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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Segretariato regionale del MiBACT per la Calabria
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Segretariato Regionale del MiBACT per la Calabria. Via Scylletion,1 Roccelletta di
Borgia (CZ) tel. 0961391048 fax 0961391033; posta certificata mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it.
Dati di individuazione dell’appalto: “Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto
definitivo per l’intervento denominato: Rende (CS) Castello Normanno Svevo. Restauro conservativo e interventi di adeguamento e di rifunzionalizzazione per destinazione culturale di parte del complesso monumentale. CUP: F22C14000210003,
CIG: 6456907836. Decreto a contrarre n. 307 del 02/12/2015. Luogo di esecuzione dei lavori: Rende (CS) Castello Normanno
Svevo. Descrizione dei lavori: Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori di “Restauro conservativo e interventi di adeguamento e di rifunzionalizzazione per destinazione culturale di parte del complesso monumentale” del Castello
Normanno Svevo di Rende (CS). Importo dei lavori a base d’appalto: Euro 2.220.026,34 di cui Euro 1.172.306,19 per lavori
soggetti a ribasso d’asta; Euro 27.720,15 quali oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro
20.000,00 corrispettivo per la progettazione esecutiva interamente soggetti a ribasso d’asta. Classificazione dei lavori: Categoria OG2 Euro 981.100,35 (prevalente); OS28 Euro 191.205,84 (scorporabile e non subappaltabile) OS3 Euro 83.699,41;
OS30 Euro 43.031,16 (scorporabili e subappaltabili). Termine ultimo per la realizzazione della progettazione esecutiva 30
giorni; per l’esecuzione dei lavori: 365 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori; Ammissibilità di varianti: no.
Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria di euro 44.400,5268 (2% dell’importo dell’appalto, ex art. 75 del
d.lgs. n. 163 del 2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema
1.1 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957,
comma 2, del codice civile. Finanziamento: APQ Regione Calabria - Linea di intervento 5.2.1.1. Condizioni minime di
carattere economico e tecnico per la partecipazione: per i lavori: attestazione SOA in corso di validità che documenti la qualificazione relativa alla categoria OG2 Class. IV OS28 class. I; OS30 class. I per la progettazione (Euro 20.000,00): Soggetto
in possesso di attestazione SOA per lavori e prestazioni di progettazione: nessuno; Soggetto non in possesso di attestazione
soa per la progettazione: requisiti minimi di ordine speciale (art 263, comma 1, lettere a), b), e) ed) del D.P.R. 207/2010 come
segue: OG2 euro 854.369,78 cat. prog. E.22 OS3 euro 83.699,41 cat. prog. IA.01 OS28 euro 191205,84 cat. prog. IA.02 OS30 euro 43031,16 cat. prog. IA.03.
Procedura di aggiudicazione e forma dell’appalto: Procedura aperta ai sensi degli art. 54 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n.163. Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori; Criterio di aggiudicazione: nell’offerta economicamente
più vantaggiosa ex art. 83 del decreto leg.vo n. 163 del 2006. Termine di ricezione delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 02/02/2016. Apertura delle offerte: le operazioni di gara saranno effettuate, presso gli uffici della Stazione Appaltante indicati al primo punto della presente il giorno 03/02/2016.
Altre informazioni: Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale
si possono richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari: Segretariato Regionale del MiBACT per la Calabria. Via Scylletion,1 Roccelletta di Borgia (CZ) tel. 0961391048 fax 0961391033; posta certificata mbac-sr-cal@mailcert.
beniculturali.it.
Presa visione dei luoghi e della documentazione di progetto (obbligatoria): La presa visione della documentazione
deve essere obbligatoriamente effettuata, pena l’esclusione dalla gara, esclusivamente nei giorni indicati nel disciplinare
di gara previa prenotazione con e mail all’indirizzo mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it da inviarsi entro le ore 12:00 del
08.01.2016. Responsabile del procedimento: arch. Francesco Prosperetti.
Procedure per il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 30 giorni dalla pubblicazione del
presente bando. Presidente della Repubblica italiana entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente bando L. 1034/71 e
s.m.i.) è esclusa la competenza arbitrale.
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L’offerta deve raggruppare tutta la documentazione così come richiesta nel testo integrale del bando e nel disciplinare di
gara pubblicati sui siti internet: http://www.beniculturalicalabria.it/; www.beniculturali.it; http://www.serviziocontrattipubblici.
it/. Sul sito del Segretariato Regionale è inoltre disponibile la documentazione progettuale dell’intervento oggetto di appalto.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle
ore 12.00 previa richiesta da inviarsi all’indirizzo di posta elettronica mbac-sr-cal@mailcert.beniculturali.it.
