
2.6) Durata dell’appalto: due anni dalla consegna dell’appalto oltre a due anni di rinnovo qualora ne ricorrano le condizioni.
3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio.
4) Responsabile del Procedimento: ing. Carla Ciciarelli.
Roma, 12 novembre 2015
Il direttore generale
dott. Carlo Saitto
TS15BFK19530 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BAT
Bando di gara - Forniture - CIG 6470072850
I.1) Amministrazione: ASL BT, via Fornaci 201 - Andria
II.1) oggetto: Procedura aperta telematica per la fornitura e l’installazione «chiavi in mano» di un sistema tomografico
computerizzato RX (CT). Importo a base di gara: € 1.020.000,00 oltre Iva.
III.1) Informazioni di carattere giuridico; economico, finanziario e tecnico: Si veda documentazione di gara disponibile
su www. Aslbat.it
IV.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 23 dicembre 2015 ore 13.
VI.1) Altre informazioni: Area Gestione Patrimonio, tel. 0883.299778, fax 0883.299432. Comunicazioni inerenti chiarimenti, rettifiche e precisazioni verranno pubblicate sul sito di Empulia. Data di invio alla GUCE: 12 novembre 2015.
Il direttore area gestione patrimonio
Dott. Giuseppe Nuzzolese
TS15BFK19604 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA - ARES 118 - ROMA
Sede: via Portuense n. 240 - 00149 Roma

Avviso di pre-selezione per la fornitura di n. 86 ambulanze
I.1) ARES 118, Via Portuense n. 240 - 00149 Roma, Italia - http://www.ares118.it/index.php/bandi-di-gara-e-contratti.
html - UOC Provveditorato; direzione.amministrativa@pec.ares118.it - uoc.provveditorato@ares118 - fax:+39 06.55381586
II.1.1) Gara a procedura ristretta a termini ridotti per la fornitura di 86 ambulanze di soccorso suddivisa in 10 lotti da
aggiudicare a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa con previsione di apposita clausola contrattuale nei limiti
dell’importo di € 5.607.200,00 IVA non compresa pari € 6.840.848,00 IVA compresa in ragione della progressiva ottenuta
assegnazione dei fondi ex art. 20 L. n. 67/88 a valere sulla III Fase (lotti 1, 2, 3, 4 e 5 a valere su finanziamenti immediatamente disponibili CIG 64605083DB - 6460524110 - 6460537BC7 - 6460545264 - 6460555AA2 e lotti 6, 7, 8, 9 e 10 a valere
su finanziamenti in corso di assegnazione CIG 6460569631 - 6460590785 - 6460598E1D - 646060216E - 64606053E7).
II.1.2) Roma.
II.1.6) CPV 34114121.
II.3) Termine di esecuzione 120 giorni.
III.1.1) Garanzia a corredo dell’offerta; cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione del contratto e polizza
indennitaria di durata pari a 24 mesi o al maggior tempo offerto a copertura degli obblighi di garanzia, in caso di aggiudicazione.
III.1.3) È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui agli articoli 34 e ss. del decreto legislativo n. 163/2006 (fatto
salvo quanto previsto dall’art. 13 della L. n. 248/2006 e smi).
III.2.1) Iscrizione al Registro delle Imprese per attività inerenti la fornitura oggetto di gara. I concorrenti non dovranno
versare in alcuna delle cause d’esclusione previste dalla legge.
III.2.2) a) Aver realizzato un fatturato globale d’impresa nel corso del triennio calendariale 2012 - 2013 - 2014 non
inferiore a 4 volte l’importo di un singolo lotto tra quelli posti a base di gara al quale il concorrente intende partecipare.
b) Aver realizzato un fatturato relativo a forniture di ambulanze nel triennio calendariale 2012 - 2013 - 2014 non inferiore
a 3 volte l’importo di un singolo lotto tra quelli posti a base di gara al quale il concorrente intende partecipare;
c) Possedere i requisiti di idoneità tecnico professionale, relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro di cui all’art. 26
del decreto legislativo n. 81/2008.
IV.1.1) Procedura ristretta a termini ridotti e per motivi d’urgenza giustificata per la necessità di realizzare l’intervento
nei tempi previsti per l’apertura nella Città di Roma del Giubileo Straordinario della Misericordia.
IV.2.1) A favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti criteri e rispettive proporzioni: Prezzo
45/Piano e tempo di consegna 13/Estensione della garanzia 2/Elementi qualitativi 40.
IV.3.4) Termine ricevimento delle domande di partecipazione 3 dicembre 2015, ore 12:00.
IV.3.7) Vincolo offerta: 180 giorni.
VI.3) Informazioni complementari: R.U.P. il Direttore della UOC Provveditorato.
Per quanto ivi non previsto si rimanda alla documentazione di gara disponibile su www.ares118.it sezionale Bandi di
gara alla quale relativamente alle diverse fasi procedurali, verrà dato accesso libero, diretto e completo sul sito www.ares118.
it nell’apposito sezionale Bandi di gara a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sulla GUUE.
VI.5) Invio alla GUUE: 11 novembre 2015.
Roma, 13 novembre 2015
Il direttore generale ARES 118
dott.ssa Maria Paola Corradi
TS15BFK19652 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

FIRENZE PARCHEGGI S.P.A
Bando di gara
> SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) denominazione; Firenze Parcheggi S.p.A.; indirizzo: Via Giorgio La Pira n. 21 Firenze - 50121; punti di contatto:
Maurizio Mugnai Tel: 055.27.20.11 int. n.3; sito internet: www.firenzeparcheggi.it;
— 26 —

18-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 136

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
> SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) tipo di appalto: Fornitura di energia elettrica con certificati di origine da fonti rinnovabili, di gas, di servizi di diagnosi energetica oltre che per la fornitura, in conto comodato, di autovetture e altri mezzi di mobilità a trazione elettrica dotati
di “palina” di ricarica; II.1.2) luogo di esecuzione: Firenze; luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Firenze; informazioni relative all’accordo quadro se del caso; II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.4) vocabolario comune per
gli appalti: Oggetto principale 65310000-9; II.1.5) eventuale divisione in lotti: No; II.2.1) quantitativo o entità dell’appalto:
L’importo complessivo presunto dell’appalto per l’intera durata del medesimo: Euro 1.000.000,00 oltre IVA (oneri sicurezza
da rischi interferenziali = 0) Valuta: EUR - CIG 6471130169; II.2.2) durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi;
II.2.3) eventuali opzioni: No;
> SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) eventuali cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 Decr. Lgs. n. 163 del 2006 pari
al 2% dell’importo complessivo dell’appalto pari ad Euro 20.000,00; III.1.2) L’importo della garanzia può essere ridotto del
50% per i concorrenti ai quali 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; III.2.1) condizioni di partecipazione: come specificato nel disciplinare di gara;
> SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) criteri di aggiudicazione: procedura aperta secondo il criterio del prezzo più basso (art. 82 del Codice); IV.2.1)
informazioni di carattere amministrativo: CIG 6471130169; IV.2.2)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: Data: 08/01/2016 Ore: 12:00; IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande
di partecipazione: IT; IV.2.4) Modalità di apertura delle offerte: Data: 11/01/2016 Ore: 10:00 - Terminata la fase di verifica
e valutazione della documentazione presentata verrà comunicata la data di apertura delle offerte economiche; Luogo: Sede
legale Firenze Parcheggi S.p.A. in Firenze, Via G. La Pira, 21; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si;
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: rappresentanti dei concorrenti o persone da
loro delegate; IV.2.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte);
> SEZIONE V : ALTRE INFORMAZIONI.
V.1) Informazioni sulla periodicità; Si tratta di un appalto periodico : no;V.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea : no; V.3) Informazioni
complementari: Tutte le informazioni relative alla procedura sono riportate nel disciplinare di gara e nei relativi allegati
pubblicati sul sito internet all’indirizzo www.firenzeparcheggi.it; V.4) Procedure di ricorso; V.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso; Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana; Via Ricasoli, 40
Firenze 50122; Paese: Italia (IT);Telefono: +39 055267301; Fax: +39 055293382; V.4.2) Presentazione di ricorsi: termine di
presentazione del ricorso di cui al D.Lgs. 104/2010.
Firenze Parcheggi S.p.A.
Il presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante
dott. Carlo Bevilacqua
T15BFM19670 (A pagamento).

SO.GE.M.I. S.P.A.
Bando di gara - C.I.G. 646988807B
La SO.GE.M.I. S.p.A., Società per l’Impianto e l’Esercizio dei Mercati Annonari all’Ingrosso di Milano S.p.A., con sede
in Milano, alla via Cesare Lombroso, n. 54 - IT 20137 Milano, telefono +39 02.55005.1 - telefax +39 02.55005309 - protocollo@mercatimilano.telecompec.it; RUP p.a. Luca Baschenis Begnis protocollo@mercatimilano.telecompec.it;
indice una gara per l’affidamento delle attività di indagine preliminare ambientale delle aree dei Mercati agroalimentari
all’ingrosso gestiti da SO.GE.M.I. S.p.A.
Importo complessivo dell’appalto (comprensivo degli oneri per la sicurezza): Euro 194.428,00, I.V.A. esclusa; di cui
Importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 4.300,00 I.V.A. esclusa; L’attività principale ha ad oggetto
indagini chimiche e rilievi strumentali e corrisponde al 57% dell’importo dell’appalto. L’attività secondaria ha ad oggetto
sondaggi e perforazioni del sottosuolo e corrisponde al 43% dell’importo dell’appalto. La durata dell’appalto è stabilita in
40 giorni lavorativi.
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Procedura di gara aperta da aggiudicarsi secondo il criterio del prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 10.12.15
ore 12.00;
Apertura offerte: 10.12.15 ore 15.00.
Documentazione integrale disponibile su: www.mercatimilano.com.
Il direttore generale
avv. Stefano Zani
T15BFM19694 (A pagamento).

GELSIA AMBIENTE S.R.L. - DESIO
Avviso per manifestazione di interesse in merito all’affidamento del servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dalle piattaforme ecologiche dei comuni aderenti a gelsia ambiente srl - suddiviso in tre distinti lotti, eventualmente cumulabili
Gelsia Ambiente srl pubblica il presente avviso finalizzato ad acquisire una manifestazione di interesse da parte di operatori economici, muniti dei necessari requisiti di capacità economica, finanziaria e tecnica, per l’affidamento del servizio di trasporto dei rifiuti provenienti dalle piattaforme ecologiche dei Comuni aderenti a Gelsia Ambiente srl - suddiviso in tre distinti
Lotti - eventualmente cumulabili. Termine scadenza manifestazione di interesse entro le ore 12,00 del 24 Novembre 2015.
Il testo integrale può essere scaricato sul sito internet di Gelsia Ambiente srl - www.gelsia.it - area fornitori.
Il direttore generale
ing. Antonio Capozza
T15BFM19696 (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 - 1 CIG 6456858FC4
Ente committente: Comune di Saint-Oyen Rue Du Grand Saint Bernard 52-11014 Tel. 016578522 protocollo@pec.
comune.saintoyen.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 la concessione del servizio di tesoreria - periodo 01/01/16-31/12/18. Entità totale: E.
7.800,00. Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 09/12/15 ore 12. Apertura:
10/12/15 ore 14:30.
RUP: Marie F. Quinson; 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
T15BFM19699 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A. - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE PER SERVIZI E FORNITURE
DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Bando di gara - CIG 6459185016
Ente committente: Comune di Saint-Rhémy-En-Bosses Fraz. Saint-Léonard 10-11010 Tel. 0165780821 protocollo@
pec.comune.saintrhemyenbosses.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.
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Oggetto: procedura aperta per la concessione del servizio di tesoreria - periodo 01/01/16-31/12/18. Entità totale: E.
7.800,00. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 09/12/15 ore 12. Apertura:
10/12/15 ore 15:30.
RUP: Marie F. Quinson; 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
T15BFM19700 (A pagamento).

IN.VA. S.P.A.
Centrale unica di committenza regionale per servizi e forniture della Regione Autonoma Valle D’Aosta
Bando di gara - CIG Z5616CE2DE
Ente committente: Comune di Gaby Loc.tà Chef Lieu 24-11020 Tel. 0125345932 protocollo@pec.comune.gaby.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 la concessione del servizio di tesoreria - periodo 01/01/16-31/12/20. Entità totale: E.
2.500,00. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 04/12/15 ore 12. Apertura:
09/12/15 ore 9:30.
RUP: Ferruccio G. Parisio; 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
T15BFM19705 (A pagamento).

PADANIA ACQUE GESTIONE S.P.A. - CREMONA
Bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di spurgo per conto di Padania Acque Gestione
S.p.A.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Padania Acque Gestione S.P.A., via Macello 14 - 26100
(CR). C.F. /P.I. 01308980190 Telefono: 0372.4791; Fax: 0372479239; Email: padania-acque-gestione@legalmail.it Indirizzo
internet: www.padaniaacquegestione.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. L’appalto ha per oggetto l’esecuzione del servizio di: Pulizia e spurgo di:
fognature, caditoie e/o pozzetti stradali, impianti di sollevamento; vasche e condotte di impianti di Depurazione; Trasporto e
scarico dei rifiuti aventi codice CER 19 08 02 - 19 08 05 - 20 03 04 - 20 03 06 presso gli impianti di Depurazione di PAG;
Videoispezioni; Servizio di reperibilità e pronto intervento. L’appalto è suddiviso in n. 2 lotti. Valore stimato, IVA esclusa:
Euro 2.110.000,00 di cui Euro 4.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. LOTTO 1 (CIG: 6465472447): Euro
1.060.000,00 di cui Euro 2.400,00 oneri sicurezza; LOTTO 2 (CIG: 6465501C33): Euro 1.050.000,00 di cui Euro 2.400,00
oneri sicurezza. Durata dell’appalto: mesi 24 dalla sottoscrizione del contratto, con possibilità di proroga per ulteriori 12
mesi. Luogo di esecuzione: Provincia di Cremona.
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE: come da disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: effettuata a favore del prezzo più
basso ex art. 82, comma 2 lett.a), d.lgs. 163/06 e s.m.i.. Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: 6226383. Termine per il ricevimento di chiarimenti: 18/12/2015 Ore: 12:00. Termine ultimo per il ricevimento
delle offerte: 08/01/2016 Ora: 12:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180. Modalità di apertura delle offerte: 11/01/2016 Ora: 10:30. Luogo:
Padania Acque Gestione S.p.A. in via Macello 14, Cremona.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara parte integrate e sostanziale del bando; la stazione appaltante si riserva di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida per ciascun lotto,
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fatta salva la verifica di congruità; le modalità di partecipazione per RTI, consorzi e reti di imprese indicate nel disciplinare
di gara; indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell’indirizzo di posta elettronica e/o del numero di fax per
le predette comunicazioni; pagamento di Euro 140,00 a favore dell’AVCP per il lotto 1 - pagamento di Euro 140,00 a favore
dell’AVCP per il lotto 2. Il disciplinare di gara, i modelli per dichiarazioni, nonché il capitolato speciale d’appalto sono disponibili all’indirizzo internet: www.padaniaacquegestione.it/pagestione/bandi_in_corso.asp; controversie contrattuali: esclusivamente al Foro di Cremona. Responsabile del procedimento: Ing. Andrea Guereschi, recapito come indicato nel disciplinare
di gara; Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Regione Lombardia sede distaccata di Brescia - via Malta
12 - 25124 Brescia - Tel.030 2279411. GUUE: 09/11/15.
Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Guereschi
T15BFM19706 (A pagamento).

SO.GE.A.AL. S.P.A. – ALGHERO
Bando di gara - CUP H11F11000310001 - CIG 6465511476
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. So.Ge.A.Al. S.p.A. - Affari Legali e Societari - Regione
Nuraghe Biancu, 07041 Alghero - Tel. 079/935011, Fax 079/935219 - Sito internet: www.aeroportodialghero.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Ampliamento e riconfigurazione viabilità aeroportuale nell’aeroporto di Alghero Fertilia.
Importo complessivo: E. 4.102.000,00. Durata: Redazione progettazione esecutiva: 90 Giorni; - Esecuzione dei lavori: 500
giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
ore 13.00 del 18/01/2016. Apertura offerte: ore 10.30 del giorno 20/01/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. R.U.P.: Alessandra Soggiu, tel. 079/935011 - Fax 079/935219; e-mail asoggiu@sogeaal.it. Documentazione di gara disponibile su: www.aeroportodialghero.it.
Il direttore generale - SO.GE.A.AL. S.P.A.
Mario Peralda
T15BFM19711 (A pagamento).

S.A.S.I. S.P.A. - LANCIANO
Bando di gara
La S.A.S.I. S.P.A. - Società Abruzzese per il Servizio Idrico Integrato - con sede in Lanciano (CH) via Marcianise, loc.
zona industriale, n. 5, Cap 66034, Italia; tel. 0872 724270 - fax. 0872 716615, sito internet: www.sasispa.it - e-mail: info@
sasispa.it; Pec: sasispa@legalmail.it;
indice una gara per i Lavori di “Adeguamento e potenziamento impianto di depurazione nel comune di Atessa”. C.I.G.:
6470574694; C.U.P. E81B14000180001.
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad Euro 730.775,35 I.V.A. esclusa, di cui: Euro 689.591,35 Importo lavori
soggetti a ribasso; Euro 16.030,00 Corrispettivo per la progettazione esecutiva soggetto a ribasso; Euro 25.154,00 oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; Categoria prevalente OS 22 classifica III;
Termini: esecuzione lavori: giorni 326; progettazione esecutiva giorni 60.
Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 30.12.2015 ore 12.00; Apertura offerte: 25.01.2016 ore 9.30.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.sasispa.it.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Cesare Garofalo
T15BFM19712 (A pagamento).
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E.N.A.M. S.P.A. - NAPOLI
Bando di gara - Servizi - CIG 6451449023
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. E.N.A.M. S.P.A. - Via Nazionale delle Puglie, 161- 80038
Pomigliano d’Arco (NA) - Tel. 081/3170015 - fax 081/5210573 - info@enamspa.it www.enamspa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di guardiania non armata c/o le sedi dell’Enam S.p.A - Luogo di
esecuzione: Pomigliano d’Arco (NA). Durata: mesi 12. Importo: E. 126.504,00 oltre IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al capitolato speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 03/12/15 - Ore 12.00.
Amministratore unico
avv. Alessandro Izzo
T15BFM19713 (A pagamento).

MARCHE MULTISERVIZI S.P.A.
Bando di gara - CIG 6436794272
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Marche Multiservizi S.p.A. - Via dei Canonici, 144 - 61122
Pesaro. Tel.: 07216991 - Fax: 0721699300. info@gruppomarchemultiservizi.it; www.gruppomarchemultiservizi.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di lettura dei misuratori acqua, gas e gpl, attività ausiliarie di supporto sui gruppi
di misura gas, acqua e gpl distribuito sul territorio gestito da Marche Multiservizi S.P.A. per il periodo 01.04.2016 31.03.2017. Importo compl.vo: Euro 992.317,00 + IVA. Durata: 1 anno.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
ulteriori specifiche si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 16/12/2015 ore 12:00. Apertura plichi: 16/12/2015 ore 15:30.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: TAR Marche. Data di spedizione del presente avviso
alla G.U.U.E.: 04/11/2015.
L’amministratore delegato
dott. Mauro Tiviroli
T15BFM19719 (A pagamento).