Il segretariato regionale
dott. Salvatore Patamia
T15BFC21052 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale opere pubbliche per il Veneto-Trentino
Alto Adige e Friuli Venezia Giulia - Nucleo operativo di Padova
Soggetto appaltante per conto del Consiglio Nazionale delle Ricerche
Direzione centrale supporto alla rete scientifica e alle infrastrutture
Ufficio sviluppo e gestione del patrimonio edilizio – Roma
Bando di gara a procedura aperta - Appalto integrato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consiglio Nazionale delle Ricerche - Piazzale Aldo Moro,
00185 ROMA - Italy. Indirizzo per ottenere la documentazione ed inviare le offerte di partecipazione: Area della Ricerca di
Padova del CNR -Corso Stati Uniti, 4 - 35127 Padova (IT). Tel. 0498295611 - fax 0498295671. Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Ente di ricerca.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO Denominazione e oggetto dell’appalto: Gara d’appalto integrato su progetto preliminare, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, per l’aggiudicazione della progettazione
esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dei lavori di realizzazione del nuovo complesso
integrato presso l’Area della Ricerca di Padova. CIG:6348180BD9. Tipo di appalto di lavori: come sopra definito. Luogo di
esecuzione: Padova - Codice NUTS: ITD36. L’avviso riguarda: appalto pubblico. CPV (Vocabolario comune per gli appalti).
Oggetto principale: 45214600-6. Oggetti complementari: 71322000-1. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP). Divisione in lotti: No. Quantitativo o entità totale: L’importo di appalto ammonta ad
Euro 10.519.995,78 di cui: A: Importo dei lavori soggetto a ribasso Euro 6.147.060,78 - B: importo della manodopera non
soggetto a ribasso Euro 3.737.935,00 - C: oneri sicurezza (costi sicurezza aziendali + oneri sicurezza da PSC) non soggetti a
ribasso Euro 285.000,00- TOTALE Euro 10.169.995,78- D: Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, soggetto
stesso ribasso per lavori Euro 33.000,00 - E: Prestazione progettazione definitiva “a corpo”, ecc. soggetta stesso ribasso per
lavori Euro 181.000,00 - F: Prestazione progettazione esecutiva,ecc. soggetta stesso ribasso lavori Euro 136.000,00. Opzioni:
No. Durata prevista dell’appalto: N.60 (sessanta) giorni massimi per il progetto esecutivo; n. 730 (settecentotrenta) giorni
massimi dal verbale di consegna per i lavori.
SEZIONE III - INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE Garanzie: garanzia provvisoria del
2% dell’importo complessivo dell’appalto, accompagnata dall’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia definitiva.
L’aggiudicatario dovrà presentare tutte le altre polizze indicate nel disciplinare di gara. Finanziamento e pagamento: fondi
del C.N.R. e pagamenti come prescritto dal Capitolato Speciale d’Appalto. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: vedasi Disciplinare di gara. Situazione personale degli operatori economici, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Sono ammessi alla gara i soggetti di cui
all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. I concorrenti non devono trovarsi nelle condizioni preclusive e devono
essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara, dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara medesimo. Sono altresì ammessi i concorrenti con sede in altri Stati, alle condizioni
di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Capacità economica, finanziaria e tecnica: I concorrenti devono essere in
possesso dei requisiti indicati al punto precedente e nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV - PROCEDURA Tipo di procedura: Aperta - Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. Condizioni tutta la documentazione di gara: Come sopra indicato.
Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 21 marzo 2016. Lingua: Italiana. Periodo durante il
quale l’offerente è vincolato dalla offerta: 180 giorni dall’aggiudicazione.
Apertura delle offerte: in data 05 aprile 2016 - ore: 10.00; luogo: C.N.R. - Area della Ricerca di Padova.
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SEZIONE V - ALTRE INFORMAZIONI Informazioni complementari Il progetto preliminare in versione originale è
disponibile in visione presso la sede del Nucleo Operativo di Padova in Via Carlo Leoni, 1 - Padova - Tel.: 0498750922. Il
disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando è disponibile sul sito del CNR - Area della Ricerca
di Padova - http://www.pd.cnr.it/index.php/it/gare-appalto. I quesiti di interesse generale posti per iscritto dovranno pervenire esclusivamente a mezzo e-mail (gara2015@adr.pd.cnr.it); la risposta avverrà mediante pubblicazione sul sito predetto.
Responsabile del Procedimento: Ing. Ernesto Luca Iovino.
Procedure di ricorso-organismo responsabile:Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Cannaregio, 227730121 Venezia. Eventuali controversie saranno devolute alla giurisdizione statale. Il contratto non conterrà alcuna clausola
compromissoria.
Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 10 dicembre 2015.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Ernesto Luca Iovino
T15BFC21147 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Tel. 081/5692111
pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it - email: segrprovv.ooppna@mit.gov.it
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Stazione appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle
OO.PP. per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata sede centrale di Napoli - Stazione Unica Appaltante ASL NA 1
Centro - via Marchese Campodisola n. 21 Napoli 80100 IT Punti di contatto: Telefono: +39 0815692296 e-mail pec: oopp.
campaniamolise@pec.mit.gov.it posta elettronica: ufficiogare.ooppna@mit.gov.it Fax: +39 0815692422 (URL) http://www.
provveditoratoooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Fornitura “Chiavi in mano” delle infrastrutture necessarie alla realizzazione di un data
center virtualizzato per la ASL Napoli 1 Centro (NA) II.1.2) Servizi Categoria 27 - Luogo principale di esecuzione: Napoli
Codice NUTS IT II.2) Importo complessivo a corpo a base d’asta: Euro 890.000,00 oltre Euro 8.900.00 per oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso.II.2.2) Opzioni No II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo No.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni ai sensi dell’art. 75 D. L.vo 163/2006 e s.m.i. cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 113
del D.L.vo 163/2006 e s.m.i.. cauzione definitiva III.2) Condizioni di partecipazione indicate nel disciplinare di gara III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: Idonee referenze bancarie III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: Certificazione di sistema di qualità Aver effettuato nel triennio antecedente la data di
pubblicazione del bando forniture analoghe a quelle oggetto d’appalto pper un importo non inferiore ad Euro 890.000,00.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art. 83 D.Lvo 163/2006 e s.m.i. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CUP B69110000140002 CIG 6442246593
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto No IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte 08/02/2016 Ora:
12:00 IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Apertura delle offerte Data: 10/02/2016 Ora: 10:00.
SEZIONE VI: VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: Ing.Carlo Sommonte Direttore della UOC Sistemi Informatici della ASL NA1 Centro VI.5) Data di spedizione del presente avviso GUCE 11/12/2015. L’Amministrazione si è avvalsa
del benificio della riduzione dei termini ai sensi dell’art. 70 comma 8 e 9 del D. Lgvo 163/2006.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC21155 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per la Giustizia minorile
e di comunità Campania - Napoli
Bando di gara - Centro per la giustizia minorile per la Campania - Napoli
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità - Centro
Giustizia Minorile per la Campania - Napoli - Indirizzo postale: viale Colli Aminei n. 44 - città: Napoli C.A.P.: 80131 Paese:
Italia.
Punti di contatto: Centro Giustizia Minorile per la Campania - Napoli - telefono: 081/7448232, fax 081/7448263.
All’attenzione di: Ufficio Ragioneria - Posta elettronica: cgm.napoli.dgm@giustizia.it postacert: cgm.napoli.dgm@giustiziacert.it - Indirizzo internet: www.giustizia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: Centro Giustizia Minorile, Viale Colli Aminei n. 44 - 80131 Napoli.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Ministero.
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.
Realizzazione del Progetto Verso Il Mare 2016 - progetto di affidamento del servizio di accoglienza, sostegno ed assistenza e vigilanza presso la Comunità di Salerno.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi.
Servizi Categoria di servizi: n. 25.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico - Codice CIG 64859539BA.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Progetto Verso Il Mare 2016 - progetto di affidamento del servizio
di accoglienza, sostegno ed assistenza e vigilanza presso la Comunità di Salerno.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 85311000.5.
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: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale.
Valore stimato, IVA esclusa: € 275.116,25 (compreso € 5.380,71 per gli oneri relativi alla sicurezza) Moneta: EUR.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo dal 01.01.2016 - 31.12.2016.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Si rinvia alla documentazione 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) 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: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore: 11:00 del 15.01.2016.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 18.01.2016 ore 10.00.
Luogo: Centro Giustizia Minorile per la Campania - Viale Colli Aminei n. 44 - Napoli.