AREA SUD MILANO S.P.A. - ROZZANO (MI)
Bando di gara - CIG 6452839B30
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Area Sud Milano S.p.A. Via Matteotti 35-20089 Rozzano (Mi)
Tel. 0257515900 ufficio.gare@areasudmilano.it.
SEZIONE II: Oggetto: fornitura buoni pasto. Importo base d’asta: E. 170.000,00. Durata Appalto: cfr. art. 10 del CSA.
SEZIONE III: Informazioni riguardanti l’appalto: vedasi CSA.
SEZIONE IV; Procedura: aperta. Criteri aggiudicazione: ex art. 82 D.lgs. 163/06 e art. 26 del CSA. Termine richieste
d’informazioni: ore 12 del 26.11.15. Termine ricevimento offerte: ore 12 del 04.12.15.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Ricorso: T.A.R. Lombardia Via F. Corridoni 39-20122 Milano. Pubblicità: tutti i
documenti di gara sono pubblicati sul profilo del committente www.areasudmilano.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Romeo Bianchini
T15BFM19723 (A pagamento).
— 31 —

18-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 136

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121
Paese: Italia
Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale - Ufficio Gare e Contratti Telefono 0461/212554-2758 Telefax 0461/234976
Indirizzo Internet: www.autobrennero.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: altro:
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121
Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio Protocollo - Archivio Generale
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: altro: realizzazione e gestione infrastrutture autostradali
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: bando di gara n. 17/2015
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: Sede di Autostrada
del Brennero S.p.A. in Via Berlino n. 10 a Trento
Codice NUTS: ITD20
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: procedura aperta per la fornitura chiavi in mano di n. 37 autovetture suddivisa in n. 2 lotti: lotto n. 1: fornitura di n. 30 autovetture con alimentazione a benzina/metano - CIG 63979771A5;
lotto n. 2: fornitura di n. 7 autovetture con alimentazione a gasolio - CIG 6398046A93
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale: Vocabolario principale: 34110000
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni): 490.067,14
Valore stimato, IVA esclusa : 490.067,14 Valuta : EUR
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 (dall’aggiudicazione dell’appalto): 140 giorni
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si vedano articolo 8 del Disciplinare di gara e articolo 12 dello Schema di contratto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il
finanziamento è a totale carico di Autostrada del Brennero SpA. I pagamenti avverranno secondo le modalità ex articolo 13
dello Schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario dell’appalto:
Vedasi l’articolo 5 del Disciplinare di gara
III.1.4) Altre 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: Si vedano articoli 5, 6 e 7 del Disciplinare di gara.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Non
sono richiesti specifici requisiti in ordine alla capacità economica e finanziaria.
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: regolare esecuzione,
negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, di forniture aventi ad oggetto autovetture per un importo
complessivo maggiore o uguale a quello riportato nella colonna contrassegnata con la lettera D della tabella di cui all’articolo 1) del disciplinare di gara, per ognuno dei lotti per i quali si presenta offerta.
In caso di partecipazione a più lotti il concorrente dovrà essere in possesso della somma dei requisiti richiesti per ciascuno dei lotti di interesse
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando di gara n. 17/2015.
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: Data: 02/01/2016 Ore: 12:00. Bando ed elaborati tecnici, eventuali FAQ e/o chiarimenti e/o informazioni complementari o avvisi di rettifica o proroga dei termini sono pubblicati
integralmente sul sito internet della Società (sezione Fornitori e Imprese - Bandi) e potranno essere visionati e scaricati gratuitamente on-line, cliccando sul pulsante “scarica modulistica”; in alternativa, previo pagamento di euro 50,00 da effettuare
mediante bonifico bancario sul c/c intestato ad Autostrada del Brennero S.p.A. presso UniCredit banca: codice IBAN IT 91
W 02008 01820 000006036801 - CAUSALE: “Richiesta elaborati di gara bando 17/2015”, possono essere richiesti cliccando
sul pulsante “acquista elaborati” nel sito summenzionato (consegna entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta, oppure possono
essere ritirati a mano, in orario di ufficio dal lunedì al venerdì nell’orario 8:30 - 12:30 da persona incaricata, previa richiesta
a mezzo fax n. 0461.234976 all’Ufficio Gare e Contratti
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 12/01/2016 Ore: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte): 180 giorni (dal
termine ultimo di ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data : 14/01/2016 Ore: 09:30 Luogo: presso la sede della Società
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì, la gara è pubblica.
Sezione VI: Altre informazioni:
VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: no
VI.3) Informazioni complementari:
a) Responsabile del Procedimento è il dott. Peter Frick;
b) le modalità di presentazione e i contenuti dell’offerta sono indicati all’articolo 7 del disciplinare di gara;
c) eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari devono essere fatte esclusivamente per iscritto
e devono pervenire al più tardi entro 10 giorni dal termine ultimo di presentazione delle offerte; l’offerente potrà trovare
riscontro ai quesiti posti tramite il sito internet della Società nella apposita sezione “FAQ” relativa al presente bando di gara;
d) l’accesso agli atti relativi alla presente gara potrà essere effettuato presso l’Ufficio Gare e Contratti della Direzione
Tecnica Generale, dal lunedì al venerdì nell’orario 8:30 - 12:30, entro 10 giorni dall’invio delle comunicazioni oggetto
dell’articolo 79 del D.Lgs. n. 163 del 2006, fermo restando quanto disposto dall’articolo13 del citato decreto;
e) fatta salva ogni valutazione della stazione appaltante in merito, ai fini di cui all’articolo 79, comma 5-quater, l’offerente potrà indicare già in sede di gara quali sono i documenti che ritiene esclusi dal diritto di accesso ai sensi dell’articolo 13,comma 5, del D.Lgs. n. 163 del 2006; in mancanza di detta indicazione la stazione appaltante accorderà il diritto di
accesso all’eventuale richiedente secondo la propria valutazione;
f) i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento
ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003;
g) si evidenzia che il contratto relativo al presente appalto, da stipularsi con l’impresa aggiudicataria, non conterrà la
clausola compromissoria inerente il ricorso all’arbitrato di cui all’articolo 241 del D.Lgs. n. 163 del2006;
h) l’aggiudicatario è tenuto alla sottoscrizione del contratto in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 11, comma 13,
del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. entro il termine che verrà indicato dalla Società una volta
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intervenuta l’efficacia dell’aggiudicazione;
i) la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive indicate all’articolo 7, lettera a) del disciplinare di gara potrà essere sanata mediante “soccorso istruttorio” ai sensi dell’articolo 38, comma 2 bis, e dell’articolo 46, comma 1 ter, del codice, alle condizioni e secondo le modalità di cui al medesimo
articolo 7 del disciplinare di gara;
j) l’aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla stazione appaltante, entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione,
le spese per la pubblicazione del bando per estratto sui quotidiani, stimate in circa 4.800,00 euro come disposto dall’articolo 34, comma 35, del D.L. n. 179 del 2012 (convertito in legge con legge n. 221 del 2012);
k) è inoltre a carico dell’aggiudicatario l’imposta di bollo, stimata in euro 112,00 assolta anticipatamente dalla Società e
successivamente rimborsata in detrazione sul pagamento della prima tranche della fornitura o separatamente previa emissione
di idoneo documento contabile.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino Alto Adige sede di Trento Indirizzo postale: Via Calepina n. 50 Città: Trento Codice Postale: 38121 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 0461262828 fax: +39
0461262550/264971 Posta elettronica: trgatn-segrprotocolloamm@ga-cert.it indirizzo internet: www.regione.taa.it/tar.tn.it
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: E’ possibile proporre
ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 2010 entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni C.E.E.: 1 settembre 2015
ALLEGATO B (1) informazioni sui lotti:
Lotto n. 1 denominazione: Bando di gara 17/2015
Breve descrizione: lotto n. 1: fornitura di n. 30 autovetture con alimentazione a benzina/metano - CIG 63979771A5
Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso) Oggetto principale: 34110000
Quantitativo o entità: euro 399.033,57
ALLEGATO B (2) informazioni sui lotti:
Lotto n. 2 denominazione: Bando di gara 17/2015
Breve descrizione: lotto n. 2: fornitura di n. 7 autovetture con alimentazione a gasolio - CIG 6398046A93.
Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso) Oggetto principale: 34110000
Quantitativo o entità: euro 91.033,57
Trento, 12 novembre 2015
CC/PF/EB/sa
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
T15BFM19725 (A pagamento).

MM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A., Sede
Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it,
indirizzo internet www.metropolitana- milanese.it, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Aggiudicatore. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico Integrato.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice:
servizio di rimozione dei sedimenti dell’impianto di decantazione e sgrigliatura delle acque del Torrente Seveso. Periodo
2016-2017 (CIG 6463003EC8 numero gara 6224434). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Milano.
ITC45. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto
pubblico. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti: CPV 90641000. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 727.763,56 + IVA. II.3) Durata dell’appalto: 730 giorni n.c. dalla data del Verbale
di avvio dell’Esecuzione.
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SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento: Comune di Milano. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Bando.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documentazione di gara
gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre h. 12.00 del 12.01.2016. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 60 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta aperta al pubblico h. 14.00 del 12.01.2016 c/o indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: l’edizione integrale del Bando è disponibile presso la Società
e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea:
13 novembre 2015.
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
T15BFM19729 (A pagamento).

MM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A., Sede
Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it,
indirizzo internet www.metropolitanamilanese.it, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice:
Ente Aggiudicatore. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice:
Servizio di pulizia delle griglie poste sui corsi d’acqua tombinati nel territorio del Comune di Milano, con carico, trasporto,
conferimento e smaltimento dei materiali e dei rifiuti galleggianti rimossi (CIG 6462892332 numero gara 6224242). II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria 16. Milano. ITC 45. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici:
L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV 90641000 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: Imp. globale stimato: Euro 699.100,20 + IVA. II.3) Durata dell’appalto:
731 giorni n.c..
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: Comune di Milano. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti specificati nella versione integrale
del Bando.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2)
Ricorso ad asta elettronica: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: h. 12.00
del 14.01.2016. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua
italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 60 giorni. IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: Seduta aperta al pubblico h. 14.00 del 14.01.2016 presso indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3) Servizio
presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione del
presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 13 novembre 2015.
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
T15BFM19737 (A pagamento).
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ATAC CIVITANOVA S.P.A.
Bando di gara settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Atac Civitanova Spa Unipersonale, RUP: Dott.ssa Silvia Pioppi Tel.0733/817408
Fax 0733/817643, s.pioppi@atac-civitanova.it, www.atac-civitanova.it. Informazioni: punti sopra indicati. Il Disciplinare di
gara, gli Allegati ed ogni altra documentazione inerente il Bando sono disponibili e scaricabili dal suddetto sito.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizi Assicurat. 2016. Lotto 1 CPV 66516400-4 CIG 64724502B5 Polizza RCT/RCO,
Importo lordo annuo E 110.000,00; Lotto 3 CPV 66516200-2 CIG 6472475755 Polizza RCA/ARD, Importo lordo annuo E
140.000,00.
SEZIONE III: CONDIZIONI APPALTO: si veda su www.atac-civitanova.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs.163/06 e smi. Termine ricevimento offerte: 05.12.15 ore 13.30. Data, ora e luogo dello svolgimento
della gara: c/o l’Ente aggiudicatore il 09.12.2015 ore 11.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Le modalità di partecipazione alla presente gara e di svolgimento della stessa,
nonché le informazioni di maggior dettaglio relative al presente affidamento sono contenute nel disciplinare di gara pubblicato su www.atac-civitanova.it.
Responsabile amministrativa
dott.ssa Silvia Pioppi
T15BFM19738 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Puglia
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - Viale
Einaudi, 15 - 70125 Bari - Paese: ITALIA - Codice AUSA0000239147; Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti - Tel.0805091320 - fax.080-5091488 - pec: ba-garecontr@postacert.stradeanas.it; Indirizzo internet: amministrazione aggiudicatrice
e profilo di committente: www.stradeanas.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati;
Gli elaborati progettuali, il capitolato speciale d’appalto, il bando integrale di gara sono disponibili presso i punti di contatto
sopra indicati; Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - U.O. Gare e Contratti
- Viale Einaudi, 15 - 70125 Bari - Italia - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo
di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara BALAV03715 - CODICE CIG 6461897E15 - CUP F46G15000650001 - SS.SS. 7-16-NSA 113-93-96-NSA 294-99-100-106-106 Dir.-170
Dir. A-172-172 Dir.-379-689-697 - Appalto Triennale 2016-2017-2018 - Servizi di Manutenzione Ordinaria degli impianti di
illuminazione e tecnologici; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi: n. 1
“Servizi di manutenzione e riparazione” di cui all’allegato II A) del D.L.vo 163/2006; Luogo principale di prestazioni dei
servizi: Province di Bari, Brindisi, Barletta, Andria, Trani e Taranto - Codice Nuts: ITF4; II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto
pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: prestazione di servizi di manutenzione degli impianti di
illuminazione e tecnologici - II.1.6 CPV (Vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale - Oggetto principale:
Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale: CPV 50232100-1; II.1.7) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP) - L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Si; II.1.8) Lotti - Questo appalto
è suddiviso in lotti: No; II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: No; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto - II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 450.000,00 ivi compreso Euro 13.500,00 per oneri DUVRI non soggetti a
ribasso; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 1095 decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di
avvio dell’esecuzione del contratto;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) Cauzione e garanzie richieste - Cauzione provvisoria e definitiva nella misura e nei modi previsti dagli artt. 75 e 113 del D.L.vo 163/2006. Polizza di assicurazione ai sensi dell’art. 129,
comma 1, del D.L.vo 163/2006 e dell’art. 125 del DPR n. 207/2010, per una somma assicurata pari all’importo contrattuale
e per un massimale contro la responsabilità civile verso terzi pari a Euro 500.000,00; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Pagamenti come previsti nel Capitolato
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Speciale d’Appalto - III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: Il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto dovrà assumere la forma giuridica di cui
all’art. 37 del D.L.vo 163/2006; III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) Situazione personale degli operatori,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione dell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando e disciplinare di gara; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando e disciplinare di gara; III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando e disciplinare di gara;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - IV.2.1)
Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D. L.vo 163/2006; IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: No; IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO- IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: BALAV037-15; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti e per l’accesso ai documenti: data 18/12/2015 ora 12:00; Documenti a pagamento: No;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 28/12/2015 ora 12:00 - termine perentorio - IV.3.6) Lingua utilizzabile
per la presentazione delle offerte: italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
giorni 180 (centottanta) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: prima
seduta pubblica 29/12/2015 ora 9:00 - Luogo: Bari - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, alle sedute
pubbliche possono assistere tutti gli interessati ma soltanto i titolari o legali rappresentanti dei concorrenti o loro procuratori
possono effettuare dichiarazioni a verbale;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazione 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: vedi bando e disciplinare di gara e relativi elaborati
progettuali reperibili gratuitamente sul sito internet www.stradeanas.it; il bando e il disciplinare di gara sono altresì reperibili
gratuitamente sui siti internet www.serviziocontrattipubblici.it e www.portaletrasparenza.avcp.it; Responsabile del procedimento: Ing. Carlo PULLANO; VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della PUGLIA- Indirizzo postale: P.zza Massari, 14
- Città: BARI- Codice postale: 70122 - Paese: ITALIA - Telefono: 080-5733111; Indirizzo internet (URL): www.giustiziaamministrativa.it; VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 (trenta)
giorni dalla pubblicazione del bando o dalla notifica o dalla conoscenza con altra forma dell’atto da impugnare; VI.5) Data
di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 10/11/2015.
Il dirigente dell’area amministrativa
dott. Saverio Calabrese
T15BFM19740 (A pagamento).

ABC – ACQUA BENE COMUNE NAPOLI AZIENDA SPECIALE
Bando di gara per l’appalto di servizi - All. XIII a D.Lgs. 163/2006
1. ABC - Acqua Bene Comune Napoli Azienda Speciale - Amm.ne, Finanza e Procurement - Via Argine n. 929 - 80147
NAPOLI. Tel.: 0817818145 (Geom. C. Longobardi); Fax: 0817818190. Posta elettronica (e-mail): segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it - Indirizzo Internet (URL): http://www.abc.napoli.it.
3. Appalto di Servizi - Cat. 27 (allegato II B D.Lgs. 163/2006).
4. Ambito territoriale della città di Napoli e provincia.
6a. Fornitura del servizio di Call Center attraverso la gestione delle chiamate ricevute al numero verde aziendale per
un impegno di spesa complessivo stimato in Euro 994.500,00 con valutazione nulla degli oneri di sicurezza da interferenza
lavorativa. CPV 79512000-6. CIG 6405553D8B.
8. Quattro anni decorrenti dalla data di avvio del servizio.
9a. Formano parte integrante del presente bando: il Disciplinare di gara (completo di allegati costituenti i modelli di
dichiarazione da compilare secondo le indicazioni prescritte) contenente le norme relative ai requisiti richiesti, alle modalità
di partecipazione alla gara, di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da fornire a corredo della stessa ed
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto; Il Capitolato Speciale di Appalto (composto dal Foglio delle condizioni e dalle
Specifiche Tecniche) e lo Schema di contratto che regoleranno, invece, il rapporto contrattuale. Tutti gli atti di gara citati,
compreso il presente bando, sono disponibili sul sito aziendale http://www.abc.napoli.it, alla sezione “bandi di gara”, oltre
che all’indirizzo di cui al punto 1.
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10a. Scadenza presentazione offerte: 04/01/2016 ore 13:00.
10b. ABC Acqua Bene Comune Napoli - SEGRETERIA GENERALE - Via Argine n. 929 - 80147 Napoli.
10c. Lingua italiana.
11a. I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti, uno per ogni concorrente.
11b. Prima seduta pubblica il 11/01/2016, ore 11:00; nei locali aziendali, in Napoli, alla Via Argine n. 929.
12. Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e smi.
13. Appalto finanziato con fondi a bilancio dell’Azienda. I pagamenti saranno eseguiti secondo le modalità previste dal
CSA e dallo Schema di contratto.
14. Sono ammessi alla gara i soggetti individuati ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
15. Non sono ammessi alla gara i soggetti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e smi, oppure una delle ulteriori cause elencate nel paragrafo 3.1 del Disciplinare di gara. I concorrenti devono,
altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti - Requisiti tecnico-organizzativi di partecipazione, previsti a pena d’esclusione dal Disciplinare di gara: a) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto; b) certificazione UNI EN ISO 9001:2008 avente come scopo le
attività oggetto dell’affidamento; c) idoneità tecnico-professionale dell’impresa, ai sensi dell’art.42 del D.Lgs 163/2006 e del
D.Lgs. n.81/2008. - Requisiti tecnico-organizzativi di esecuzione, previsti a pena di revoca dell’aggiudicazione dal Disciplinare di gara: d.I) Call Center con ubicazione fisica in territorio non distante più di 20 Km dalla sede aziendale di Napoli in Via
Argine, 929, con funzionamento attivo H24 e per giorni 7/7 tramite IVR e con le ulteriori rispondenze precisate al paragrafo
3.1 delle Specifiche Tecniche di cui al CSA; d.II) organico operatori composto da figure professionali con skill e competenze
di cui al punto 3.1.2 delle Specifiche Tecniche di cui al CSA; d.III) dotazione di sito in Disaster Recovery (con sede secondaria ad oltre 100 Km) e di adeguati sistemi, impianti e attrezzature di cui al punto 3.1.3 delle Specifiche Tecniche di cui al
CSA; qualora il concorrente non disponesse alla data di pubblicazione del bando G.U.U.E. dei suddetti requisiti esecutivi
previsti dalle Specifiche Tecniche del CSA, dovrà con apposita autodichiarazione da presentare in sede di partecipazione,
impegnarsi a possederli entro e non oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di comunicazione dell’eventuale
aggiudicazione dell’appalto, a pena di revoca dell’aggiudicazione stessa, fornendo, entro tale scadenza, adeguata documentazione a comprova della loro avvenuta acquisizione - Requisiti economico-finanziari: sa1) esecuzione di servizi analoghi
di Call Center, svolti negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando G.U.U.E. per un
importo globale non inferiore ad Euro 1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) oltre IVA; sa2) esecuzione di servizi
analoghi di Call Center in modalità INBOUND per conto di soggetti gestori di servizi a rete, svolti negli ultimi tre esercizi
finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando G.U.U.E. per un importo globale non inferiore ad Euro 500.000,00
(euro cinquecentomila/00) oltre IVA; r) almeno due referenze rilasciate da soggetti di cui all’art. 41, comma 1, lettera a), del
D.Lgs. 163/2006 e smi. Per ulteriori informazioni si rimanda al Disciplinare di Gara.
16. 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
18. Prezzo più basso, espresso mediante ribasso percentuale offerto sul prezzo unitario posto a base di gara per ciascuna
chiamata ricevuta.
20. Per ogni eventuale controversia resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso
all’arbitrato.
21. e 22. 16/11/2015.
23. Prevista da Disciplinare di gara applicazione penale ai sensi dell’art.38 c.2-bis del D.Lgs. 163/2006 e smi. Responsabile del Procedimento in esecuzione, Ing. Lucio Tarallo.
ABC Napoli A.S. - Amm.ne, finanza e procurement
dott. Emilio Baldoni
T15BFM19755 (A pagamento).

AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.P.A.
Bando di gara - Appalto misto di forniture e servizi per il rinnovo del CED, della rete e per l’affidamento del servizio di
manutenzione ed assistenza h24 degli apparati hardware e supporto tecnico/sistemistico
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Strade Lazio- Astral S.P.A.- Via del Pescaccio, 96/98- 00166 Romatel. 06/5168.7516-7517 Fax: 06/5168.7531- www.astralspa.it; protocolloastral@pec.astralspa.it Punto di contatto: Ufficio
Gare e Contratti, Responsabile dell’Ufficio, avv. Maria Lavinia Giovinazzo, indirizzo mail: marialavinia.giovinazzo@
astralspa.it. Responsabile del Procedimento: sig. Andrea Nardi, tel.06/5168.7795, indirizzo mail: andrea.nardi@astralspa.it,
numero fax: 06/5168.7531
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Gli atti di gara, tra i quali il bando, il disciplinare di gara e il capitolato d’appalto sono posti in visione presso la sede di
Astral, in Roma, via del Pescaccio 96/98, previo appuntamento telefonico. I documenti di cui sopra sono, altresì, scaricabili
dal sito web della stazione appaltante (www.astralspa.it)
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 82 del D.lgs 12/04/2006, n. 163;
Appalto misto di forniture e servizi
Luogo di consegna della fornitura e dell’esecuzione del servizio: Astral SpA, via del Pescaccio, 96/98- 00166 Roma
Tipo di appalto: Fornitura di hardware/software e di servizi per l’infrastruttura Server, Storage e Software del CED di
Astral SpA CPV 48000000 CUP: C89JI5000580002 CIG: 6458813D16
Importo base d’asta Euro 205.000,00 (duecentocinquantamila/00) oltre ad Euro 150,00 (centocinquanta/00) per oneri
di sicurezza
Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la fornitura: come da capitolato
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 03/12/2015 ore 13,00.
Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Astral Spa, Via del Pescaccio 96/98- 00166 Roma
Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Italiano
Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto
formale di delega;
Data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il giorno 04/12/2015 alle ore 10,00 presso la sede di
Astral SpA, sita in Roma, via del Pescaccio, 96/98 ,
Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di Euro
4.100,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui
all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso
della certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato. Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire, pena
l’esclusione, il pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46
comma 1 ter del D.lgs. 163/2006 nella misura pari all’1%°(un per mille) e cioè pari ad Euro205,15 . L’aggiudicatario deve
prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: I pagamenti saranno
effettuati con le modalità previste dall’art.12 del Capitolato speciale d’appalto ed in conformità alle disposizioni di legge ed
alle norme regolamentari in materia di contabilità. L’appalto è finanziato con le spese di funzionamento di cui all’art. 15,
comma 9, del Contratto di Servizio sottoscritto tra Astral SpA e la Regione Lazio.
Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportare l’esclusione ed informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano nei casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione ed informazione
riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione
dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti: Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.lgs 163/2006, nonché i
concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 47 del Codice dei contratti, nel rispetto delle condizioni ivi
poste. I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione
di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità
economica, finanziaria, tecnica e organizzativa necessaria, dovranno:
1) Essere iscritti, per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto, alla Camera di commercio o in un
registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
2) Possedere gli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 come specificati all’art. 4 del
capitolato d’appalto
La prestazione principale è identificabile come fornitura di hardaware, come descritta agli artt. 1, lett. A) e 5 del Capitolato d’appalto. L’importo ammonta ad Euro 139.400,00 corrispondente al 68% dell’importo complessivo dell’appalto;
Le prestazioni secondarie sono:
i) servizi specialistici di installazione e configurazione del CED, come descritto all’art. 1, lett. B, sub a) del capitolato
d’appalto. L’importo è pari ad Euro 18.450,00 corrispondente al 9 % dell’importo complessivo dell’appalto;
ii) servizi specialistici di monitoring e assistenza descritti all’art. 1, lett. B, sub d) del capitolato d’appalto. L’importo è
pari ad Euro 43.050,00 corrispondente al 21% dell’importo complessivo dell’appalto;
iii) servizi specialistici di formazione come descritti all’art. 1, lett. B), sub b) e c) del capitolato d’appalto. L’importo è
pari ad Euro 4.100,00 corrispondente al 2 % dell’importo complessivo dell’appalto.
Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 12.04.2006, n. 163,
risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto
delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) dell’art. 49 del Dlgs
12.04.2006, n. 163, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.
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Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte
Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ex art. 82 del D.lgs 12.04.2006, n. 163.
Informazioni complementari: Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d), e), f) ed f bis) del
D.lgs 163/2006, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi del presente bando devono essere posseduti:
a. nell’ipotesi di raggruppamento di tipo orizzontale, dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima
del 60% per cento dell’importo delle prestazioni; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle
altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% per cento dell’importo delle prestazioni. La mandataria in
ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
b. nell’ipotesi di raggruppamento di tipo verticale dalla mandataria con riferimento alla prestazione prevalente; con
riferimento alle prestazioni secondarie, ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo delle prestazioni
che intende assumere.
Per i consorzi stabili la sussistenza dei requisiti richiesti è valutata, ai sensi dell’art. 277 del d.P.R. n. 207/2010.
Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.lgs 163/2006), qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
Fermo restando quanto espressamente previsto dall’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, è ammesso il subappalto della fornitura entro il limite del 30% dell’importo di aggiudicazione della stessa.
Analogamente è ammesso il subappalto dei servizi entro il limite del 30% dell’importo di aggiudicazione degli stessi.
I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è
obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.
Dovrà essere versata la somma di Euro 20,00 (euro venti/00) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.avcp.it. A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il
seguente: 6458813D16.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte, non oltre la quinta, ai sensi del comma 7 dell’art. 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
La stazione appaltante si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, dandone avviso sul proprio sito web, senza che i concorrenti possano avanzare
pretese di qualsiasi genere.
I concorrenti, per il sol fatto di partecipare alla procedura aperta, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le
condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare e dal capitolato speciale
di appalto, nessuna esclusa.
L’avviso sui risultati della procedura aperta (elenco delle imprese partecipanti alla gara, aggiudicatario e importo di
aggiudicazione) è soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti. L’accesso agli atti è disciplinato dalla legge 241/1990;
pertanto, anche in ordine al semplice esito di gara, non saranno evase richieste telefoniche di informazioni.
Il contratto sarà stipulato con scrittura privata. Sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese del contratto e
tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. Il contratto di appalto è soggetto a registrazione
solo in caso d’uso.
La stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave
inadempimento dell’esecutore, di avvalersi, per il completamento dell’appalto, del disposto di cui all’art. 140 del D.Lgs.
163/2006.
Organismo responsabile per le procedure di mediazione è la Stazione appaltante.
I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara. Ciascun partecipante
deve rilasciare una dichiarazione con la quale autorizza, preventivamente, la stazione appaltante al rilascio successivo di
copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un concorrente eserciti, ai sensi della legge
241/90, il diritto di accesso agli atti del procedimento.
I documenti presentati non vanno restituiti, la cauzione provvisoria sarà svincolata ai sensi del comma 9 dell’art. 75 del
d.lgs. 163/2006 , ovvero cesserà automaticamente qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque,
ad ogni effetto, trascorsi 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva della gara ad altra impresa.
Ai fini dell’ammissibilità delle imprese concorrenti alla procedura di gara, la stazione appaltante verifica la sussistenza
di eventuali annotazioni sul sito dell’Autorità di vigilanza facendo riferimento a quelle ivi presenti alla data di scadenza del
presente bando.
Qualora, nei confronti delle imprese segnalate siano intervenuti fatti nuovi che, seppur comunicati all’Autorità, non
risultano ancora riportati sul casellario informatico, sarà cura del concorrente comunicarli, a mezzo fax o a mezzo PEC entro
e non oltre la data fissata per l’apertura dei plichi, mediante la produzione di idonea documentazione attestante la richiesta di
aggiornamento dati inviata all’Autorità medesima.
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A seguito degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge 136/2010, art. 3, nonché dal D.lgs.
159/2011, il concorrente aggiudicatario ha l’obbligo di registrare tutti i movimenti finanziari derivanti dal rapporto contrattuale su uno o più conto correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva.
Ai sensi dell’art. 124, comma 5 del D. Lgs. 163/2006, il presente bando viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, serie speciali contratti pubblici, sul sito dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici, sul sito della Regione
Lazio e sul sito della stazione appaltante.
Le imprese che intendono partecipare alla presente procedura di gara sono invitate a visionare il sito web della stazione
appaltante per eventuali comunicazioni/variazioni relative alle date di svolgimento delle sedute di gara.
L’amministratore unico
ing. Antonio Mallamo
T15BFM19759 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO
Bando di gara mediante procedura aperta
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto.
Indirizzo postale: Via Annunziatella n. 64.
Città: Matera Codice postale: 75100 Paese: Italia.
Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento Ing. Giorgio A. Gandi telefono: 0835-248255, fax 0835-336065.
Posta elettronica: consorzio.bradano@cert.ruparbasilicata.it
Indirizzo internet (URL) http://www.bradanometaponto.it
Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://www.bradanometaponto.it
Il capitolato la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: «Sostituzione delle paratoie di derivazione e di scarico e di consolidamento
delle strutture murarie della diga di Gannano» Lav. 1630 - CUP G79E11002280006 - CIG 6452920E07.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori - Progettazione esecutiva ed esecuzione previa acquisizione del
progetto definitivo in sede di offerta sulla base del progetto preliminare. Luogo principale di esecuzione dei lavori: Tursi
(MT) - Codice NUTS: ITF52.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (offerta al netto del costo degli oneri di sicurezza):
1) € 2.109.645,28 lavori soggetti a ribasso;
2) € 40.354,72 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
3) € 70.000,00 corrispettivo per la progettazione, di cui 3.a) € 30.000 00 definitivo e 3.b) € 40.000,00 per prog. esecutivo.
Categoria prevalente: OG5 classifica IV o in classifica ridotta degli importi della categoria scorporabile:
a) categorie scorporabili a qualificazione obbligatoria OG1 importo € 366.184,09 classifica II.
Valore stimato, IVA escl.: € 2.220.000,00 - Valuta: euro.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione.
Durata in giorni: 450 (quattrocentocinquanta naturali, e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio della progettazione esecutiva).
Sezione III) Informazioni giuridiche, economiche finanziarie e tecniche.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) per il concorrente: garanzia provvisoria di € 44.400,00 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
b) per l’aggiudicatario: come da Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale.
III.4.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
a) finanziamento: i lavori sono stati finanziati mediante Decreto n. 175 del 14.07.2014. del Ministero delle Politiche
Agricole, Alimentari e Forestali - Gestione Attività ex Agensud con contrazione di un mutuo quindicennale, con contrazione
di un mutuo quindicennale. Le rate di acconto saranno pagate secondo le modalità previste nell’art. 52 del Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale;
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b) anticipazione nella misura del 20% dell’importo contrattuale;
c) corrispettivo a corpo;
d) spese tecniche per la progettazione corrisposte, in ogni caso, all’aggiudicatario dei lavori.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile
ex art. 37, commi 15, 16 e 17, decreto legislativo n. 163 del 2006 che Società, anche consortile, tra imprese riunite, ex art. 93
del D.P.R. n. 207 del 2010.
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 seguenti criteri:
1) valore tecnico delle integrazioni proposte (49/100);
2) qualità dei materiali (16/100);
3) prezzo (ribasso sul prezzo) (35/100).
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: data: 08.01.2016, ora: 13,00. Documenti a pagamento:
No.
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: data: 18.01.2016, ora: 13,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 28.01.2016 Ora: 9,30 Luogo: Sede del Consorzio di Bonifica di Bradano
e Metaponto.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: Info, bando integrale, capitolato speciale e disciplinare di gara disponibili sul sito
internet http://www.bradanometaponto.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 06.11.2015.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giorgio Amerina Gandi
TC15BFM19515 (A pagamento).

SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.
Prot. n. 2318
Bando di gara - Settori speciali n. 1/2015
CIG n. 64672786A2
I.1) Denominazione ufficiale: Sistemi Territoriali S.p.A., Piazza G. Zanellato n. 5 - 35131 Padova PD Italia.
Punti di contatto: Ufficio Contratti Sig.ra Sorgato Maria, telefono 04977499, fax 049774399, Posta elettronica: contratti@sistemiterritorialispa.it - PEC sistemiterritorialispa@legalmail.it Indirizzo internet committente: www.sistemiterritorialispa.it
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: Servizi ferroviari.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Assistenza e Manutenzione per locomotive gruppo TRAXX F140 DC.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Luogo principale
di consegna: Piove di Sacco PD Codice NUTS ITD36.
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: assistenza e manutenzione locomotive gruppo TRAXX F140 DC
numero di serie E483.025 e E483.026 - Attività svolta nesso il Deposito di Verona Santa Lucia o altro deposito adeguato allo
scopo indicato a cura della Committente comunque localizzato entro una distanza massima di Km 150 dal sito di Verona.
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II.1.6) CPV: 50221000-0.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si.
II.1.8) L’appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) L’appalto prevede varianti: si.
II.2.1) Quantitativo entità totale: Prestazione principale ed unica, importo presunto complessivo a corpo quinquennale a
base di gara € 1.060.000,00 (Euro unmilionesessantamila/00) (€ 212.000,00 duecentododicimila/00 annui) di cui € 5.000,00
(cinquemila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A.
L’importo complessivo stimato dell’appalto (compresa l’eventuale proroga prevista dall’art. 28 dello schema di contratto) ammonta ad € 1.272.000,00 (unmilioneduecentosettantaduemila/00) di cui € 6.000,00 (seimila/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A. In caso di proroga, a detto importo verrà applicato il ribasso offerto in sede di gara.
II.2.2) Opzioni: si. Facoltà per Sistemi Territoriali S.p.a. di proroga del servizio per ulteriori 12 mesi.
II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 60 mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi, dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006
e s.m.i.; cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. secondo quanto precisato nel
Disciplinare per la presentazione dell’offerta.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Per il servizio oggetto dell’appalto viene assicurata la
copertura finanziaria.
Pagamento fatture V. schema contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Come indicato
nel disciplinare per la presentazione dell’offerta.
Capacità economica e finanziaria: I concorrenti, a pena di esclusione dovranno presentare dichiarazione di almeno due
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 01/09/1993 n. 385, che attestino il possesso della
capacità - solidità economico-finanziaria dell’Operatore Economico, atte a fronteggiare gli impegni derivanti dalla partecipazione alla presente procedura ad evidenza pubblica.
III.2.3) Capacità tecnica: I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno presentare l’elenco dei principali servizi prestati
negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando o in corso di esecuzione con l’indicazione degli importi, delle
date e dei destinatari pubblici o privati dei servizi stessi di valore non inferiore all’importo a base di gara.
III.3.1) L’appalto prevede che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione: no.
III.3.2) L’appalto prevede che le persone giuridiche indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato
della prestazione del servizio: si.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
Criteri

Ponderazione

1. Migliorie Tecniche

65

2. Prezzo

35

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore 50/2015.
IV.3.3) Termine per il ritiro della documentazione tecnica: 14 dicembre 2015 ore 12:30.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 15/01/2016 - 12,00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta): giorni: 240 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 19/01/2016 Ora: 10:00.
Luogo: Piazza G. Zanellato n. 5 - 35131 Padova PD - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legale
rappresentante o altro soggetto, munito di apposita delega sottoscritta dal legale rappresentante, con firma autenticata ai sensi
dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000.
VI.3) Informazioni complementari:
1) tutte le informazioni e le modalità di presentazione dell’offerta sono contenute nel Disciplinare per la presentazione
delle offerte reperibile c/o indirizzo di cui al punto I.1, nonché sul sito internet www.sistemiterritorialispa.it
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2) eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre il 16/12/2015 esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo di cui al punto I.1. Ad essi sarà data risposta in unica soluzione nei successivi 10 giorni all’indirizzo interne www.
sistemiterritorialispa.it È onere dei candidati verificare le risposte ai quesiti non potendo opporsi alla Stazione Appaltante la
mancata conoscenza dei riferiti chiarimenti;
3) determina a contrarre prot. 2300 del 10/11/2015;
4) lo svolgimento dei compiti del Responsabile del procedimento, nei limiti applicabili a Sistemi Territoriali S.p.A.,
viene assicurato dal dott. ing. Bruno Caleo;
5) i dati personali saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per il Veneto, indirizzo postale: Cannaregio n. 2277 30121 Venezia - Italia, posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it telefono: +39 041 2403911 indirizzo internet
(URL): www.giustizia.amministrativa.it fax +39 041 2403940/941.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: entro 30 giorni dal provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 11/11/2015.
Lì, 11 novembre 2015
Il direttore generale
dott. Gian Michele Gambato
TC15BFM19570 (A pagamento).

INSIEL S.P.A.
Informatica per il sistema degli enti locali S.p.a.
con socio unico
Estratto bando di gara - GE 07-15- Servizi di copertura assicurativa - CIG lotto 1: 644485703F - CIG lotto 2: 6444872C9C
- CIG lotto 3: 6444879266 - CIG lotto 4: 644492585A - CIG lotto 5: 6444942662 - CIG lotto 6: 6444950CFA.
Insiel - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.p.A. con socio unico, Via San Francesco d’Assisi n. 43 - 34133
Trieste, rende noto di aver bandito procedura aperta da aggiudicare, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per i servizi in intestazione. L’importo totale a base d’asta è
fissato in € 573.022,80 (Euro cinquecentosettantatremilaventidue/80) IVA esclusa di cui € 112.091,80 (Euro centododicimilanovantuno/80) opzionali - non sono previsti oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze non soggetti a ribasso
- così suddiviso:
lotto 1) € 126.000,00 (euro centoventiseimila/00) di cui € 21.000,00 (Euro ventunomila/00) opzionali;
lotto 2) € 45.000,00 (euro quarantacinquemila/00) di cui € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00) opzionali;
lotto 3) € 111.000,00 (euro centoundicimila/00) di cui € 18.500,00 (Euro diciottomilacinquecento/00) opzionali;
lotto 4) € 237.000,00 (euro duecentotrentasettemila/00) di cui € 39.500,00 (Euro trentanovemilacinquecento/00)
opzionali;
lotto 5) € 36.022,80 (euro trentaseimilaventidue/80) di cui € 22.591,80 (Euro ventiduemilacinquecentonovantuno/80)
opzionali;
lotto 6) € 18.000,00 (euro diciottomila/00) di cui € 3.000,00 (Euro tremila/00) opzionali.
Non saranno ammesse offerte pari o in aumento rispetto alla succitata base d’asta.
Il termine inderogabile per la ricezione delle offerte è fissato al 9 dicembre 2015 alle ore 12:00.
Il bando è stato inviato alla G.U.U.E. in data 26 ottobre 2015.
La documentazione di gara, è disponibile in formato elettronico sul sito http://www.insiel.it (sezione «Gare e Acquisti»).
Insiel S.p.a.
Il responsabile del procedimento: dot t. Massimo Brumat
TC15BFM19572 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
Sede legale: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma
www.atac.roma.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 06341981006
Bando di gara n. 155/2015 - Vendita finalizzata alla radiazione,
rottamazione e smaltimento/recupero dei veicoli del parco aziendale
Sezione I: Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Atac S.p.A., Azienda per la mobilità
del Comune di Roma. Indirizzo postale: via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Telefono:
0646954655/4519 - Fax: 064695.3964, indirizzi e-mail: stefania.paoletti@atac.roma.it; alessandra.negro@atac.roma.it;
indirizzo Internet: www.atac.roma.it; accesso elettronico alle informazioni: (URL) www.atac.bravobus.it. Presentazione per
via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: (URL) www.atac.bravobus.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: vedere l’allegato A.I. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: vedere l’allegato A.II. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: vedere l’allegato A.III.
I.2) Principali settori di attività: servizi di ferrovia urbana, tram filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: procedura aperta per l’affidamento dell’accordo
quadro, della durata di 4 anni, avente ad oggetto la vendita finalizzata alla radiazione, rottamazione ed al successivo smaltimento/recupero di autovetture, autobus e veicoli in genere, accantonati dal parco aziendale, da esperire con il sistema
dell’eprocurement.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 27 - Luogo principale di
esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: sedi di Atac S.p.A. Codice Nuts: ITE43.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso
riguarda la conclusione di un accordo quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro con un unico operatore. Durata dell’accordo quadro:
4 anni.
Valore totale stimato I.V.A. esclusa: 1.219.000,00, valuta: euro.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: affidamento di un Accordo Quadro avente ad oggetto la vendita
finalizzata alla radiazione, rottamazione ed al successivo smaltimento/recupero di materiale di autovetture, autobus e veicoli
in genere, accantonati dal parco aziendale.
Nell’arco dei quattro anni contrattuali saranno accantonati fino ad un massimo di 1.000 unità.
Contestualmente alla stipula dell’Accordo Quadro, verrà stipulato il primo contratto applicativo di 150 unità, avente
durata di 6 mesi.
La stipula dei contratti applicativi successivi al primo sarà legata alle future necessità di Atac di dismissioni di vetture
aziendali.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale. Oggetto principale: 60200000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici: sì.
II.1.8) Informazioni sui lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo complessivo stimato per l’accordo quadro è pari ad € 1.219.000,00 quale
ricavo per Atac e € 1.345,03 per oneri della sicurezza, quale costo per Atac, oltre oneri fiscali.
L’importo del 1° contratto applicativo di 150 unità, avente durata di 6 mesi, è pari ad € 182.850,00.
Valore stimato, I.V.A. esclusa: 1.219.000,00 Valuta: Euro.
II.2.2) Opzioni: no.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’accordo quadro: 4 anni dalla data di stipula del primo contratto applicativo.
— 45 —

18-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 136

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi e per gli effetti dell’art. 206, comma 3, decreto legislativo n. 163/2006, si
richiama l’applicabilità dell’art. 75, del decreto legislativo citato. È dovuta la presentazione di una garanzia provvisoria pari
ad € 24.380,00, fatto salvo il beneficio di cui all’art. 75, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, recante le clausole
indicate dal comma 4, dell’art. 75 del citato decreto legislativo. In particolare, i concorrenti che presentano la documentazione comprovante il possesso del Sistema di Qualità Certificato, ai sensi della normativa europea UNI EN ISO 9000 rispettivamente attestati da soggetti accreditati, ai sensi della normativa UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, dagli organismi abilitati possono costituire la cauzione provvisoria per un importo pari al 50% (cinquanta per cento)
dell’importo sopra indicato.
La garanzia dovrà avere validità per almeno 240 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Il documento comprovante la fideiussione o la polizza assicurativa deve essere sottoscritto con firma autenticata, da colui o da coloro che hanno
i poteri per impegnare il garante. Il soggetto che risulterà aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, secondo le
condizioni e prescrizioni previste all’art. 113, del decreto legislativo n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il
presente appalto costituisce una voce di ricavo per ATAC. I pagamenti a favore di Atac avranno luogo secondo quanto previsto dal capitolato speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: il
raggruppamento che risultasse aggiudicatario dovrà mantenere la stessa forma giuridica che aveva, o che si era impegnato ad
assumere in caso di aggiudicazione, al momento della presentazione dell’offerta.
III.1.4.) Altre condizioni particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: no.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale
o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: situazione giuridica:
documenti richiesti per l’ammissione alla gara: dichiarazione conforme al modello H attestante quanto nello stesso previsto
nonché l’insussistenza di qualsiasi condizione prevista all’art. 38, decreto legislativo n. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti unificati con quelli di cui al successivo punto III.2.3) al quale si
rinvia.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti di capacità tecnica ed economico-finanziaria richiesti.
Requisiti di ordine speciale:
a1) referenze di almeno 2 istituti bancari, o intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385/93; in ogni caso qualora il concorrente non è in grado per giustificati motivi di presentare entrambe le dichiarazioni suindicate, si applica quanto
previsto all’art. 41, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006;
a2) possesso delle autorizzazioni al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti speciali e speciali pericolosi ai sensi della
normativa vigente in materia (mod. R);
a3) iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria 4F e 5F (o superiori) per il trasporto di rifiuti speciali
derivanti dalle operazioni di taglio eseguite sul luogo del ritiro; oppure è consentito il trasporto di rifiuti attraverso l’autorizzazione di trasporto in conto proprio così come disciplinata dall’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006 smi
o in alternativa avvalendosi di un trasportatore autorizzato;
a4) iscrizione al Sistema Sistri;
a5) autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in regime ordinario, ovvero ai sensi degli artt. 208, 209, 213
del decreto legislativo n. 152/06 e smi o, in alternativa, essere in possesso di una formale convenzione con impianto di trattamento rifiuti speciali e speciali pericolosi artt. 208, 209, 213 del decreto legislativo n. 152/06 e smi;
a6) disponibilità del rimorchio speciale per il trasporto delle vetture dalle rimesse nelle quali sono parcheggiate, sino
al luogo della rottamazione (mod. R);
a7) mezzi per il trasporto di rifiuti speciali e speciali pericolosi iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria
4F e 5F (o superiori) (mod. R);
a8) mezzi autorizzati al trasporto in ADR (ove necessario) e personale munito di apposito patentino ADR (mod. R);
a9) possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004;
b) l’eventuale ricorso alla facoltà di cui all’art. 49, decreto legislativo n. 163/2006, è disciplinato dalle norme di cui al
medesimo art. 49, decreto legislativo n. 163/2006, salvo quanto ulteriormente previsto negli atti di gara.
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III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi.
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no.
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio. Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricate della prestazione del servizio: no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: al prezzo più basso (da intendersi quale ricavo più alto), come meglio specificato alla
sezione VI “altre informazioni”, punto VI.3.2.a), del presente bando e nel 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: bando n. 155/2015.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 8 gennaio 2016.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: Data: 11 gennaio 2016, ore 12.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: lingua o lingue ufficiali
dell’UE: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo di
ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 12 gennaio 2016, ore 10. Atac S.p.A. - Direzione Affari Legali, Patrimoni e Acquisti - Struttura Acquisti - Luogo: via Prenestina n. 45 - 00176 Roma - palazz. D (ex API) - 2° piano - (sala Gare).
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità. Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.3) Informazioni complementari.
VI.3.1) La gara di cui al presente bando costituisce oggetto della deliberazione del CdA n. 20 del 6 agosto 2015.
VI.3.2) Tipo di procedura: procedura aperta, da esperire con il sistema dell’e-Procurement.
VI.3.2.a) Con riferimento al criterio di aggiudicazione indicato al punto IV.2.1) del presente bando si specifica che l’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato la migliore offerta economica (ricavo per Atac) in termini
di coefficiente di maggiorazione espresso in numero decimale (es. 1,15) secondo la formula riportata all’art. 4 del capitolato
speciale.
VI.3.2.b) Per partecipare ciascun Concorrente deve iscriversi/registrarsi al portale www.atac.bravobus.it.
VI.3.2.c) L’iscrizione al portale è gratuita.
VI.3.2.d) Per la registrazione al portale il concorrente dovrà seguire le indicazioni contenute nell’allegato “Istruzioni per
l’iscrizione al Portale Acquisti Atac e l’accesso alla sezione dedicata alla gara”, pubblicate sul sito www.atac.roma.it (sito
istituzionale di Atac S.p.A.), unitamente al presente bando.
VI.3.2.e) BravoBus è la società incaricata da Atac per i contatti finalizzati alla registrazione e abilitazione al portale dove
dovrà essere presentata l’offerta economica digitale in busta chiusa digitale.
VI.3.2.f) Per qualsiasi informazione sul funzionamento tecnico del Portale è possibile contattare il numero verde BravoBus 800 266 330.
VI.3.2.g) Il concorrente sarà guidato e supportato gratuitamente per la registrazione e l’inserimento dell’offerta economica dal Centro Operativo BravoBus dedicato. Si precisa che il supporto per la registrazione al Portale Acquisti e l’accesso
alla sezione dedicata alla gara saranno garantiti fino a due (2) giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle
offerte.
VI.3.2.h) L’utilizzo dello strumento della messaggistica e l’accesso all’area di consultazione degli allegati di gara da
parte di ciascun concorrente è subordinato alla registrazione e all’accesso alla sezione dedicata alla gara sul portale www.
atac.bravobus.it.
VI.3.2.i) La procedura di gara è disciplinata dal presente bando e dai seguenti documenti ad esso complementari:
Modello di offerta C; Modello G; Modello H; Modello R; istruzioni operative per la firma digitale; istruzioni operative per
la presentazione dell’offerta economica in busta chiusa digitale; capitolato speciale e relativi allegati.
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VI.3.2.1) Per le informazioni preliminari sono disponibili i recapiti telefonici riportati al punto I.1 del presente bando (si
precisa che i concorrenti, dopo la registrazione al portale www.atac.bravobus.it, devono comunicare esclusivamente tramite
la messaggistica del predetto portale).
VI.3.3) L’esecuzione dell’affidamento è disciplinata dai documenti tecnici (capitolato speciale e allegati in esso citati)
oltre che dal contratto e dai documenti in esso citati o ad esso allegati o di esso facenti parte.
VI.3.4) I documenti citati ai punti VI.3.2.i) e VI.3.3) sono scaricabili dal portale www.atac.bravobus.it.
VI.3.5) I documenti amministrativi - esclusa l’offerta economica - devono essere contenuti in un plico chiuso e sigillato
e devono essere recapitati, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4), presso Atac S.p.A. - via Prenestina, 45 - Ufficio
Protocollo (da lunedì a giovedì dalle ore 8 alle ore 16,30 - venerdì dalle ore 8 alle ore 13). All’esterno del plico dovrà risultare l’indicazione del numero e della scadenza del bando, dell’oggetto dell’affidamento, il nome del mittente e l’indicazione
“Non Aprire”. I plichi potranno essere consegnati a mezzo raccomandata o posta celere del servizio postale ovvero mediante
agenzia di recapito, ovvero a mano. Farà fede esclusivamente il timbro del Protocollo Generale di Atac S.p.A. Si precisa,
altresì, che i plichi pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato sono irricevibili.
VI.3.5.a) La documentazione amministrativa da presentare ai fini dell’ammissione all’affidamento dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e autenticata dal legale rappresentante del soggetto concorrente o dal suo procuratore.
In caso di firma apposta da procuratori dei legali rappresentanti, sarà necessario allegare una copia conforme della
relativa procura.
Si precisa che, in luogo della autenticazione formale della firma, ovunque e a chiunque richiesta, è ammessa la presentazione della fotocopia di un valido documento d’identità in allegato al documento sottoscritto.
VI.3.5.b) Il plico di cui al punto VI.3.5) deve contenere al proprio interno la documentazione amministrativa di seguito
precisata:
1) Dichiarazione redatta e sottoscritta in modo conforme all’allegato mod. G;
2) Dichiarazione redatta e sottoscritta in modo conforme all’allegato mod. H;
3) Referenze di almeno 2 istituti bancari, o intermediari autorizzati ai sensi della legge n. 385/93; in ogni caso qualora
il concorrente non è in grado per giustificati motivi di presentare entrambe le dichiarazioni suindicate, si applica quanto previsto all’art. 41, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006;
4) Documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria di cui al punto III.1.1 del presente bando;
5) Dichiarazione redatta e sottoscritta in modo conforme all’allegato mod. R nella quale l’impresa dichiara:
possesso delle autorizzazioni al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti speciali e speciali pericolosi ai sensi della
normativa vigente in materia;
disponibilità del rimorchio speciale per il trasporto delle vetture dalle rimesse nelle quali sono parcheggiate, sino al
luogo della rottamazione;
mezzi per il trasporto di rifiuti speciali e speciali pericolosi iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria
4F e 5F (o superiori);
mezzi autorizzati al trasporto in ADR (ove necessario) e personale munito di apposito patentino ADR.
6) Autorizzazione per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in regime ordinario, ovvero ai sensi degli artt. 208, 209, 213
del decreto legislativo n. 152/06 e smi o, in alternativa, essere in possesso di una formale convenzione con impianto di trattamento rifiuti speciali e speciali pericolosi artt. 208, 209, 213, del decreto legislativo n. 152/06 e smi;
7) Iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali categoria 4F e 5F (o superiori) per il trasporto di rifiuti speciali
derivanti dalle operazioni di taglio eseguite sul luogo del ritiro; oppure è consentito il trasporto di rifiuti attraverso l’autorizzazione di trasporto in conto proprio così come disciplinata dall’art. 212, comma 8, del decreto legislativo n. 152/06 smi o in
alternativa avvalendosi di un trasportatore autorizzato;
8) Iscrizione al Sistema Sistri;
9) Possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 14001:2004.
VI.3.6) Entro lo stesso termine prescritto per la presentazione del plico di cui al precedente punto VI.3.5), con le modalità prescritta dalle “Istruzioni Operative per la presentazione dell’offerta economica in busta chiusa digitale”, deve essere
presentata l’offerta economica in busta chiusa digitale, sottoscritta con firma digitale. Le offerte presentate oltre il termine
perentorio sopra indicato sono irricevibili. Le offerte non sottoscritte con firma digitale, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 77, comma 6 lett. b) e 46 comma 1-bis verranno escluse.
VI.3.7) Non sono ammesse offerte in diminuzione.
VI.3.8) L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’approvazione degli organi di Atac S.p.A. a ciò preposti.
VI.3.9) Atac S.p.A. si riserva di pubblicare eventuali rettifiche del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le medesime rettifiche saranno comunicate tramite la messaggistica del portale Bravobus www.atac.bravobus.
it e saranno pubblicate sul sito Internet www.atac.roma.it; qualora - per motivi tecnici - non sia possibile contattare i predetti
Portale e sito, è possibile rivolgersi ai recapiti telefonici di cui al punto I dell’Allegato A al presente bando.
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VI.3.10) La stazione appaltante è disponibile a fornire chiarimenti finalizzati alla eliminazione di incertezze interpretative del bando e/o della documentazione in esso richiamata, ai recapiti indicati al punto II dell’Allegato A al presente bando.
I concorrenti possono richiedere, entro e non oltre il 10° giorno precedente il termine ultimo per la presentazione dei plichi,
chiarimenti circa il contenuto del bando e/o della documentazione in esso richiamata. Le richieste di chiarimenti devono
essere inviate attraverso la messaggistica del portale; le risposte saranno fornite tramite la messaggistica del portale www.
atac.bravobus.it e saranno pubblicate sul sito Internet Atac S.p.A. www.atac.roma.it, entro il 6° giorno precedente il predetto
termine.
VI.3.11) Atac S.p.A. si riserva la facoltà di dare applicazione all’art. 140, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
qualora si verifichino le circostanze richiamate dalla norma. Atac S.p.A. si riserva di aggiudicare il suddetto affidamento
in presenza di una sola offerta, purché ammessa e valida e salvo il disposto dell’art. 81, comma 3, decreto legislativo
n. 163/2006 s.m.i.
VI.3.12) Atac S.p.A. si configura fra i soggetti di cui all’art. 3, comma 5, decreto legislativo n. 163/2006 (Società di
trasporto pubblico - Impresa pubblica - settori speciali ex esclusi).
VI.3.13) Il termine specificato al punto IV.3.4) si riferisce alla data di effettivo recapito del plico contenente la documentazione amministrativa e non alla data dell’eventuale inoltro postale del medesimo.
VI.3.14) In applicazione di quanto previsto all’art. 10, comma 9 del Codice degli Appalti, per la procedura di che trattasi
i Responsabili di procedimento sono:
Responsabile per la fase di definizione del fabbisogno, Flavio Ottaviani;
Responsabile per la fase di svolgimento della procedura e identificazione del contraente, Sabrina Bianco;
Responsabile per la fase di esecuzione del contratto, Emanuele Belluzzo.
VI.3.15) I dati personali raccolti saranno trattati, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
VI.3.16) Non sono richiesti ulteriori requisiti particolari rispetto a quanto prescritto ai punti III.2.1, III.2.2, III.2.3.
VI.3.17) È esclusa la competenza arbitrale.
VI.3.18) Ai sensi del D.L. 179/12, convertito in legge 221/12, le spese per la pubblicazione di cui al secondo periodo del
comma 7, dell’art. 66 e al secondo periodo del comma 5, dell’art. 122, del decreto legislativo n. 163/2006 sono rimborsate
alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. Per l’appalto di che trattasi
l’importo massimo stimato è pari ad € 5.000,00, oltre I.V.A.
VI.3.19) Nel caso di procedura di accesso agli atti la struttura competente è la seguente: Struttura Affari Giuridici,
luciano.bagolan@atac.roma.it, tel. 06/4695.4205, fax: 06/4695.4752.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. Lazio (Tribunale Amministrativo della Regione Lazio). Indirizzo postale: via Flaminia, 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale:
Atac - Direzione Affari Legali. Indirizzo postale: via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice Postale: 00176. Paese: Italia.
V1.5) Data di spedizione del presente avviso: 13 novembre 2015.
Allegato A - Altri indirizzi e punti di contatto.
A.I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali è possibile ottenere ulteriori informazioni.
Denominazione ufficiale: Portale Acquisti Atac, www.atac.bravobus.it. Paese: Italia. Telefono: 800 266 330. Fax:
02.266002.229.
A.II) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
(inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione).
Denominazione ufficiale: Portale Acquisti Atac. Portale: www.atac.bravobus.it. Paese: Italia. Telefono: 800 266 330. Fax:
02.266002.229.
A.III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione.
Denominazione ufficiale: Atac S.p.A. - Azienda per la mobilità. Indirizzo postale: vedi combinato disposto dei punti
VI.3.5), VI.3.6). Paese: Italia. Telefono: 06/46954655/4519, fax: 06/46953964.
Atac S.p.A. - Struttura acquisti - Il responsabile
Sabrina Bianco
TS15BFM19638 (A pagamento).
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A.C.S.E. S.P.A.
AZIENDA COMUNALE SERVIZI ESTERNI
Estratto avviso di gara
CIG 6470191A83 - CER 150106
I.1) A.C.S.E. S.p.A. Azienda Comunale Servizi Esterni, Via A. Diaz n. 100 - 84018 Scafati (SA), tel. 0818566497,
fax 0818500357, e-mail appaltiegare@acsescafati.it
II.1) Affidamento biennale del servizio di trasporto selezione e smaltimento frazione multimateriale proveniente da
raccolta differenziata, fornitura: Comune di Scafati (SA).
Importo presunto dell’appalto: € 264.850,00 oltre I.V.A.
IV.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso come previsto dall’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006.
Termine presentazione offerte: ore 11:00 del 12/01/2016.
Data e luogo svolgimento gara: 12/01/16, ore 12:00 via A. Diaz - Scafati (SA).
VI.1) Informazioni: Il bando integrale, il Disciplinare di gara, il Capitolato d’Oneri e gli Allegati, disponibili presso
ACSE S.p.a. di via A. Diaz n. 100 - 84018 Scafati (SA).
Documenti consultabili sul sito: www.acsescafati.it
Il direttore generale
ing. Salvatore De Vivo
TS15BFM19703 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI MIRANO
Provincia di Venezia
Esito di gara
Aggiudicazione definitiva in data 20.10.2015 “Servizi di Asilo Nido presso l’Asilo Nido Comunale l’Aquilone”” - Aggiudicatario: CODESS Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus di Padova - Importo di aggiudicazione: Euro 720.505,84.=
L’avviso integrale è affisso all’Albo Pretorio Comunale nonchè reperibile sul sito internet: http://www.comune.mirano.ve.it..
Per informazioni - Servizio gare, Appalti ed Economato - 041/5798374 - 041/5798325.
Il dirigente dell’area 1
arch. Lionello Bortolato
T15BGA19653 (A pagamento).

LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Lombardia
Informatica S.p.A. con sede in Milano, Via T. Taramelli, 26 - 20124 Milano, e-mail: affarilegali.lispa@pec.regione.lombardia.it tel: 02.39331.1, fax: 02.39331.225, profilo del committente: www.lispa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto - Gara 2/2015/LI - Procedura
selettiva per l’affidamento dei servizi di assistenza legale stragiudiziale rientranti nell’Allegato II B e sottoposti alla disciplina
di cui all’art. 27 del D.Lgs. n. 163/2006.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice. Gara 2/2015/
LI. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: avviso sulla G.U.R.I. Anno 156 - n. 65 T-15BFM9012 del
05.06.2015.
— 50 —

18-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 136

SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 04.11.2015. V.2)
Numero totale delle offerte ricevute. Per il Lotto 1: n.4, per il Lotto 2: n.2, per il Lotto 3: n.4. V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Lotto 1: Studio
Legale Avv. Guido Salvadori del Prato, Via Luciano Manara n. 15 - 20122 Milano, P. IVA 13434490150. Studio Legale Prof
Avv. Giuseppe Terracciano, Largo Arenula n. 34, 00186 Roma, P.IVA 07444501006. Lotto 2: RTI Studio Legale Avv. Gaetano
Morazzoni, Via Leopardi n. 14 20123 Milano, P.IVA 20388480152 - Avv. Michele Calleri, Via Leopardi n. 14, 20123 Milano,
P.IVA 055340964, Studio Legale Avv. Leopoldo di Bonito, Via Arenula n. 21, 00186 Roma, P.IVA 05251180633. Lotto 3:
Studio Legale Avv. Adriana Calabrese, Via Francesco Sforza n. 1, 20122 Milano, P.IVA 03339650966 . Studio Legale Avv.
Aldo Lopez, Via Larga n. 11, 20122 Milano, P.IVA 12320800159. V.4) Informazione sul valore finale totale dell’appalto al
netto di IVA e CPA: Lotto 1: Euro 140.000,00 per il contratto A, Euro 140.000,00 per il contratto B. Lotto 2: Euro 60.000,00
per il contratto A, Euro 60.000 per il contratto B. Lotto 3: 35.000,00 per il contratto A, Euro 35.000 per il contratto B.
Lombardia Informatica S.p.A. - Il responsabile del procedimento
dott. Sandro Sisler
T15BGA19656 (A pagamento).

COMUNE DI MIRANO
Provincia di Venezia
Esito di gara
Aggiudicazione in data 6.05.2015 “Servizio di Gestione Centro Diurno per anziani, servizio di assistenza domiciliare e
di trasporto a favore dell’utenza disabile - periodo aprile 2015 - settembre 2016 - CIG 6002712AA3” - Aggiudicatario: Cooperativa Provinciale Servizi Soc. Coop Soc. con sede in Via Piave, 39 - Treviso - Importo di aggiudicazione: 154.379,001.=
L’avviso integrale è affisso all’Albo Pretorio Comunale nonchè reperibile sul sito internet: http://www.comune.mirano.ve.it..
Per informazioni - Servizio Gare, Appalti ed Economato - 041/5798374 - 041/5798325.
Il dirigente dell’area 1
arch. Lionello Bortolato
T15BGA19657 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI
Sede: via M. Coppino, 26 - 07100 Sassari IT
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Ospedaliero Universitaria - Via M. Coppino, 26 07100 Sassari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di verifica del progetto preliminare, del progetto definitivo e del
progetto esecutivo relativo ai lavori di ampliamento del complesso ospedaliero universitario, compreso il completamento e
l’adeguamento funzionale e il collegamento dell’esistente - CUP H83B12000020001 - CIG 6172138168
SEZIONE IV: PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta; CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgs. 163/2006); Data di pubblicazione del bando di gara: 2015/S 053-092670 del 17/03/2015
SEZIONE V: DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 09/06/2015 (delibera n.223); NUMERO DI OFFERTE
RICEVUTE: 5; NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: Rti: No Gap Controls Srl (capogruppo) + Conteco Spa
(mandante) Via N.corazza, 3/a , Bologna VALORE DELL’ OFFERTA CUI E’ STATO AGGIUDICATO L’APPALTO: euro
529.353.31 IVA e oneri esclusi
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO: Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Sardegna (Cagliari);
DATA D’INVIO DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 12/11/2015
Il responsabile unico del procedimento
ing. Roberto Manca
T15BGA19658 (A pagamento).
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COMUNE DI MIRANO
Provincia di Venezia
Esito di gara
Aggiudicazione definitiva in data 20.10.2015 “Affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale - periodo 01.05.2015
- 31.12.2019” - Aggiudicatario: Banco Popolare Società Cooperativa con sede in Piazza Nogara, 2 - Verona - Importo di
aggiudicazione: Il Servizio di Tesoreria viene effettuato a titolo gratuito, senza alcun onere di gestione a carico dell’Ente.
L’avviso integrale è affisso all’Albo Pretorio Comunale nonchè reperibile sul sito internet: http://www.comune.mirano.ve.it.
Per informazioni - Servizio gare, Appalti ed Economato - - 041/5798374 - 041/5798325.
Il dirigente dell’area 1
dott. Silvano Longo
T15BGA19659 (A pagamento).

EAV S.R.L. - NAPOLI
Esito di gara deserta
In riferimento al bando di gara pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 18 del 11/02/2015, avente ad oggetto: “Gara
per la fornitura di n. 75 autobus usati suddivisa in numero 75 lotti”, si comunica che nessuna offerta è pervenuta nel termine
perentorio delle ore 12.00 del 20/03/2015.
Si dichiara dunque la gara deserta per mancanza assoluta di offerte.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto De Gregorio
T15BGA19672 (A pagamento).