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Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o Programma Finanziato dai Fondi Comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari: Vedasi documentazione di gara.
VI.5) Trasmissione GUCE 23.11.2015 - Pubblicata su GUCE del 26.11.2016 - numero di riferimento 41826-2015.
Napoli, 30 novembre 2015
Il dirigente
Giuseppe Centomani
TC15BFC20934 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Reparto Tecnico Logistico Ammnistrativo degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza
Sede: via delle Fiamme Gialle 18/20 – 00122 Roma
Punti di contatto: Ufficio Amministrazione - R.U.P.: Ten. Col. Alessandro Steri Telefono: +39 06564911. Posta elettronica:
rm0630000p@pec.gdf.it - Fax: +39 06564912244
Codice Fiscale: 97092690581
Bando di gara - Manutenzione ordinaria e programmata degli impianti tecnologici gestiti
dal Retla degli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza
TIPO DI APPALTO: Servizi.
LUOGO DI CONSEGNA O DI ESECUZIONE: ITE43, ITE44.
INFORMAZIONI SUGLI APPALTI PUBBLICI, L’ACCORDO QUADRO O IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico. VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV): 50730000.
LOTTI: Questo appalto è suddiviso in due lotti.
QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO: Lotto 1 Centro di Reclutamento, Retla degli Istituti di Istruzione, edificio Polifunzionale, Via delle Fiamme Gialle 18/20 00122 Roma/Lido di Ostia, Scuola di Polizia Tributaria, Centro di Lingue
Estere della G.diF., via delle Fiamme Gialle, 14/16 00122 Roma/Lido di Ostia, Alloggi di servizio della G.diF., via Giovannini, snc 00122 Roma/Lido di Ostia, Ispettorato Istituti di Istruzione Via della Luce n. 35 00153 Roma, importo complessivo
presunto di €. 768.501,75 IVA esclusa, di cui €. 2.160,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. CIG: 6475878F91;
Lotto 2 Centro Sportivo della G.diF., via Croviana, 120 00124 Roma/Castelporziano, Centro Sportivo della Guardia
di Finanza Caserma Spiridigliozzi, piazza del Comune 3, Sabaudia (LT), e relativi impianti sportivi, II Battaglione Allievi
dell’Accademia della G.diF., via Croviana, 120 00124 Roma/Castelporziano, per un importo complessivo presunto di €.
851.417,49 IVA esclusa, di cui €. 3.240,00 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. CIG: 6475927803.
QUANTITATIVO O ENTITÀ TOTALE DELL’APPALTO: € 1.619.919,24 iva esclusa di cui € 5.400,00 iva esclusa per
gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: mesi 36.
INFORMAZIONI SUI RINNOVI: L’appalto non è oggetto di rinnovo.
OPZIONI: Sì. Possono partecipare alla procedura di gara, oltre alle imprese ubicate negli Stati appartenenti all’Unione
Europea, quelle stabilite negli Stati indicati nell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, come meglio specificato nel disciplinare di
gara.
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 15.01.2016 ore 12:00.
Il responsabile del procedimento
ten. col. Alessandro Steri
TX15BFC1908 (A pagamento).