EAV S.R.L. - NAPOLI
Esito di gara deserta
In riferimento al bando di gara pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 45 del 17/04/2015 e sulla GUUE del 18/04/2015,
avente ad oggetto: “Gara per la fornitura di n. 75 autobus usati suddivisa in numero 75 lotti”, si comunica che la procedura
aperta è stata dichiarata deserta.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto De Gregorio
T15BGA19674 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Esito di gara - CUP J43B12000500006 - CIG 4909950AE8
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università
degli Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti, 1, 98122 Messina; sito internet www.unime.it. R.U.P.: Ing. Francesco Oteri, e-mail
Francesco.Oteri@unime.it, Via Consolato del Mare, 41, Messina.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Ristrutturazione degli edifici della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. in località Papardo - Messina.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
art. 83, c. 1, D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. n. 39 - V Serie Speciale - del 3 apr. 2013.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 15, escluse 12. Verbale di gara conclusivo: 30.10.2014. Impresa
aggiudicataria: A.T.I. Ingegneria e Costruzioni s.r.l./Lupò Costruzioni s.r.l. di Messina. Punteggio acquisito 100/100. Importo
aggiudicazione Euro 15.159.572,48 + IVA. Data aggiudicazione definitiva: 13.10.2015.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: sono disponibili sul sito internet: www.unime.it. Spedizione avviso aggiudicazione on line a G.U.C.E.: 13/11/2015.
Il direttore generale
prof. Francesco De Domenico
T15BGA19678 (A pagamento).

COMUNE DI TORELLA DEI LOMBARDI (AV)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00241950641
Esito di gara - Art. 65 del D. Lgs 163/2006 - Lavori di completamento della rete fognaria a servizio delle contrade e
borgate comunali - 3 lotto, affidati con procedura aperta col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - CIG
6231856242 - CUP B58F09000020000
Con determina n. 156 del 06/11/2015 sono stati aggiudicati i lavori all’Impresa ATI Tecno Scavi s.r.l. - I.D.G. Costruzioni
s.r.l., da Montemarano (AV) C.da Torre, 32, per l’importo complessivo, compreso oneri della sicurezza Euro. 1.052.529,67
al netto del ribasso del 4.84% e oltre IVA come per legge, comprensivo delle migliorie offerte, contratto in fase di stipula.
Imprese partecipanti n. 21. Imprese ammesse n. 14.
Data di pubblicazione bando di gara su GURI V Serie Speciale n. 62 del 29/05/2015.
Il responsabile del procedimento
geom. Vincenzo D’Amelio
T15BGA19684 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
S.U.A.
Esito di gara a procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante: Amministrazione Provinciale di
Vibo Valentia - Stazione Unica Appaltante - Via C. Pavese - Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Mongiana (VV) .
Responsabile unico del procedimento: Geom. Domenico Potami.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Descrizione: POR Calabria - FERS 2007/2013 - Linea d’intervento 5.2.1
D.R.C. n. 110 del 28/03/2011 - Realizzazione ecomuseo delle ferriere - Fabbrica d’Armi, fonderia e altri siti - Comune di
Mongiana (VV) - CUP: E67E11000790006 - CIG: 5752369D0E - Appalto per la fornitura infrastrutture immateriali allestimento contenuti e applicazioni multimediali, hardware - Importo: E. 438.000,00 (di cui: Importo per forniture a base d’asta
E. 435.821,00 ed Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad E. 2.179,00) - Costi di interferenza E. 1.250,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Tipologia: Aperta, ai sensi degli artt. 3 comma 37 - 11 - 55 comma 5; Criterio di aggiudicazione: ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n.163/2006 e smi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Offerte ricevute: n. 11 - Escluse: n. 0 Aggiudicatario: Kernel
S.r.L. con sede in Zona Industriale Località Aeroporto - Vibo Valentia - P.Iva 02127680797 - Valore del Contratto: Importo
E 397.860,99 oltre Oneri per la sicurezza pari ad E. 2.179,00 ed oltre IVA - ribasso: 8,71% - Durata del contratto: giorni 200
- Determina omologazione e aggiudicazione n. 119 del 04.09.2015 e n. 144 del 13.10.205.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Trasmissione GUCE: 14-10-2015 - L’avviso integrale è pubblicato sul sito
Internet www.provincia.vibovalentia.it.
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Antonio Montagnese
T15BGA19698 (A pagamento).
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COMUNE DI RENDE
Esito di gara - CIG 62806192C2
Oggetto: affidamento Servizio di Gestione Nido d’Infanzia Peter Pan. Importo del servizio: E. 212.096,72 + iva; Prezzo
a base d’asta: E. 7.004,61 relativi alle spese generali, oltre iva al 4%;
Procedura aggiudicazione: Procedura aperta; Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D.lgs 163/06;
Ditte partecipanti: 3; Ditte escluse:1; Ditta Aggiudicataria: Coop Adiss Multiservice s.c.s via Rione Colonne 19 Paola
(CS); Ribasso Offerto: 40%.
Il dirigente
dott.ssa Isa Napoli
T15BGA19704 (A pagamento).

VOLSCA AMBIENTE S.P.A. - VELLETRI
Esito di gara - CIG 633370203D
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Volsca ambiente e servizi S.p.A. - Via Troncavia 6 - 00049
Velletri (RM). Punti di contatto. Tel. 0696154012/14; Fax 0696154021; E-mail: s.sessa@volscambiente.it Sito Internet:
www.volscambiente.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di somministrazione di
lavoro a tempo determinato per Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data di aggiudicazione: 9/11/2015. Numero offerte pervenute;
8. Numero offerte ammesse: 8. Aggiudicatario dell’appalto: Tempor S.p.A. Moltiplicatore offerto: 1,015. Importo massimo
complessivo dell’appalto: E. 2.259.384, 54 oltre Iva.
Il responsabile del procedimento
sig.ra Simona Sessa
T15BGA19707 (A pagamento).

COMUNE DI PONTE (BN)
Esito di gara - CIG 6105995A77 - CUP E84E11001170002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Ponte - Piazza XXII Giugno - (BN).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di risanamento e bonifica della discarica di rifiuti solidi urbani in
località “Vado della Lota”.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 04/08/2015. Aggiudicataria: ditta Ital Bilding S.R.L. - Circello (BN). Importo: E. 465.124,28 oltre IVA.
Il responsabile del settore lavori pubblici
ing. Giovanna Colangelo
T15BGA19709 (A pagamento).

COMUNE DI FONDI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Comune di Fondi, III Settore - “Servizi alla Persona”, Piazza Municipio - 04022 Fondi (LT); tel. 0771/507233; www.comunedifondi.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Oggetto: servizio assistenza scolastica specialistica. Il servizio ha una
durata di tre anni e viene svolto con un monte ore annuale pari a 20.000. [CIG: 5710234A28]
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SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale
n. 48 del 30.04.14.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.1) Data di aggiudicazione: 16.10.2015. V.2) Offerte ricevute: 12. V.3) Aggiudicatario: Consorzio Valcomino Soc. Coop. Sociale. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.290.000,00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.4) Invio alla GUUE: 16.11.2015.
Il dirigente
dott. Tommasina Biondino
T15BGA19710 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI - VARESE
Avviso di aggiudicazione - CIG 6086930589
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, Viale Borri 57 - 21100, RUP: Ing.
Nocco, www.ospedalivarese.net.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del full service per l’esecuzione di screening per la ricerca
di sostanze stupefacenti e psicotrope su sangue e urina per la S.C. Medicina del Lavoro, Preventiva e Tossicologia per un
periodo di anni sei (ANAC gara n. 5897346).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 30/10/15. Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: Siemens Healthcare Diagnostics srl
Milano. Importo: E 981.636,00 + IVA.
SEZIONE VI: INFO: Ricorsi T.A.R. Lombardia. Spedizione GUCE: 12.11.15.
Il direttore amministrativo
dott.ssa Maria Grazia Colombo
Il direttore generale
dott. Callisto Bravi
T15BGA19714 (A pagamento).

COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA (VR)
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 63846614EE - CUP B87B15000000006
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Comune di Villafranca di Verona, C.so Garibaldi 24, Tel. 045.6339111
Fax 6339200. Esito su: www.comune.villafranca.vr.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Realizzazione
della nuova scuola primaria Locchi nell’ambito di realizzazione del nuovo polo scolastico per le scuole primarie e secondarie
di Dossobuono” .
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Det.ne n. 523 del 29/10/15. Aggiudicatario: Ditta ECO-DEM Srl, Villafranca di
Verona. Importo: Euro 3.493.258,36 + IVA.
Il dirigente area amministrativa
dott. Francesco Botta
T15BGA19716 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI PIOMBINO (LI)
Esito di gara - CIG 59966575E6
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Autorità Portuale di Piombino, Piazzale Premuda 6/a, 57025, Tel. 0565.229210
Fax 0565.229229.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di pulizia delle parti comuni del Centro Integrato Servizi Portuali e della Stazione
Marittima di Piombino.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 25.8.15. Offerte ricevute 26; escluse 2. Aggiudicataria: Miorelli Service Spa Mori
(TN). Importo aggiudicazione E 325.213,14.
Il commissario straordinario
dott. Luciano Guerrieri
T15BGA19717 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE D.S.U. TOSCANA
Esito di gara - CIG 632217797F
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Azienda Regionale D.S.U. Toscana - Viale Gramsci, 36 - 50132 Firenze,
Tel. 055/22677-567437 Fax 055/2261258-562032.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di ristorazione per gli studenti universitari frequentanti l’Università degli Studi di
Firenze - Polo Universitario di Empoli per la durata di dodici mesi. Valore finale: E 194.540,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V: Aggiudicatorio: SMA snc di Stazzoni Juri & C.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Data spedizione GUUE 13.11.15.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Enrico Carpitelli
T15BGA19718 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Esito di gara
Stazione Appaltante: Comune di Bari, Via Garruba 51 - 70010.
Oggetto: Lavori di riqualificazione per il miglioramento della circolazione stradale e la protezione dell’utenza debole delle
strade dalla Città di Bari - progetto n. 3 - circoscrizioni V, VI e VII (Japigia/Torre a Mare - Carrassi/San Pasquale - Madonnella).
Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso.
Aggiudicazione: 11.06.15. Offerte pervenute: 60. Aggiudicatario: Tecnostrade snc - ing. Francesco Saponieri, Bari.
Importo totale finale: E 601.608,74.
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T15BGA19721 (A pagamento).

A.S.V.O. S.P.A.
Ambiente Servizi Venezia Orientale S.p.A.
Sede: Portogruaro (VE)

Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: A.S.V.O.
S.p.A. Ambiente Servizi Venezia Orientale - via Daniele Manin 63/A 30026 Portogruaro (Ve) Italia - Punti di contatto:
Direzione Generale Telefono 0421 705711 All’attenzione di: Ufficio Appalti posta elettronica segreteria@asvo.it- fax 0421
275848 indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL)www.asvo.it;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico I.3) Ambiente.
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1)Descrizione;II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di
sacchi e sacchetti per la raccolta differenziata suddiviso in lotti aggiudicabili singolarmente: LOTTO 1 - CIG 63457316E0;
LOTTO 2 - CIG 6345781025; LOTTO 3 - CIG 63458118E4; LOTTO 4 - CIG 6345839002; LOTTO 5 - CIG 6345856E05;
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II.1.2) Forniture - acquisto - Luogo principale di consegna: località Centa Taglio in Comune di Portogruaro (Ve) o in altro
luogo entro un raggio di 50 km entro il territorio dei Comuni Soci di A.S.V.O. S.p.A. - Codice NUTS ITD35; II.1.4) Fornitura
di sacchetti e sacchi per la raccolta differenziata;II.1.5) CPV 19640000; II.1.6)no; II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI
APPALTI;
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1);IV.1.1) Aperta; IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Prezzo più basso
IV.2.2) no; IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO; IV.3.2) si; Bando di gara - numero dell’avviso
nella GUUE 2015/S 143-263706 del 28/07/2015;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - APPALTO N. 02 lotto n. 1 CIG 63457316E0 sacchi in polietilene
alta densità (HDPE) coestruso semitrasparenti verdi, da utilizzare per la raccolta differenziata del rifiuto secco non riciclabile
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE 07/10/2015; V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE 01; V.3) NOME E INDIRIZZO
DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: PLASTITALIA SRL di Cercola (NA) Via G.Verdi n. 6 Paese ITALIA
-V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO - Valore finale totale dell’appalto Euro 71.104,00 IVA esclusa;V.5)no;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - APPALTO N.02 lotto n. 2 CIG 6345781025 sacchetti biodegradabili e compostabili, da utilizzare per la raccolta differenziata dei rifiuti organici V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE
07/10/2015; V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE 03; V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO: Ceplast Srl DI Terni Strada di Recentino n. 5 Paese ITALIA V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE
DELL’APPALTO - Valore finale totale dell’appalto Euro 93.960,00 IVA esclusa; V.5)no; SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO - APPALTO N. 02 lotto n. 3 CIG 63458118E4 sacchi in polietilene alta densità (HDPE) coestruso semitrasparenti bianchi, da utilizzare per la raccolta differenziata del rifiuto riciclabile V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE
07/10/2015; V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE 01; V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO
AGGIUDICATARIO: Plastitalia Srl di Cercola (NA) Via G.Verdi n. 6 Paese ITALIA; V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE
DELL’APPALTO - Valore finale totale dell’appalto Euro 120.480,00 IVA esclusa;V.5)no;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - APPALTO N. 02 lotto n. 4 CIG 6345839002 sacchi in polietilene bassa densità (LDPE) riciclato coprenti neri, per la raccolta differenziata del rifiuto secco non riciclabile V.1) DATA DI
AGGIUDICAZIONE 07/10/2015; V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE 02; V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Plastitalia Srl di Cercola (NA) Via G. Verdi n. 6 Paese ITALIA V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO - Valore finale totale dell’appalto Euro 10.120,00 IVA esclusa;V.5)no;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - APPALTO N. 02 lotto n. 5 CIG 6345856E05 sacchi in polietilene bassa densità (LDPE) riciclato coprenti neri, per la raccolta differenziata del rifiuto secco non riciclabile. V.1) DATA DI
AGGIUDICAZIONE 07/10/2015; V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE 01; V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Plastitalia SRL di Cercola (NA) Via G. Verdi n. 6 Paese ITALIA V.4)
INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO - Valore finale totale dell’appalto Euro 23.850,00 IVA esclusa;V.5)no;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI;VI.1)no VI.2);VI.3)PROCEDURA DI RICORSO VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Indirizzo postale Cannaregio 2277- Città
Venezia Codice postale 30121 Paese Italia Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it; Telefono 041 2403911;
fax 041 2403940; Indirizzo internet (URL) www.giustizia-amministrativa.it; VI.3.2) Procedure di ricorso: i termini sono disciplinati dall’articolo 245, comma 2 quinquies del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;VI.4)Data di spedizione del presente avviso: 11.11.2015
Il direttore generale
dott. Carlo Daniele Tonazzo
T15BGA19727 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Sede: via Forte Marghera n. 191 - 30173 Mestre (Ve)
Esito di gara
Si informa che l’appalto relativo al “servizio di pulizia agli immobili in uso alla Città metropolitana di Venezia”, periodo:
01/12/2015 - 31/12/2016, CIG: 6448171F07, è stato aggiudicato, con determinazione dirigenziale n. 3170 del 3 novembre
2015, mediante procedura negoziata all’operatore economico Kuadra S.p.A. con sede legale in Via Malta n. 2/4 - 16121
Genova, per il corrispettivo di euro 404.139,34 oltre IVA.
Il risultato integrale della procedura è consultabile al seguente indirizzo internet: http://www.cittametropolitana.ve.it.
Mestre, 12 novembre 2015
Il provveditore economo
Roberto Vanuzzo
T15BGA19736 (A pagamento).
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ASET S.P.A.
Avviso di post-informazione
ASET s.p.a., Via E. Mattei, 17-61032 Fano (PU), rende noto di aver aggiudicato la gara a procedura aperta per l’affidamento della realizzazione del “ampliamento e potenziamento dell’impianto di depurazione acque reflue di Ponte Sasso
- Comune di Fano 1 stralcio CIG 62714368B3”.
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Aggiudicatario: ATI Echosid Ingegneria e Impianti Srl (Mandataria) - STI Srl
(Mandante). Importo finale di aggiudicazione: E. 1.206.502,74 + IVA.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Marco Romei
T15BGA19739 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA (VR)
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Verona, Piazza Bra n. 1, 37121 Verona.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento alle vigenti normative dell’asilo nido comunale “del Sole 1” e della scuola per l’infanzia “Villa Colombare” - CUP I36J14000470004 - CIG
628201204D. Importo complessivo dell’appalto Euro 995.000,00 oltre I.V.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso con esclusione automatica
delle offerte anomale. Gara n. 19/15.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data di aggiudicazione definitiva: 09/11/2015. N. 184 offerte
pervenute. Aggiudicatario: Artedil di Campennì Rocco & C. S.r.l. che ha offerto il ribasso del 26,027%. Valore del contratto
Euro 837.846,62 + IVA.
Verona, 11/11/2015
Il responsabile unico del procedimento dirigente U.O. edilizia scolastica
ing. Giulio Amighini
T15BGA19741 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD
Esito di gara
I.1.) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord via C. Alvaro 8 Pozzuoli (NA)
tel.0818552549 fax 8552744-mail: provveditorato@aslnapoli2nord.it sito internet: www.aslnapoli2nord.it.
II.1.4) Oggetto: servizio coperture assicurative lotto 1- Infortuni / lotto 2 - Incendio / lotto 3 - Kasko ASL Napoli 2 Nord.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso.
V.1) Data aggiudicazione: 18/09/15 (deliberazione n.516). V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario - Importo di
aggiudicazione: lotto 1 - Infortuni: non aggiudicato; lotto 2 - Incendio: UnipolSAI - E. 189.840,00 lordi; lotto 3 - Kasko:
UnipolSAI - E. 53.200,00 lordi.
VI.4) Data invio GUCE: 13/11/15.
Il direttore U.O.C. provveditorato ed economato
dott.ssa Marcella Abbate
T15BGA19742 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Toscana
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
ANAS S.P.A Compartimento della Viabilità per la Toscana, Viale dei Mille 36 - 50131 FIRENZE, rende noto l’esito relativo alla procedura aperta FILAV015-15 esperita ai sensi degli artt. 81, 82 e 122 del D.Lgs 163/2006 CUP F16G15000030001 CIG 6122770DA1. S.S. 67 “Tosco - Romagnola” - 73 “Senese - Aretina” - 223 “di Paganico” - 674 “Tang. Ovest di Siena” - 679
“Raccordo Arezzo-Battifolle” - 680 “Monte San Savino - San Zeno” - 715 “Siena-Bettolle” - 3 bis “Tiberina” - Itinerario E/45
(Orte - Ravenna) - NSA 8 “Racc. Semianulare di Arezzo” - NSA 96 (Tratto di ex S.S. 73 sotteso dalla Variante a 4 corsie) - NSA
325 “di Montopoli” - R.A 3 “Racc. Aut. Siena-Firenze” - R.A. 6 “Racc. Aut. Bettolle-Perugia” - Variante di Fucecchio - Lavori
prestazionali di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale lungo le suddette arterie di competenza del centro “A”.
Importo complessivo posto a base di gara 1.219.050,00 IVA esclusa, di cui 40.500,00 per oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso.
Gara aggiudicata in data 07.09.2015-; offerte ricevute 68;
Impresa aggiudicataria EMMEA TRADE & SERVICE SRL sede in FORLIMPOPOLI (FC) ribasso 41.223%.
Prot. CFI-0026798-I del 05.11.2015
Il dirigente amministrativo
avv. Daniele Tornusciolo
T15BGA19743 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Toscana
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
ANAS S.P.A Compartimento della Viabilità per la Toscana, Viale dei Mille 36 - 50131 FIRENZE, rende noto l’esito relativo alla procedura aperta FILAV016-15 esperita ai sensi degli artt. 81, 82 e 122 del D.Lgs 163/2006 CUP F56G15000030001
- CIG 6122807C2A - S.S. 1 “Aurelia” - 223 “di Paganico” - 398 “Val di Cornia” - Lavori prestazionali di manutenzione
ordinaria della segnaletica Orizzontale lungo le suddette arterie di competenza del centro “B”.
Importo complessivo posto a base di gara Euro 1.395.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 45.000,00 per oneri relativi alla
sicurezza ‘non soggetti a ribasso.
Gara aggiudicata in data 26.08.2015; offerte ricevute 64;
Impresa aggiudicataria ATI LA TECNOPUBBLICA SRL - PENTA SIGNAL SRL sede in CASALMORANO (CR)
ribasso 41.119%.
Prot. CFI-0026827-I del 05.11.2015
Il dirigente amministrativo
avv. Daniele Tornusciolo
T15BGA19745 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania – Molise – Puglia - Basilicata
Sede di Napoli
Stazione unica appaltante
Ente delegato dal Comune di Casalnuovo (NA)
Esito di gara
Si rende noto, ai sensi dell’art. 65 e 122 del D.Leg.vo 163/06, che questo Provveditorato Interregionale per le OO.PP.
Campania Molise Puglia Basilicata, Sede di Napoli ha esperito una Procedura aperta per l’affidamento in Concessione, ai
sensi dell’art. 30 del D.l.vo 163/2006 e s.m.i., della gestione della Farmacia Comunale di nuova istituzione (sede n. 9) ubicata
nel territorio del Comune di Casalnuovo di Napoli e localizzata nella zona compresa tra via Roma fino all’angolo di vico San
Giacomo, parte di vico San Giacomo e parte di via San Giacomo - CIG 6282998DF5.
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Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 163/2006 e
s.m.i.,sulla base della valutazione di un’apposita Commissione nominata dalla Stazione Unica Appaltante a norma dell’art. 84
del medesimo D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., secondo i parametri riportati nel C.S.A. e nel Disciplinare di gara.
Hanno presentato offerte n. 1 imprese.
L’Appalto con D.P. n. 34179 del 19/10/2015 è stato aggiudicato definitivamente al dott. Giuseppe Cicchelli, con sede
in Casalnuovo di Napoli (NA) al C.so Umberto I, 213, C.F. CCCGPP73T29H703U, per un canone concessorio dovuto al
Comune di Casalnuovo pari ad Euro. 34.133,34.
Il bando di gara è stato pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 90 del 03/08/2015.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BGA19746 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico (D.M. 28/4/06) - Pavia
Tel. 0382/5011

Avviso relativo agli appalti aggiudicati di gara - CIG 5502245436
Ente appaltante: Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Data di aggiudicazione: 07/09/2015.
Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta per la fornitura in full service di di materiale di consumo per artroscopia, in un unico lotto con la formula del conto deposito e relative apparecchiature e ferri da fornire in uso (+ manutenzione e
formazione) occorrente alla Fondazione per 48 mesi.
Prezzo: totale complessivo di Euro 942.737,00 IVA 4 e 22% compresa.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Ditta partecipante: n.1.
Ditta aggiudicataria: Carlo Bianchi S.r.l..
Data di trasmissione dell’avviso integrale alla G.U.C.E.: 05/11/2015
L’avviso integrale è inoltre consultabile sul profilo del committente (URL): www.sanmatteo.org
Il dirigente della struttura acquisizione e gestione beni e servizi
dott.ssa Olivia Piccinini
T15BGA19748 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Toscana
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
ANAS S.P.A Compartimento della Viabilità per la Toscana, Viale dei Mille 36 - 50131 FIRENZE, rende noto l’esito relativo alla procedura aperta FILAV018-15 esperita ai sensi degli artt. 81, 82 e 122 del D.Lgs 163/2006 CUP F17H15000170001
- CIG 617436927C. S.S. 73 “Senese - Aretina” - Itinerario E/78 “Grosseto - Fano” - 1 “Aurelia” Lavori di manutenzione
straordinaria per il ripristino della pavimentazione stradale gravemente ammalorata in tratti saltuari.
Importo complessivo posto a base di gara Euro 1.330.500,00 IVA esclusa, di cui Euro 33.500,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Gara aggiudicata in data 11.09.2015; offerte ricevute 97;
Impresa aggiudicataria SOLE IMMOMEC SPA sede in MONTECHIARI (BS) ribasso 27.290%.
Prot. CFI-0026817-I del 05.11.2015
Il dirigente amministrativo
Avv. Daniele Tornusciolo
T15BGA19750 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Toscana
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
ANAS S.P.A Compartimento della Viabilità per la Toscana, Viale dei Mille 36 - 50131 FIRENZE, rende noto l’esito relativo alla procedura aperta FILAV017-15 esperita ai sensi degli artt. 81, 82 e 122 del D.Lgs 163/2006 CUP F4615000030001
- CIG 6122826BD8. S.S. 1 “Aurelia” - 12 “dell’Abetone e del Brennero” - 12 Radd. - 12 Var. - 62 “della Cisa” - 63 “del
Cerreto” - 64 “Porrettana” - 67 “Tosco Romagnola” - 67 bis - Raccordo di Pistoia.
Lavori prestazionali di manutenzione ordinaria della segnaletica orizzontale lungo le suddette arterie di competenza del
centro “C” Importo complessivo posto a base di gara Euro 990.000,00 IVA esclusa, di cui Euro 30.000,00 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Gara aggiudicata in data 11.09.2015; offerte ricevute 67;
Impresa aggiudicataria I.T. INNOVAZIONE E TECNOLOGIE SRL sede in SAN PIETRO AL TANAGRO (SA) ribasso
41.051%.
Prot. CFI-0026806-I del 05.11.2015
Il dirigente amministrativo
avv. Daniele Tornusciolo
T15BGA19752 (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-0069104-I del 10/11/2015
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 PALAV035-15 prot.n°34647 del 03.06.2015; CUP:F47H15000270001;
CIG:6253780E80; Provincie di esecuzione dei lavori: Enna e Caltanissetta; SS.n°191 “Di Pietraperzia”. Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino dei tratti in frana e deformazione del piano viabile dal Km 25+600 al Km 50+780;
Importo complessivo dell’appalto Euro 616.700,00 di cui Euro 598.000,00 per lavori soggetto a ribasso ed Euro 18.700,00
per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso; Ctg. Prevalente: OG3 Class. ca. II^; Ult. Ctg a Qualificazione
Obbligatoria:OS21 Class.ca.I^; Tempo di esecuzione dei lavori giorni 180; Direttore dei Lavori (Ing. Giuseppe Clemente);
A detta gara hanno presentato offerta n.48 Imprese, di cui ammesse n.41 che hanno offerto il seguente ribasso con il
seguente risultato:
1) Elimar S.R.L.-38.67000%;2)Truscelli Salvatore S.R.L.-38.63150%;3)EL.DA C/NI S.R.L.-38.62410%;4)Coco Salvatore-38.26160%;5)CO.B.I.FUR. s.r.l.-38.19190%;6)C.&G. C/NI di Restivo Gerlando-37.98860%;7)Cubo C/NI Soc.Coop.37.72230%;8)Cosmak SRL-37.72060%;9)S.I.C.EF. SRL-37.52680%;10)3B S.R.L. Impresa di C/NI-37.45500%;11)Geraso C/
ni Srl-37.43630%;12)Arena Rosario-37.43230%;13)Impresa di C/ni Ing. Filippo Colombrita & C. S.R.L.-37.42300%;14)C/ni
Stradali S.R.L.-37.37810%;15)La Rocca Angelo-37.37150%;16)Consorzio “Ciro Menotti”-37.35470%;17)C/ni Stradali Infrastrutture Srl-37.34100%;18)La Rocca Multiservizi Srl -37.33790%;19)Amato C/ni S.R.L.-37.32950%;20)Consolidamenti Speciali
Srl-37.24700%;21)Diva S.R.L-37.15100%;22)Damar C/ni S.R.L-36.95300%;23)Demetra Lavori Srl-36.918400000%;24)Gruppo
Venere Srl-36.89910%;25)I.C.M. S.R.L. Imp. costruzioni e movimenti-36.87170%;26)Ital System Spa-36.83210%;27)Safital Srl
-36.61200%;28)ATI Sion Srl-Pinciara Srl-36.57500%;29)Viastrada di Carollo Tindaro & C. sas-36.55800%;30)L & C Lavori & C/ni
S.R.L-36.54400%;31)Odos Consorzio Stabile-36.45500%;32)Marra S.R.L.-36.05960%;33)C/ni Perrone Srl-35.85800%;34)Infrastrutture e Consolidamenti Srl-35.77700%;35)Lilla Mario & Figli S.N.C.-35.74230%;36)R.S.C. Appalti Sud Srls-35.68100%;37)
Cogema S.R.L-35.44100%;38)Arcobaleno Srl -35.28300%;39)Consorzio Stabile A.R.E.M. Lavori S.C.A.R.L.-35.26900%;40)
Russotto S.R.L-33.43100%;41)Micover Srl-8.15150%;E’ risultata aggiudicataria del pubblico incanto l’Impresa Geraso Costruzioni SRL con sede in Locri (RC), che ha offerto il ribasso del-37.43630%.
Il dirigente amministrativo
dott. Giuseppe Orsino
T15BGA19757 (A pagamento).
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CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
Fondazione di diritto privato
Esito di gara per il servizio di pulizia della sede e della foresteria della Cassa Forense
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Cassa Nazionale di
Previdenza e Assistenza Forense Indirizzo postale: Via Giuseppe Gioachino Belli 5 - 00193 Roma Italia (IT) Punti di
contatto: Telefono: +39 0636205305 All’attenzione di: Dott.ssa Barbara Mesolella (RUP) Posta elettronica: mesolella@
cert.cassaforense.it Fax: +39 0632650520 Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice:
http://www.cassaforense.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali
settori di attività Altro: previdenza obbligatoria. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di pulizia della sede e della foresteria
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n.: 14. Luogo principale di
prestazione dei servizi : Via G.G. Belli 5 - 00193 Roma - Codice NUTS: ITE43. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: Servizio di pulizia della sede e della foresteria della Cassa Forense (CIG: 6144275022). II.1.5) Vocabolario comune
per gli appalti (CPV) Oggetto principale. Vocabolario principale 90911200. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): NO.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 411181.67 Valuta: EUR IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1.1)Tipo di procedura Aperta. IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO. IV.3)Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI’
- Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 042-072597 del: 28/02/2015
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14/10/2015. V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di
offerte pervenute: 84. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione
di aggiudicazione dell’appalto: C.G.M. s.r.l. Indirizzo postale: Viale C.T. Odescalchi 31, Roma, 00147 Italia (IT).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 650000.00 iva esclusa;
Valore finale totale dell’appalto euro 411181.67 iva esclusa. Numero di anni: 3. V.5) E’ possibile che l’appalto venga
subappaltato: NO
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea NO. VI.2)Informazioni complementari. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: TAR del Lazio
Paese Italia (IT) . VI.3.2) Presentazione di ricorsi . Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ricorso
giurisdizionale al TAR del Lazio entro 30 giorni
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 10/11/2015 ID:2015-150521
VI.6) Data di spedizione del presente avviso alla GURI: 16/11/2015
Dirigente risorse umane e acquisti
dott.ssa Mariacaterina Neri Serneri
T15BGA19758 (A pagamento).

CITTÀ DI POMPEI (NA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00495640633
Esito di gara - CUP J62C14000050007 - CIG 6389009902
Ente appaltante: Comune di Pompei - Piazza Bartolo Longo, n.36 - 80045 (NA).
Oggetto: “Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa - per l’acquisizione di forniture e servizi relativi
al sistema multimediale “POMPEINRETE” POR FESR Campania 2007 - 2013. Obiettivo Operativo 1.9 “Piano Regionale
di Intervento”. Importo a base d’asta Euro 130.000,00.
— 62 —

18-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 136

Ditte partecipanti n. 3.
Aggiudicazione gara: alla società BBS srl con sede alla via Bettolino n. 3 - 25050 Paderno Franciacorta (BS) P. IVA
03516570177 che ha ottenuto il punteggio complessivo di 75,00 punti ed ha offerto un ribasso del 15% aggiudicandosi in via
definitiva la gara al netto del ribasso, per l’importo di Euro 110.500,00 oltre IVA come per legge.
Per quanto non indicato, si rinvia al sito http://www.comune.pompei.na.it/.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 114 del 28/09/2015.
Il dirigente
ing. Michele Fiorenza
T15BGA19763 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 55219590B9
Punti di contatto - Servizio appalti - ufficio gare - Via Dogana n. 8 Trento - e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
tel. 0461/496444, fax 0461/496422.
Oggetto appalto: Affidamento dei servizi di ristorazione scolastica per gli alunni dei scuole primaria e secondaria di
primo grado e istituti di formazione professionale nell’ambito delle Comunità Rotaliana königsberg, Valle di Cembra, Valle
dei Laghi, Paganella e del Territorio della Valle dell’Adige. CPV: 55512000.
Valore totale: € 29.648.791,44 riferito ad una durata di sei anni compreso l’eventuale rinnovo di due, anni alle medesime
condizioni contrattuali.
Tipo procedura: aperta su delega della Comunità Valle dei Laghi per sé e per le Comunità Rotaliana-Köinigsberg, Valle
di Cembra, Paganella e per il Territorio della Valle dell’Adige.
Criterio aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006.
Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2014/S 069-118917 d.d. 08/04/2014.
Data aggiudicazione: 28/07/2015.
Offerte ricevute: 7.
Aggiudicatario: Risto 3 Società Cooperativa - Trento, via del Commercio n. 57.
Importo offerto: ribasso del 7,093%.
È possibile subappaltare il contratto. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA Trento entro il termine
di 30 giorni decorrenti dalle comunicazioni d’aggiudicazione d.d. 28/07/2015.
Data spedizione avviso alla UE: 4 novembre 2015.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC15BGA19505 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 5926491715
Punti di contatto - Servizio appalti - ufficio gare - Via Dogana n. 8 - Trento e-maill pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
tel. 0461/496444, fax 0461/496422.
Oggetto appalto: affidamento del servizio di somministrazione di pasti, suddiviso in tre turni (colazione, pranzo e cena),
da effettuarsi presso il campo di Protezione Civile di Marco di Rovereto o/e presso altre strutture indicate dalla Provincia,
Rivolto ai migranti che il Ministero dell’Interno ha destinato al Trentino in base al protocollo d’intesa tra la Provincia Autonoma di Trento - Dipartimento Salute e Solidarietà Sociale ed il commissariato del Governo per la Provincia di Trento di data
02/04/2014 e successive integrazioni di data 07/07/2014 e 29/08/2014. CPV: 55300000. Valore totale: € 1.712.319,00 riferito
a una durata di tre anni compreso l’eventuale rinnovo alle medesime condizioni contrattuali.
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Tipo procedura: aperta.
Criterio aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006.
Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2015/S 085-152817: d.d. 02/05/2015.
Data aggiudicazione: 02/09/2015.
Offerte ricevute: 3.
Aggiudicatario: Dussmann Service S.r.l. - Milano, Via S. Gregorio n. 55.
Importo offerto: € 1.302.240,86.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA Trento entro il termine di 30 giorni decorrenti dalle comunicazioni d’aggiudicazione d.d. 09/09/2015.
Data spedizione avviso alla UE 9 novembre 2015.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC15BGA19506 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 5413166DE2
Punti di contatto - Servizio appalti - ufficio gare - Via Dogana n. 8 Trento e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
tel. 0461/496444, fax 0461/496422.
Oggetto appalto: Affidamento del servizio di gestione accessi, pulizia e servizi accessori presso impianti sportivi annessi
a istituti di istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado. CPV: 98341140 - 90910000.
Valore totale: € 6.990.014,72 così ripartito: € 3.495.007,36 per la durata di quattro anni ed € 3.495.007,36 per l’eventuale
rinnovo di ulteriori quattro anni.
Tipo procedura: aperta su delega di A.S.I.S. di Trento.
Criterio aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006.
Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2014/S 206-365106 d.d. 25/10/2014.
Data aggiudicazione: 26.08.2015.
Offerte ricevute: 2.
Aggiudicatario: Con.Solida Soc. Cooperativa Sociale - Trento, via Brennero n. 246.
Importo offerto: € 2.736.004,26 per la durata di quattro anni.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA Trento entro il termine di 30 giorni decorrenti dalle comunicazioni d’aggiudicazione d.d. 28/08/2015.
Data spedizione avviso alla UE: 6 novembre 2015.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TC15BGA19507 (A pagamento).

UNIVERSITÀ CA’ FOSCARI VENEZIA
Avviso di aggiudicazione
CUP H76D14000230008 - CIG 605217197F
Amministrazione aggiudicatrice: Università Cà Foscari Venezia, Dorsoduro n. 3246 - (VE), tel. 041-234.8305, protocollo@pec.unive.it
Oggetto dell’appalto: Selezione di una società di gestione del risparmio chiamata a realizzare l’operazione di housing
sociale consistente nella progettazione, costruzione, gestione e manutenzione degli alloggi per studenti dell’Università Cà
Foscari Venezia.
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Procedura: Procedura di selezione ai sensi dell’art. 30 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Aggiudicazione dell’appalto: Decreto del Direttore Generale n. 531 del 6 ottobre 2015.
Aggiudicatario: Fabrica Immobiliare SGR S.p.A. (C.F. n. 07753061006 con sede legale in via Nazionale n. 87 - Roma).
Altre informazioni: Responsabile Unico del Procedimento: dott. Stefano Migotto.
Venezia, 10 novembre 2015
Il direttore generale
ing. Alberto Scuttari
TC15BGA19514 (A pagamento).

INNOVAPUGLIA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Forniture
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: InnovaPuglia S.p.A. - Str. prov. Casamassima km 3 - 70010 Valenzano
Bari Italia.
Punto di contatto: Giannangelo Porrelli; e-mail: ufficio.gare@innova.puglia.it - fax 080.455 18 68, Indirizzo(i) internet:
www.innova.puglia.it - www.empulia.it
Profilo del committente: www.innova.puglia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta telematica per la
fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione della Rete a Larga Banda della Regione Puglia. (CIG 627217066B).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture e Servizi; Luogo
principale di esecuzione: Puglia - codice NUTS ITF4.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico sopra soglia comunitaria.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di apparati e servizi per la realizzazione della infrastruttura di rete a Larga Banda della Regione Puglia, assistenza all’avvio in esercizio, manutenzione, assistenza ed addestramento.
II.1.5) CPV: 32424000-1 - 50332000-1.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si
II.2) —.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: L’importo globale massimo dell’appalto ammonta a € 1.184.735,68 IVA esclusa,
di cui € 2.000,00 IVA esclusa per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Opzione di richiedere forniture analoghe
ai sensi dell’art. 57, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 163 del 2006. In tal caso, il costo massimo complessivo
della fornitura è stimato in € 2.500.000,00 IVA esclusa.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta, in modalità telematica.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in termini di «qualità complessiva della
proposta/prezzo»: 80/20.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si, Numero del Bando nella GUUE: 2015/S 103-187067
del 30/05/2015.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. 1 - Titolo: Fornitura di apparati e servizi per la realizzazione della infrastruttura di rete a Larga Banda della
Regione Puglia, assistenza all’avvio in esercizio, manutenzione, assistenza ed addestramento.
V.1) Data di aggiudicazione: 30/09/2015.
V.2) Numero delle offerte ricevute: 01.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Telecom Italia S.p.A. - codice fiscale n. 00488410010.
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V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore finale totale dell’appalto: € 1.184.735,68 IVA esclusa, di cui € 2.000,00
IVA esclusa per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato? Si.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi Comunitari: Si. Piano di Azione e Coesione.
Linea di Intervento 1.3 - Azione 1.3.2.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Puglia - Sede di Bari, piazza G. Massari n. 6 70122 Bari.
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 04/11/2015.
Il direttore generale
ing. Francesco Surico
TC15BGA19516 (A pagamento).

COMUNE DI SIMERI CRICHI (CZ)
Avviso di gara esperita
Gara del 14 ottobre 2015 CIG: 6212635C93, relativa all’affidamento del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi
urbani, differenziati ed ingombranti.
Ditte partecipanti: tre.
Aggiudicazione: determinazione del Responsabile Area Tecnica n. 128 del 4 novembre 2015.
Ditta aggiudicataria E.W. & T. S.r.l. con sede legale in Santa Severina (KR), Via Fontana Inferiore n. 2 per l’importo
complessivo pari ad € 283.183,20 I.V.A. esclusa.
Il responsabile del procedimento
geom. Tommaso Lombardo
TC15BGA19517 (A pagamento).

PROVINCIA DI VICENZA
Avviso esito di asta pubblica immobiliare
Questo Ente rende noto che, in data 29 ottobre 2015 è stata esperita l’asta pubblica ad offerte segrete in aumento sulla
base d’asta ai sensi dell’art. 73, lett. c), e dell’art. 76 del R.D. 827/1924, con aggiudicazione ad incanto unico e definitivo
alla migliore offerta, per l’alienazione dei seguenti immobili provinciali:
Lotto 1: Azienda Agricola Sperimentale in comune di Montecchio Precalcino, via Europa Unita 12, catastalmente censito al C.F. fg. 12, part. 286 sub 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, part. 47, fg. 8, part. 206 ed al C.T. fg. 7, part. 116, 208, 726,
727AA, 727AB, 728, fg. 8, part. 144, 145, 508, 509, 550AA, 550AB, 180, 271, 467, 192, 193, 286, 452, 204, 205, 207, 208,
209, 210, 211, 288, 442, 454, 455, 456, fg. 12, part. 289, 103, 44, 142, 284, 11, 280AA, 280AB, 2AA, 2AB, 250AA, 250AB,
252, 254, 255AA, 255AB, 256, 257, 260, 269AA, 269AB, 262, 261, 265, fg. 13, part. 67, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946,
459, fg. 14, part. 1, 3, 4, 46, 47, 643AA, 643AB, 643AC.
Prezzo a base d’asta: euro 11.203.866,00.
Lotto 2: terreno sito in località Laghetto in comune di Vicenza, catastalmente censito al C.T. fg. 68, part. 76, 216, 296,
40 e 197.
Prezzo a base d’asta: euro 1.084.895,00.
L’asta pubblica è stata dichiarata deserta, non essendo pervenuta alcuna offerta entro i termini stabiliti.
Vicenza, 10 novembre 2015
Il direttore generale
dott. Angelo Macchia
TC15BGA19567 (A pagamento).
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MULTISERVIZI S.P.A.
Sede: via del Commercio, 29 - 60127 Ancona
Esito di gara
Riferimenti normativi: articoli 238, comma 3, 66, comma 7 e 79-bis, decreto legislativo n. 163/2006 e smi
Procedura negoziata del 06.10.2015: articoli 206, comma 3, 122, comma 7, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Appalto: «Manutenzione ordinaria, straordinaria e piccoli estendimenti con pronto intervento nelle fognature del territorio del N.O. Ancona - periodo 2016/2017» (Codice C.U.P. Cipe n. D33D15001080005; Codice CIG n 6415711C31) - importo
complessivo presunto a base di gara € 800.000,00 oltre IVA, di cui € 39.321,83 per oneri in materia di sicurezza.
Aggiudicazione definitiva: determinazione del Direttore Generale del 09.11.2015.
Ditte invitate: Rossetti S.r.l. di Castignano (AP); Edilfac S.r.l. con Socio Unico di Monte Roberto (AN); G.C.G. S.r.l.
di Vasto (CH); Costruzioni Ing. Perfetti S.r.l. di Piobbico (PU); Bisogni Enrico & Figli S.n.c. di Trevi (PG); Impresa Costruzioni Pubbliche Porcinari di Montorio al Vomano (TE); Ambrogetti S.r.l. di Verghereto (FC); Edra Ambiente Soc. Coop. di
Senigallia (AN); Tiranti Impianti di Graziano Tiranti di Morro d’Alba (AN); Fiori Costruzioni S.r.l. di Sassoferrato (AN); La
Fenice S.r.l. di Castelplanio (AN); Torelli Dottori S.p.a. di Cupramontana (AN).
Numero di offerte ricevute: 3.
Ditte ammesse: 3.
Importo contrattuale: Ribasso offerto: 41,41% - € 485.003,17, di cui € 445.681,34 per lavori e forniture e € 39.321,83
per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso).
Operatore economico aggiudicatario: Ditta Tiranti Impianti di Graziano Tiranti di Morro d’Alba (AN) - via G. Marconi n. 54.
Subappalto: scavi, rinterri, posa tubazioni di qualsiasi genere, posa pozzetti, ripristino di pavimentazioni stradali di ogni
tipo, opere elettriche, opere murarie e in cemento armato, opere speciali di trivellazione e consolidamento.
Offerta più elevata: Ribasso del 36,666%.
Offerta più bassa: Ribasso del 41,41%.
Criterio di aggiudicazione prezzo basso mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari - articoli 73, lettera c), e 76 del R.D.
n. 827/1924 e articoli 82 e 86, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 77 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., i metodi di comunicazione fissati da questa Stazione
appaltante sono la posta, il fax, il sistema elettronico, o una combinazione di questi mezzi.
Contatti: tel. 071/28931, fax 071.2893270, e-mail info@multiservizi-spa.it.
Ancona, 10 novembre 2015
Il direttore generale
ing. Patrizio Ciotti
TC15BGA19569 (A pagamento).

QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina S.p.a., Via Baccio da Montelupo n. 52 - 50142 Firenze - Italia, partita I.V.A. n. 04855090488.
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta.
Descrizione del servizio: fornitura ed avvio operativo di un trituratore a martelli mobile presso l’Impianto di Selezione
e Compostaggio di Case Passerini - Sesto Fiorentino (FI). CIG 6168662CE8.
Numero di riferimento della nomenclatura (CPV): 42990000 (macchinari vari per impieghi speciali).
Data di aggiudicazione dell’appalto: 16/10/2015.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. sulla base degli elementi e dei fattori ponderali descritti nel
Disciplinare di gara.
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Numero di offerte ricevute: 1.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Cesaro Mac. Import S.r.l., via delle Industrie n. 28, 29 - 30020 Eraclea (VE).
Valore delle offerte cui è stato aggiudicato l’appalto: l’importo complessivo massimo presunto è pari € 414.335,00 (di
cui € 335,00 di oneri per la sicurezza da interferenza) oltre IVA.
Data pubblicazione bando su G.U.U.E.: 12/03/2015.
Data invio avviso di aggiudicazione alla G.U.U.E: 30/10/2015.
Procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, Via Ricasoli n. 40 - 50122 Firenze.
Il dirigente amministrativo
Alessandra Morandi
TC15BGA19571 (A pagamento).

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria
Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi
Ufficio contratti di lavori, forniture e servizi
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Ministero della giustizia Dipartimento
dell’amministrazione penitenziaria - Direzione generale delle risorse materiali dei beni e dei servizi Ufficio contratti di lavori,
forniture e servizi indirizzo postale: Largo Luigi Daga, n. 2 - Città: Roma - Codice postale: 00164 Paese: Italia.
Punti di contatto: telefono: 06665912398.
All’attenzione di: posta elettronica: dgrisorse.dap@giustiziacert.it e, per conoscenza: dgrisorse.dap@giustizia.it tito.
mercurio@giustizia.it - annamaria.david@giustizia.it - francesco.fronti@giustizia.it - fax 0666162776.
Indirizzo(i) internet Profilo di committente (URL): http://www.giustizia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale
o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice.
Fornitura 25.000 paia di scarpe alte tipo polacco di colore nero per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria.
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: SADAV di Roma
Rebibbia e fino a un massimo di altri tre siti dell’Amministrazione penitenziaria siti sul territorio nazionale.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura 25.000 paia scarpe alte tipo polacco di colore nero per
le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Vocabolario principale.
Oggetto principale 18815200 polacchini.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): Si.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti Valore: € 1.362.050,00 IVA esclusa.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: No.
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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 136-250397 del 17 luglio 2015.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. 1.
Lotto n. 1.
Denominazione: Fornitura 25.000 paia di scarpe alte tipo polacco di colore nero per le esigenze del Corpo di polizia
penitenziaria.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 6 novembre 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.
Denominazione ufficiale: Industria Italiana Calzature Group S.r.l. Paese: Italia (IT) - Città: Monte San Giusto (MC) Codice postale: 62015 - indirizzo postale: Via Guido Rossa n. 29.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto (indicare solo in cifre). Valore totale inizialmente stimato dell’appalto.
Valore: € 1.433,750,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: Valore € 1.362.050,00 IVA esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti.
È possibile che l’appalto venga subappaltato No.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea No.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. Roma - Indirizzo postale: via Flaminia n. 189 - Città: Roma Codice postale: 00196 - Paese: Italia telefono:
+39 06328721 - posta elettronica fax: +39 0632872310.
VI.4.2) Presentazione del ricorso (compilare il punto VI.4.2 oppure, all’occorrenza, il punto VI.4.3).
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla piena conoscenza.
Restano fermi gli strumenti di tutela previsti dall’art. 245 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Il direttore generale
dott. Gianfranco De Gesu
TC15BGA19574 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa/DNA
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità
Avviso di Post-Informazione
(avviso n. 2015/S 207-376416 pubblicato sulla G.U.U.E. il 24/10/2015)
Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Difesa - Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità, Viale dell’Università n. 4 - 00185 Roma, tel. 06/49865366, fax 06/4440398.
Oggetto dell’appalto: Progetto di ricerca denominato «Antenna Innovativa Attiva Completamente Elettronica» (prima fase).
Importo dell’appalto: € 411.643,05 (IVA compresa al 22%).
Tipo di procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.
Data stipula: 20.10.2015.
Società contraente: Space Engineering S.p.A. con sede legale in via dei Berio n. 91 - 00155 Roma. Codice fiscale n.
IT03508601006.
Il vice direttore amministrativo – Dirigente
dott.ssa Felicia Prezioso
TC15BGA19575 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa/DNA
Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità
Esito di gara deserta
Si rende noto che la gara a procedura ristretta in ambito UE/WTO ai sensi del decreto legislativo 15.11.2011 n. 208 per
l’approvvigionamento di combustibile avio tipo JP.8 (simbolo NATO F-34) per il rifornimento alla Base Aerea di Decimomannu. Unico lotto.
Importo: € 9.000.000,00 di cui € 3.000.000,00 quale eventuale incremento opzionale (esente da I.V.A. ed ACCISA) C.I.G. Z551585D3F, indetta dal Ministero della Difesa - SGD/DNA - Direzione degli Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità, Roma, con avviso pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2015/S 152-280445 in data 08.08.2015 e sulla G.U.R.I. n. 94 in
data 12.08.2015, è andata deserta in quanto non sono pervenute manifestazioni di interesse a partecipare alla gara medesima.
Il vice direttore amministrativo – Dirigente
dott.ssa Felicia Prezioso
TC15BGA19576 (A pagamento).

COMUNE DI SAVONA
Esito di gara a procedura aperta n. 10/2015
Lavori di realizzazione del fondo di gioco in erba artificiale del campo sportivo del Santuario - CIG 63491414E6 - CUP
C56H11000000002.
Importo complessivo dell’appalto € 534.607,78, di cui € 2.550,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta,
oltre I.V.A.
Numero di offerte pervenute: 36.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara da determinarsi mediante ribasso
sull’importo dei lavori posto a base di gara.
Aggiudicatario definitivo: Polytan GmbH, Via Gewerbirng n. 3 Burgheim (Germania), con il ribasso del 28,697%.
Aggiudicazione: determinazione Dirigente Settore Qualità e Dotazioni Urbane n. 934 del 15 ottobre 2015, efficace il
5 novembre 2015.
Responsabile del procedimento Ing. Antonio Spina.
Ai sensi della legge 241/1990 si informa che l’Autorità giurisdizionale cui eventualmente ricorrere è il T.A.R. competente per territorio, nei termini di legge.
Savona, 9 novembre 2015
Il dirigente del settore Qualità e Dotazioni Urbane
ing. Marco Delfino
TC15BGA19577 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER IL SOLLECITO ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE
RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA
EX LEGGE 11 AGOSTO 2014 N. 116
Esito di gara
CUP J4512000360002 - CIG 6257736F18
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel
territorio della Regione Calabria. Sede Legale: Via F. Crispi n. 33 - 88100 Catanzaro - fax 0961 1893160 - mail: info@
dissestocalabria.it - sito web: www.dissestocalabria.it
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Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 122 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Appalti pubblici di lavori: CS151B/10 «Completamento dei lavori di consolidamento nel centro abitato nel Comune di
Sant’Agata d’Esaro (CS) - CUP: J4512000360002 - CIG: 6257736F18.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 17 novembre 2015.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso.
Numero di offerte ricevute entro le ore 12:00 del giorno 22 giugno 2015 sono pervenute per via telematica n. 7 offerte.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Murano Natale con sede ad Acri pec: muranonatale@pec.it
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 159.197,27, oltre € 41.792,77 per costo del personale non soggetto
a ribasso d’asta, € 1.500,00 per costi di sicurezza aziendali non soggetti a ribasso ed € 10.000,00 per oneri della sicurezza
aggiuntivi per l’attuazione dei piani (PSC), oltre IVA.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente via e-mail all’indirizzo: uffíciogare@dissestocalabria.it o all’indirizzo di posta certificata: appalti@pec.dissestocalabria.it
Responsabile del Procedimento: Geom. Francesco Nocito.
Il soggetto attuatore
ing. Carmelo Gallo
TS15BGA19606 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL SOLLECITO
ESPLETAMENTO DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA
EX LEGGE 11 AGOSTO 2014 N. 116
Esito di gara
CUP J15D12000410002 - CIG 6252735028
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel
territorio della Regione Calabria. Sede Legale: Via F. Crispi n. 33 - 88100 Catanzaro - fax 0961 1893160 - mail: info@
dissestocalabria.it - sito web: www.dissestocalabria.it
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 122 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Appalti pubblici di lavori: CZ133B/10 - Interventi di mitigazione del rischio di frana in località Perdicari nel Comune
di Santa Caterina dello Ionio (CZ).
Data di aggiudicazione dell’appalto: 17 novembre 2015.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso.
Numero di offerte ricevute entro le ore 10.00 del giorno 8 giugno 2015 sono pervenute per via telematica n. 11 offerte.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: G.F. Costruzioni S.r.l. con sede in Santa Venerina (CT).
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 217.958,55, oltre € 87.324,49 per costo del personale non soggetto
a ribasso d’asta, € 9.128,77 per costi di sicurezza aziendali non soggetti a ribasso ed € 11.632,56 per oneri della sicurezza
aggiuntivi per l’attuazione dei piani (PSC), non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di € 326.044,37 (trecentoventiseimilazeroquarantaquattro/37), oltre IVA.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato
esclusivamente: via e-mail all’indirizzo: ufficiogare@dissestocalabria.it o all’indirizzo di posta certificata: appalti@pec.dissestocalabria.it
Avviso integrale pubblicato sul sito www.dissestocalabria.it
Responsabile del Procedimento: Geom. Luigi Caporale.
Il soggetto attuatore
ing. Carmelo Gallo
TS15BGA19697 (A pagamento).
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COMUNE DI LONIGO
Sede: via Castelgiuncoli, 5 - 36045 Lonigo (VI), Italia
Codice Fiscale: 00412580243
Partita IVA: 00412580243
Avviso di aggiudicazione dell’appalto pubblico del servizio di ristorazione scolastica per il periodo 1/9/2015-31/8/2018
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Lonigo (VI) Via Castelgiuncoli n.5, CAP 36045 Lonigo (VI) – Italia.
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta
3. Appalto pubblico di servizio di ristorazione scolastica per il periodo 1/9/2015-31/8/2018 - CPV 55512000-2
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 24/9/2015
5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
6. Numero di offerte ricevute: 1
7. Aggiudicatario: CAMST SOC. COOP. A R.L. , Via Tosarelli n.318, Castenaso (BO)
8. Valore dell’offerta: euro 1.031.209,20 oltre IVA 4%
9. Data di pubblicazione del bando: 1/7/2015
10. Il responsabile del procedimento: dott. Pesavento Andrea
Il responsabile di servizio
dott. Pesavento Andrea
TX15BGA1601 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione della rete fonia e dati e della manutenzione degli apparati - “NOC” - Gara n. 5943064
SEZIONE I:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: RAI Radiotelevisione Italiana SpA
Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città: Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia
Punti di contatto: RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Telefono: + 39 06/38781
All’attenzione di: Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/BIT
Posta elettronica: gara5943064@rai.it Fax: + 39 06/64633354
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.rai.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Organismo di diritto pubblico
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
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di gestione della rete fonia e dati e della manutenzione degli apparati - “NOC” - Gara n. 5943064
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi
Luogo principale di esecuzione: Intero territorio nazionale
Codice NUTS: IT
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
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Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento dei Servizi di Gestione della Rete Fonia e Dati e della manutenzione
degli apparati - “NOC”, alle condizioni stabilite nello Schema di contratto e nel Capitolato Tecnico, ed in particolare:
1) presidio sistemistico on-site presso le sedi RAI di Roma e Torino;
2) manutenzione hardware e software di tutti gli apparati dell’infrastruttura di Rete e di assistenza tecnica on-site;
3) interventi specialistici a richiesta.
Dimensionamento parco apparati in manutenzione
Nel corso della durata contrattuale, il servizio di manutenzione hardware e software degli apparati di cui al precedente
punto 2), potrà essere adeguato in funzione della variazione del parco installato.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale: 72315200
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo presunto dell’appalto posto a base di gara è di euro 11.739.224,00, IVA esclusa, di cui euro
1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Valore stimato, IVA esclusa: euro 11.739.224,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: RDA n. 1141011000
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì
Bando di gara pubblicato sulla: GUUE n. 2015/S 042-072651 il 28/02/2015 - GURI parte V Serie Speciale n. 26 del
02/03/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALT0
V.1) Data di aggiudicazione: delibera SCA/LC/11-(3114) del 14 ottobre 2015.
V.2) Numero di offerte ricevute: 6
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
RTI Alpitel S.p.A. - PR.ES s.r.l., sede in Via Nazionale, 107 - 12070 Nucetto (CN)
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 11.739.224,00, al netto di IVA, di cui euro 1.000,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso.
Valore finale totale dell’appalto: euro 8.972.000,00, al netto di IVA, di cui euro 1.000,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: Sì
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No
VI.2) Informazioni complementari: Hanno presentato offerta oltre l’aggiudicataria:
- RTI Sielte S.p.A. - Fastweb S.p.A. - Tecnonet S.p.A.;
- RTI Sirti S.p.A. - Italtel S.p.A.;
- RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - B! S.p.A.;
- Ericsson Telecomunicazioni S.p.A.;
- RTI IBM Italia S.p.A. - ACS Service s.r.l.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
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Indirizzo postale: via Flaminia 189, Roma 00198 Italia; Telefono:+3906328721; Fax: +390632872315.
VI.3.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: i soggetti interessati possono proporre ricorso avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo dei loro interessi.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 16/11/2015.
Responsabile unico del procedimento
Felice Ventura
TX15BGA1603 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 59 comma 4
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto l’erogazione dei “servizi professionali di ingegneria di rete” - Gara
n. 6000257
SEZIONE I:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: RAI Radiotelevisione Italiana SpA
Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città: Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia
Punti di contatto: RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Telefono: + 39 06/38781
All’attenzione di: Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/BIT
Posta elettronica: gara6000257@rai.it Fax: + 39 06/64633354
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.rai.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Organismo di diritto pubblico
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
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 59 comma 4 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., avente ad oggetto l’erogazione dei “servizi professionali di ingegneria di rete” - Gara n. 6000257
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi
Luogo principale di esecuzione: Intero territorio nazionale
Codice NUTS: IT
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
Procedura aperta per l’affidamento di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 59 comma 4
del D.Lgs. n. 163/2006, avente ad oggetto l’erogazione dei “servizi professionali di ingegneria di rete” per le attività di ingegneria e sviluppo della rete dati, fonia e SAN della RAI, così come descritti nel capitolato tecnico.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale: 72212200.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo presunto dell’appalto posto a base di gara è di euro 1.773.000,00, IVA esclusa, di cui euro 300,00
per oneri per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza non soggetti a ribasso.
Valore stimato, IVA esclusa: euro 1.773.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
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IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: RDA n. 1152000032.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì
Bando di gara pubblicato sulla: GUUE n. 2015/S 073-129222 il 15/04/2015 - GURI parte V Serie Speciale n 46 del
20/04/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALT0
V.1) Data di aggiudicazione: provvedimento di aggiudicazione DG/2015/0000665/P del 22/10/2015
V.2) Numero di offerte ricevute: 4
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
RTI Italtel S.p.A. - Punto Com s.r.l., sede in Via R. Romoli loc. Castelletto - 20019 Settimo Milanese (MI)
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 1.773.000,00, al netto di IVA.
Valore finale totale dell’appalto: euro 1.182.230,00, al netto di IVA.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: Sì
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No.
VI.2) Informazioni complementari: Hanno presentato offerta oltre l’aggiudicatario:
- Alpitel S.p.A.;
- Sirti S.p.A.;
- Maticmind S.p.A.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189, Roma 00198 Italia; Telefono:+3906328721; Fax: +390632872315.
VI.3.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: i soggetti interessati possono proporre ricorso avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo dei loro interessi.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 16/11/2015.
Responsabile unico del procedimento
Felice Ventura
TX15BGA1605 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti lavori pubblici; 011/01122999; e-mail: eugenia.sabia@comune.torino.it
Codice Fiscale: 00514490010
Esito di gara - Procedura aperta 95/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici;
indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 città: Torino codice postale: 10122 paese: Italia;
punti di contatto: all’attenzione della Sig.ra Eugenia Sabia - telefono: +39 (011) 01122999 - fax: +39 (011) 01121910;
posta elettronica: eugenia.sabia@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 95/2015
-Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino
-Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Odinaria manutenzione strade e piazze della città – Anno 2016 – Lotti n. 11.
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-CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 45233141-9.
-Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: Lotto 1: euro 70.390,52; Lotto 2: euro 70.146,37; Lotto 3: euro
70.255,42; Lotto 4: euro 70.225,50; Lotto 5: euro 70.056,66; Lotto 6: euro 70.061,45; Lotto 7: euro 70.205,24; Lotto 8: euro
70.148,30; Lotto 9: euro 69.903.19; Lotto 10: euro 69.942,76; Lotto 11: euro 42.193,00.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 08.10.2015
-Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 47
-Nome e recapito degli operatori economici aggiudicatari: Lotto 1: IM.A.F. srl, con sede in Napoli (Na) - via Santa
Maria in Portico n. 51, con il ribasso del 29,129%; Lotto 2: Zecchini Group di Zecchini F. E figli srl, con sede in Salussola
(Bi) – via Vigellio n. 42, con il ribasso del 29,382%; Lotto 3: Agri.Scavi sas, con sede legale in Chivasso (To) – via Chiabotti
n. 53 loc. Betlemme, con il ribasso del 29,269%; Lotto 4: Palano Giuseppe srl, con sede legale in Torino – Strada Comunale
da Bertolla all’Abbadia di Stura n. 22/a, con il ribasso del 29,30%; Lotto 5: S.C.M. di Rossi M. e Rossi F. snc, con sede in
Torino – via Venaria n. 85/11, con il ribasso del 29,475%; Lotto 6: Bitux spa, con sede legale in Torino – Via Tunisi n. 70,
con il ribasso del 29,470%; Lotto 7: Di Pietrantonio & C. srl, con sede legale in Torino – Via Reiss Romoli n. 122/5z, con il
ribasso del 29,321%; Lotto 8: Vittone Fabrizio, con sede in Leinì (TO) – via Torino n. 141, con il ribasso del 29,38%; Lotto
9: Sinopoli srl, con sede legale in Pregnanza M.se (MI) – Via Po n. 14, con il ribasso del 29,634%; Lotto 10: Rattalino Scavi
srl, con sede in Chieri (TO) – Via San Domenico Savio n. 40, con il ribasso del 29,593%; Lotto 11: Global Service 2005 S.C.,
con sede in Castanea (Me) – via Franco Alto s.n., con il ribasso del 29,298%.
-Informazione sul valore iniziale dell’appalto - I.V.A. esclusa: euro 831.600,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo
postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: 0039011 557.64.11.
-Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 29 ottobre 2015.
Dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX15BGA1606 (A pagamento).