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e della difesa civile
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Il dirigente
Calabria
TC15BFC21117 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE LIGURIA
Stazione unica appaltante regionale
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione Liguria - Stazione Unica Appaltante della
Regione Liguria (SUAR), per conto del Comune di Taggia (IM) - Settore Amministrazione Regionale, Via Fieschi n. 15 16121 Genova (GE) IT. Punti di contatto: Indirizzo di posta elettronica: gare.contratti@regione.liguria.it tel. 010 548 4766
- telefax 010 548 8406 Sito internet/Profilo di committente: www.regione.liguria.it. Ulteriori informazioni, il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno
inviate al Protocollo Generale della Regione Liguria; I.2) Amministrazione aggiudicatrice: autorità regionale; I.3) Settori di
attività: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Gestione del servizio di mensa scolastica per il Comune di Taggia
per gli anni scolastici 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018; II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Luogo di esecuzione: Comune
di Taggia (IM), Regione Liguria - Italia. Codice NUTS: ITC31; II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto: Affidamento della gestione del servizio di mensa scolastica per gli anni scolastici 2015/20162016/2017- 2017/2018, per gli alunni ed i docenti aventi diritto al pasto di ciascuna scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado degli Istituti Comprensivi funzionanti sul territorio del comune di Taggia (IM), nonché l’affidamento del
servizio di fornitura delle derrate alimentari e di tutti i materiali e attrezzature necessarie per la gestione del servizio mensa
per gli alunni e docenti di una Scuola dell’Infanzia e del Nido d’Infanzia Girotondo - v. art. 1 del capitolato speciale d’appalto;
II.1.6) CPV 55523100-3; II.1.8) Questo appalto non è suddiviso in lotti; II.2.1) Valore complessivo triennale del servizio:
euro (Euro) 1.626.228,00.= compresi (Euro) 1.200,00.= quali oneri per l’attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso, ed
oltre IVA, ai sensi e nella misura di legge [importo annuale appalto: euro (Euro) 542.076,00.= compresi oneri per la sicurezza,
non soggetti a ribasso, ed oltre IVA]; - importo per eventuale ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell’art. 57 comma 5
lettera b) del D. Lgs. 163/2006, per il massimo di un triennio: euro (Euro) 3.252.456,00.= esclusa IVA -; - prezzo posto a
base di gara per il singolo pasto, soggetto a ribasso, euro (Euro) 3,997.= oneri per la sicurezza pari ad euro (Euro) 0,003.= a
pasto ed IVA esclusi; II.2.2) Non sono previste opzioni; II 2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo; numero di rinnovi possibili:
1, durata: 36 mesi; II.3) Durata: - v. art. 3 del capitolato speciale d’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzione provvisoria: Ai sensi dell’articolo 75, comma 1, d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., l’importo della cauzione
deve essere pari almeno al 2% dell’importo del servizio (compresi oneri per l’attuazione della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, IVA esclusa); - Cauzione definitiva nella misura prevista dall’art. 113 c. 1 d.lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. e dal’art 75 c.
7 dell’articolo 75 medesimo d.lgs.; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi propri comunali; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: - Raggruppamenti temporanei (RTI) e/o consorzi ordinari di concorrenti - Sono
ammessi a partecipare alla gara d’appalto i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lettera d) ed e) del d.lgs. n. 163/2006
e ss.mm.ii., costituiti da operatori economici singoli/prestatori di servizi riuniti o consorziati ai sensi degli artt. 35, 36 e
37 del d.lgs. n. 163/2006 ovvero da operatori economici/prestatori di servizi che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 37, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. Ai concorrenti con sede in altri stati membri UE si applica quanto
disposto dall’art. 47 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta al possesso dei requisiti generali e speciali, nonché di idoneità professionale di seguito indicati: III.2.1) A) essere esente dalle cause di esclusione
dalla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; B) essere iscritto
alla CCIAA, o registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali ovvero
registro professionale dello stato di provenienza se stranieri non residenti in Italia; C) essere in regola, ai sensi dell’art. 17
della legge n. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; D) non trovarsi in rapporti di controllo
determinati ai sensi dell’art. 2359 CC o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione o la relazione comporti
che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale - ovvero, nel caso di imprese in situazione di controllo attivo
o passivo, che tale rapporto non condizioni ed abbia effetti sulla autonoma formulazione delle offerte; E) essere comunque
esente da cause di esclusione o di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla normativa vigente;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: F) aver presentato idonee dichiarazioni bancarie o di intermediari autorizzati ai
sensi del d.lgs. n. 385/1993; G) aver effettuato, negli ultimi tre esercizi, servizi nel settore oggetto della gara: - ristorazione
collettiva - a favore di Enti Pubblici di cui all’art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., senza contestazioni, per un