PROVINCIA DI SAVONA
Stazione Unica Appaltante SUA.SV
Sede: via Sormano n. 12 - 17100 Savona (SV), Italia
Punti di contatto: Settore Affari Generali e del Personale - Servizio Appalti, Contratti, Espropri
- telefono 019 8313390 - 378 e-mail appaltiecontratti@provincia.savona.it
internet www.provincia.savona.it pec sua.sv@pec.provincia.savona.it
Codice Fiscale: 00311260095
Esito di gara - Appalto 12 - Affidamento del servizio di refezione scolastica per le scuole dell’infanzia e primarie – Anni
scolastici 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 - CIG 62537326E6
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006;
Data di aggiudicazione definitiva: determina del Responsabile del Primo Settore, Area Servizi Sociali n. 1439 del
10 ottobre 2015;
Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell’articolo 83, del decreto legislativo n. 163/2006 e precisamente e precisamente a
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Offerte ricevute: n. 8 ammesse: n. 8 escluse: n. 2
Nome e indirizzo aggiudicatario: DUSSMANN SERVICE SRL Via San Gregorio, 55 20124 Milano CF 00124140211
prezzo unitario offerto: euro 5,035 a pasto al netto degli oneri di sicurezza pari ad € 0,053
Ricorsi: al TAR Liguria o al Presidente della Repubblica entro i termini di legge.
Il dirigente del settore
dott.ssa Marina Ferrara
TX15BGA1607 (A pagamento).
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RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006

Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta per la fornitura di “tape library da integrare con il sistema asset repository 1
per migrazione dati e servizi da centro servizi salario 2 a CPTV Teulada” - Gara n. 5991460
SEZIONE I:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: RAI Radiotelevisione Italiana SpA
Indirizzo postale: Viale Mazzini, 14 Città: Roma Codice postale: 00195 Paese: Italia
Punti di contatto: RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Telefono: + 39 06/38781
All’attenzione di: Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/BIT
Posta elettronica: gara5991460@rai.it Fax: + 39 06/64633354
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.rai.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Organismo di diritto pubblico
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
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta per la fornitura di “tape library da integrare con il sistema asset repository
1 per migrazione dati e servizi da centro servizi salario 2 a CPTV Teulada” - Gara n. 5991460
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Forniture
Luogo principale di esecuzione: Roma
Codice NUTS: ITE43
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di “Tape Library da integrare con il sistema Asset Repository 1per migrazione dati e servizi da Centro Servizi Salario 2 a CPTV Teulada”, così come descritti nel capitolatotecnico.
In particolare la fornitura ha ad oggetto:
- Consegna, installazione, configurazione ed attivazione del sistema Tape Library;
- Servizi di manutenzione per ventiquattro (24) mesi a decorrere dalla data del collaudo positivo del SistemaTape Library
comprensivi di supporto sistemistico specialistico per un massimo di 10 giornate.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale: 30233100
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo presunto dell’appalto posto a base di gara è di euro 990.970,80 (novecentonovantamilanovecentosettanta/80), IVA esclusa, di cui euro 990,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Valore stimato, IVA esclusa: euro 990.970,80.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: RDA n. 1151000471
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sì
Bando di gara pubblicato sulla: GUUE n. 2015/S 067-118700 il 04/04/2015 - GURI parte V Serie Speciale n 42 del
10/04/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALT0
V.1) Data di aggiudicazione: provvedimento di aggiudicazione A/5641 del 23/10/2015
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V.2) Numero di offerte ricevute: 7
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Smart s.r.l., sede in via Grotte di Maria, 18 - 00044 Frascati (RM)
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 990.970,80, al netto di IVA, di cui euro 990,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso.
Valore finale totale dell’appalto: euro 460.685,00, al netto di IVA, di cui euro 990,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: Sì
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No.
VI.2) Informazioni complementari: Hanno presentato offerta, oltre all’aggiudicatario, i seguenti operatori economici:
- I.T.M. Informatica Telematica Meridionale s.r.l.;
- Open1 s.r.l.;
- Kay Systems Italia s.r.l.;
- Atos Italia S.p.A.;
- Comsytec - Communication System Technology s.r.l.;
- Hewlett-Packard Italiana s.r.l.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Indirizzo postale: via Flaminia 189, Roma 00198 Italia; Telefono:+3906328721; Fax: +390632872315.
VI.3.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: i soggetti interessati possono proporre ricorso avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura entro 30 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo dei loro interessi.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 16/11/2015.
Responsabile unico del procedimento
Giuseppe Dell’Erba
TX15BGA1608 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Avviso di riapertura termini
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: ASL TA - Area Gestione del Patrimonio.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di trasporto assistito di utenti diversamente abili dell’ASL TA. Bando nella Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale n. 64 del 09.06.2014.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Termine ricevimento offerte: 21.12.15 ore 12 (anzichè 16.07.14 ore 12). Apertura
offerte: 22.12.15 ore 10 (anzichè 18.07.14 ore 10).
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: su www.sanita.puglia.it. Invio alla GUEE: 11.11.15.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Massimo Mancini
T15BHA19722 (A pagamento).
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E.U.R. S.P.A. – ROMA
Avviso di rettifica e proroga termini - CIG 63997909C5
Con riferimento al “Bando di gara per la stipula di un accordo quadro con unico operatore per l’esecuzione dei servizi
di manutenzione preventiva e/o a guasto degli impianti ed apprestamenti antincendio presso gli edifici e strutture di proprietà
di E.U.R. S.p.A.”, indetta dalla Stazione Appaltante con Determinazione dell’Amministratore n. 42 del 28 settembre 2015
(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 2015/S 194-351993 del 07 ottobre 2015, e sulla Gazzetta Ufficiale
V Serie Speciale n. 118 del 07 ottobre 2015), si comunica che, a seguito delle valutazioni occorse sulla base delle richieste
di chiarimento presentate ed al fine di garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici, sono state apportate
alcune integrazioni al bando di gara, al Disciplinare di gara, ai relativi allegati, come di seguito indicato:
la scadenza del termine per la presentazione delle offerte fissato per il giorno 30/11/2015 alle ore 12:00, è prorogata alle
ore 12.00 del giorno 22/12/2015, secondo le modalità indicate dal bando di gara.
La seduta pubblica per l’apertura delle offerte fissata per il giorno 02/12/2015, è pertanto differita al giorno 23/12/2015,
ore 10.00 presso la sede di EUR S.p.A. in conformità a quanto previsto dall’articolo 18 del Disciplinare di gara.
Per ulteriori modifiche applicate al bando G.U.U.E. ed al Disciplinare di gara si rimanda al sito: www.eurspa.it.
Il R.U.P.
ing. Maria Raffaella De Prisco
T15BHA19731 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Avviso di proroga termini
Si comunica che relativamente alla procedura di gara per la “Progettazione esecutiva ed esecuzione del lavori di Adeguamento Antincendio impiantistico, strutturale e tecnologico del P.O. di Tropea (VV)” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
- V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 92 del 07.08.2015 - sono stati prorogati i termini per la ricezione delle offerte al
04/12/2015 ore 12:00 anziché il 06/11/2015 con le modalità indicate dal bando di gara.
Il responsabile del procedimento
geom. Antonio S. Minniti
T15BHA19735 (A pagamento).

COMUNE DI CASARANO
Provincia di Lecce
Avviso di proroga termini - CIG 6445234759
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Casarano (LE) Piazza S. Domenico 1 - 73042
-Casarano- tel. 0833 514259 - fax 0833 514259 PEC: lavoripubblici.comune.casarano@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Project financing a gara unica per affidamento della concessione per la
gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione stradale, ivi compresa la fornitura
di energia elettrica, nonché la progettazione ed esecuzione degli interventi di messa a norma dell’impianto con sostituzione
dei pali e delle armature e di ammodernamento tecnologico e funzionale dello stesso nonché le attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico. II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo complessivo dei lavori Euro. 3.676.176,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: in relazione al bando pubblicato il 30/10/2015. Il termine per la presentazione
delle offerte è prorogato dal 30.11.2015, ore 12,00, al 21.12.2015, ore 12. Il bando di gara è stato pubblicato su GURI V
Serie Speciale n.128 del 30/10/2015.
Il responsabile del V settore/R.U.P.
arch. Andrea Carrozzo
T15BHA19747 (A pagamento).
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ITALIA LAVORO S.P.A.
Avviso di revoca di bando di gara
Si informa che la procedura di gara di appalto per il rinnovo della manutenzione di licenze SAP, il cui estratto è
stato pubblicato sulla GURI n. 123, V Serie Speciale in data 19 ottobre 2015 - CIG 641938219C numero Gara 6186887
- è revocata.
Il presidente e amministratore delegato
dott. Paolo Reboani
T15BHA19749 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
Avviso di proroga termini
Si comunica che relativamente alla procedura di gara per la “Progettazione esecutiva ed esecuzione del lavori di Adeguamento Antincendio impiantistico, strutturale e tecnologico del P.O. di Serra San Bruno (VV)” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale - V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 92 del 07.08.2015 - sono stati prorogati i termini per la ricezione delle
offerte al 04/12/2015 ore 12:00 anziché il 06/11/2015 con le modalità indicate dal bando di gara
Il responsabile del procedimento
geom. Antonio S. Minniti
T15BHA19756 (A pagamento).

ZAMBON GROUP S.P.A.
Avviso di proroga dei termini del bando di gara - Procedura aperta per l’appalto di progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori di bonifica dei terreni e delle acque sotterranee dell’ex area industriale di Via dei Cappuccini a Vicenza,
ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 169 del DPR n. 207/2010. CIG 62989065AA Gara bonifica Cappuccini
Con riferimento al bando di gara - con cui, in esecuzione della delibera del Consiglio di amministrazione del
29 maggio 2015, Zambon Group S.p.A. ha indetto una procedura aperta telematica per l’appalto di progettazione
esecutiva e della realizzazione dei lavori di bonifica dei terreni e delle acque sotterranee dell’ex area industriale di
Via dei Cappuccini a Vicenza, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 169 del d.P.R.
n. 207/2010. CIG 62989065AA - pubblicato nella G.U.U.E. n. S121-219911del 26/06/2015, sulla G.U.R.I. V serie
speciale n. 76 del 1/07/2015 e relativo avviso di proroga in G.U.U.E del 12/09/2015 e sulla G.U.R.I. V serie speciale
n. 111 del 21/09/2015 e ulteriore avviso di proroga in G.U.U.E del 12/11/2015, nonché in tutti gli altri modi di legge ai
fini della pubblicità legale si informa che:
- il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato dalle ore 15.00 del giorno 11/11/2015 alle ore 15.00 del
giorno 30/11/2015;
- la data di apertura delle offerte è prorogata dalle ore 10.00 del 18/11/2015 alle ore 10.00 del 03/12/2015
- la richiesta di sopralluogo dovrà essere inviata entro il 14/11/2015 anziché entro il 26/10/2015;
- i chiarimenti sulla procedura dovranno essere richiesti entro ore 15.00 del 18/11/2015 anziché entro le ore 15.00 del
30/10/2015.
Bresso 16/11/2015
Zambon Group S.p.A.
dott. Roberto Consonni
T15BHA19760 (A pagamento).
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COMUNE DI PARMA
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 6329396ECC
Bando di gara avente ad oggetto: “Procedura aperta per l’affidamento in appalto di un contratto di rendimento energetico
per impianti di illuminazione pubblica CIG 6329396ECC”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana V Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 119 del 9-10-2015.
Con Determinazione Dirigenziale n. 2552 dello 05.11.2015 è stata disposta la proroga dei termini di ricezione delle
offerte relative alla procedura di gara summenzionata, posticipandoli dal 18/11/2015 alle ore 12.00, al 12/01/2016, stessa ora.
Pertanto, l’apertura dei plichi e la verifica della documentazione amministrativa avranno luogo in seduta pubblica, anziché il 20/11/2015 alle ore 10.00, il giorno 14/01/2016, stessa ora, presso il Direzionale Uffici Comunali.
Il responsabile del procedimento
dott. Alessandro Puglisi
T15BHA19761 (A pagamento).

COMUNE DI SERINO
Avviso di rettifica - Attività di supporto alla riscossione diretta e delle attività propedeutiche all’accertamento dall’anno
2016, alla riscossione coattiva e alla lotta all’evasione dell’ IMU, ICI,TARI, TARSU, TASI, dell’imposta comunale sulla
pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche temporanea e permanente e canoni idrici e depurazione - CIG 642530596A
In relazione al bando pubblicato sulla G.U. 125 del 23.10.2015 si precisa e si rettifica il punto E del bando di gara relativamente alla lettera b il cui testo è riformulato nel modo seguente:
Iscrizione all’Albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 446/97, dei soggetti abilitati ad
effettuare attività di liquidazione ed accertamento dei tributi e riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei
Comuni, con capitale sociale per un importo non inferiore a Euro 1.000.000,00 interamente versato, ai sensi delle disposizioni
contenute nell’art. 32, comma 7 bis, del D.L. 185/2008 - L. 2/2009. La rettifica è relativa all’importo richiesto del capitale
sociale interamente versato erroneamente indicato in Euro 10.000.000,00 anziché Euro 1.000.000,00 come previsto dall’art. 3
bis del D.L. n. 40/2010. Si rettifica parimenti l’art. 13 lettera b del disciplinare di gara.
Il responsabile finanziario
dott.ssa Modugno Daniela
T15BHA19762 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRAECIA DI CATANZARO
Avviso di revoca di bando di gara a procedura aperta
Gara mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo pieno e determinato destinato all’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro.
Si rende noto che questa Università, con D.D.G. n. 1053 del 26 ottobre 2015, ha provveduto alla revoca in autotutela
della procedura di appalto espletata, ai sensi degli artt. 55 e 82 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., per l’affidamento, per un
periodo di tre anni, del servizio di somministrazione di lavoro a tempo pieno e determinato destinato all’Università degli
Studi Magna Graecia di Catanzaro, il cui bando è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. 2015/S 111-201442 dell’8 giugno 2015
e sulla G.U.R.I. V Serie speciale, n. 70 del 17 giugno 2015.
Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi Magna Græcia di Catanzaro, Campus Universitario, Viale
Europa, Località Germaneto di Catanzaro - tel. 0961/3696091/6092/6093/6094 e 6132, fax 0961/3696099 e-mail areagrecontratti@unicz.it. - Punti di Contatto: Ufficio Gare e Appalti - Viale Europa - Località Germaneto - Catanzaro, tel. 0961/36
96091/6092/6093/6094 e 6132, fax 0961/3696099.
Catanzaro, 2 novembre 2015
Il direttore generale
dott. Roberto Sigilli
TC15BHA19568 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

CITTÀ DI ALESSANDRIA
Direzione pianificazione territoriale, edilizia privata, patrimonio, casa
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00429440068

Avviso pubblico di gara per la cessione e costituzione del diritto di superficie trentennale, relativo ad un immobile comunale sito nei giardini pubblici antistanti la stazione ferroviaria e denominato “ex bar Cangiassi”
Si rende noto che il Comune di Alessandria, in adempimento alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 147 del
05.11.2015 e della determinazione dirigenziale n. 2717 del 12/11/2015, intende procedere alla cessione e costituzione del
diritto di superficie trentennale dell’immobile comunale sito nei giardini pubblici antistanti la Stazione Ferroviaria , denominato “ Ex Bar Cangiassi “ catastalmente individuato al Fg. 117 Mapp. 191 parte.
La presente procedura è disciplinata dal presente avviso e dalla documentazione di gara in esso richiamata e costituente
parte integrante , nonché, in quanto richiamate e compatibili, dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 163/2006.
L’importo a base d’asta, sulla base del quale il concorrente dovrà predisporre la propria offerta economica al rialzo,
è determinato come segue: 1) prezzo per la cessione e costituzione del diritto di superficie (PDS) : Euro 24.300,00 ( euro
ventiquattromilatrecento); 2) prezzo per canone annuo aggiuntivo (PCA): Euro 10.400 (euro diecimilaquattrocento); 3) fideiussione : Euro 20.000 (euroventimila) a garanzia copertura spese di gara.
Il termine perentorio per la presentazione delle offerte sono le ore 12 del giorno 15.01.2016.
La prima seduta pubblica avrà luogo presso il Comune di Alessandria il giorno 19.01.2016, alle ore 15,00.
L’avviso in versione integrale ed i relativi allegati sono pubblicati all’Albo pretorio del Comune di Alessandria e sono
disponibili sul sito internet www.comune.alessandria.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore di Direzione Pianificazione Territoriale, Edilizia privata, Patrimonio, Casa Arch. Pierfranco Robotti, Tel (+39) 0131515811, fax 0131515368 - pec: comunedialessandria@legalmail.it.
Alessandria lì 16.11.2015.
Il R.U.P. direttore della direzione pianificazione territoriale, edilizia privata, patrimonio, casa
arch. Pierfranco Robotti
T15BIA19675 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Estratto avviso d’asta pubblica per alienazione di immobili di proprietà della Provincia di Reggio Calabria annualità
2015 art. 58 L. n. 133/2008 e s.m.i.
La Provincia di Reggio Calabria, in esecuzione della delibera di Consiglio Provinciale n. 2 del 12 gennaio 2015, rende
noto che è stata indetta un’Asta Pubblica da espletarsi ai sensi dell’art. 73 lettera C) del R.D. n. 827/1924, per l’alienazione
di n. 5 cespiti immobiliari.
Chiunque abbia interesse, può inoltrare alla Provincia di Reggio Calabria - Settore 11 Patrimonio - Ufficio Protocollo
- Piazza Italia - 89124 Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 dicembre 2015, un plico per ogni singolo lotto, che dovrà riportare la seguente dicitura: “Offerta per il lotto n°....” (indicare il lotto interessato in “numeri” e in
“lettere”) riportato nell’elenco dei beni immobili provinciali da alienare di cui alla determina R.G. n. 3519 del 23/09/2015”
L’asta è fissata per il giorno 21 dicembre 2015, alle ore 11,00, in seduta pubblica, presso il settore 11 patrimonio della
Provincia di Reggio Calabria, sito in via Crocefisso, 1 89125 Reggio Calabria.
Il Bando può essere visionato all’Albo online dell’Ente e di ciascun Comune su cui insistono i singoli beni da alienare,
nonché sul sito istituzionale dell’Ente www.provincia.rc.it - Responsabile del procedimento: sig. Francesco Araniti - tel:
0965-365811 int. 259 - fax: 0965 - 498983.
Il dirigente
dott. Pietro Praticò
T15BIA19690 (A pagamento).
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COMUNE DI SANREMO
Settore Patrimonio
Avviso di asta pubblica
Si rende noto che il giorno 2 dicembre 2015, ore 15,30, presso il Palazzo Comunale si procederà si procederà ad asta
pubblica suddivisa in n. 2 lotti per l’alienazione di immobili comunali ubicati in Sanremo:
lotto n. 1) complesso Immobiliare Gampo Golf;
lotto n. 2) terreno in via Borea.
Le offerte devono pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 2 dicembre 2015.
Il bando integrale è disponibile su www.comunedisanremo.it - Info tel. 0184/580266.
Il dirigente del settore
dott. Domenico Sapia
TC15BIA19671 (A pagamento).

PROVINCIA DI SAVONA
Sede amministrativa: via Sormano n. 12 -17100 Savona (SV)
Punti di contatto: Settore Affari Generali e del Personale - Servizio Appalti Contratti ed
Espropri
Telefono 0198313306 - 300 - 378
E-mail: appaltiecontratti@provincia.savona.it
Internet: www.provincia.savona.it
Pec:protocollo@pec.provincia.savona.it
Codice Fiscale: 00311260095
Asta pubblica per la cessione di parte della partecipazione azionaria posseduta dalla Provincia di Savona nella Società
Autostrada Autofiori S.p.A.
Descrizione: cessione di parte della partecipazione detenuta dalla Provincia di Savona nella Società Autostrada dei Fiori
S.p.a., corrispondente a numero 981.973 azioni del valore nominale di euro 4,00= per ciascuna azione. E’ fatto salvo il diritto
di prelazione previsto dall’articolo 7 dello Statuto societario, disponibile tra la documentazione di gara.
Valore della cessione: prezzo a base d’asta di euro 5.027.701,76= complessivi, unico lotto non frazionabile, determinato
utilizzando la stima di euro 5,12= per azione.
Procedura e modalità di aggiudicazione: la gara sarà esperita mediante asta pubblica con aggiudicazione al prezzo
migliore rispetto al prezzo a base d’asta, per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base d’asta ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera c, del R.D. 827/1924
Documentazione: l’avviso d’asta integrale e relativi allegati sono disponibili sul sito internet
www.provincia.savona.it
Termine per il ricevimento delle offerte: 29 dicembre 2015 ore 12,00
Apertura delle offerte: 30 dicembre 2015 ore 10,00
Il dirigente di settore
dott.ssa Marina Ferrara
TX15BIA1600 (A pagamento).
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Direzione Generale per l’Amministrazione, l’Informatica e le Comunicazioni
DGAI ufficio III
Sede amministrativa: piazzale della Farnesina n. 1 - 00135 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80213330584
Avviso di indagine esplorativa
Consolato Generale d’Italia a Lugano
Avviso di indagine esplorativa finalizzata all’acquisizione di manifestazione di interesse per l’acquisto dell’immobile di
proprietà dello Stato Italiano ubicato in Bellinzona (Svizzera) Via Centrale n. 3.
La scadenza dell’indagine è di 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Per la visione completa dell’avviso si fa riferimento a: www.conslugano.esteri.it
Il dirigente
dott.ssa Luana Alita Micheli
TX15BIA1609 (A pagamento).

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-136) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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