importo complessivo pari o superiore all’importo a base di gara di cui almeno 1/2 della somma totale minima richiesta relativa a servizi di ristorazione resi presso mense scolastiche; III.2.3) Capacità tecnica: H) Certificazione secondo la norma EN
ISO 9001:2008 del processo di gestione per la qualità relativa ai servizi di predisposizione e trasporto pasti; I) Certificazione
secondo la norma EN ISO 14001:2004 del sistema di gestione ambientale; - v. anche art. 4 “Requisiti di partecipazione” del
disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura: Aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 83 del d.lgs. n. 163/2006 ed agli articoli 283 c.1, c. 2, e c. 3 e 284 del DPR
n. 207/2010 e ss.mm.ii.; criteri e relativa ponderazione indicati nel disciplinare di gara, art. 6; IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Fascicolo 2015/G2.6.3./74; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: NO; IV.3.3) Documenti a pagamento: NO; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 28.01.2016,
ore 12:00; IV.3.6) Lingua per la presentazione delle offerte: Italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato all’offerta: 180 giorni dal termine di scadenza per la ricezione delle offerte; IV.3.8) Data e luogo di apertura delle
offerte: la data, l’orario e la sede della seduta pubblica saranno comunicati ai concorrenti con congruo anticipo a mezzo posta,
anche elettronica, e/o telefax; Sono ammessi all’apertura delle offerte il rappresentante legale, il procuratore o loro delegato,
per ciascun concorrente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) La presente gara d’appalto è indetta da Regione Liguria (SUAR),
per conto del Comune di Taggia (IM) quale Centrale di committenza, ai sensi dell’articolo 33 del D. Lgs. n. 163/2006
e dell’articolo 18 della legge regionale n. 41/2014. Tutti i documenti di gara -- ai quali si rinvia per quanto non
espressamente previsto dal presente bando di gara -- sono disponibili sino al termine di scadenza per la ricezione
delle offerte sul sito Internet della Regione Liguria www.regione.liguria.it (ente/bandi/gare e avvisi di selezione per
attribuzione di incarichi/bandi attivi oppure archivi/gare d’appalto della Regione/bandi attivi). Sul medesimo sito
Internet verranno eventualmente pubblicate ulteriori informazioni e/o comunicazioni, nonché, eventuali quesiti e
risposte frequenti (FAQ). Le offerte redatte secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara dovranno pervenire,
a pena di esclusione ovvero di irricevibilità, entro il termine perentorio sopra indicato, al seguente indirizzo: Regione
Liguria - Settore Amministrazione Generale - Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR) - c/o Protocollo Generale
della Regione Liguria - Via Fieschi n. 15 - 16121 Genova - IT; Durata dell’appalto (II.3): v. art. 1 capitolato speciale
d’appalto; Informazioni sui rinnovi v. II 2.1); in caso di presentazione di offerta da parte di Raggruppamenti temporanei ovvero di Consorzi ordinari di concorrenti, i requisiti di ordine generale, di cui alle lettere A), B), C), D) ed E)
del presente bando, devono essere posseduti, a pena di esclusione, da tutti gli operatori economici riuniti/associati
ovvero consorziati; in caso di presentazione di offerta da parte di RTI ovvero di consorzi ordinari di concorrenti,
i requisiti di carattere speciale, di cui alle lettere F), H) ed I) devono essere posseduti da tutti gli operatori economici riuniti/associati ovvero consorziati; il requisito di carattere speciale di cui alla lettera G) del presente bando, è
richiesto per la capogruppo nella misura minima del 60%, mentre il restante 40% dalla mandante o dalle mandanti,
ognuna delle quali deve possederne almeno il 10% ai sensi dell’art. 4 del disciplinare di gara e dell’art. 275 del D.P.R.
207/2010 e ss.mm.ii.; il ricorso all’istituto dell’avvalimento è disciplinato dall’art. 49 d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
il subappalto è regolato ai sensi dell’art. 42 del capitolato speciale; individuazione e valutazione offerte anomale, ex
disciplina artt. 86, 87 e 88 d.lgs. n. 163/2006 ed art. 284 D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.. Aggiudicazione possibile
anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua, fatto salvo quanto disposto dall’art. 81 c. 3
del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; facoltà di sospendere o interrompere in ogni momento la procedura senza risarcimenti o indennizzi; facoltà di aggiudicare al concorrente secondo classificato se, per qualunque motivo, il primo non
si presta alla stipula del contratto o all’avvio dell’esecuzione; pagamento della sanzione pecuniaria pari allo 0,50%
dell’importo posto a base di gara a favore della S.U.A.R., ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis del d.lgs. n. 163/2006 e
ss.mm.ii., in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive di cui al comma 2 del medesimo articolo; richieste di chiarimenti via telefax, posta elettronica o posta
certificata (PEC) entro il 10° giorno antecedente la scadenza fissata per la ricezione delle offerte; le comunicazioni
tra la Stazione Appaltante ed i concorrenti potranno avvenire tramite posta o posta elettronica oppure telefax ovvero
mediante combinazione di tali mezzi; approvazione documenti progettuali di gara: Comune di Taggia, (IM) delibere
della giunta Comunale n. 161 del 21/05/2015, n. 277 del 10/09/2015 e n. 317 del 27/10/2015; Provvedimento di
indizione della gara d’appalto: decreto dirigenziale n. 3691 del 25.11.2015 (Lotto CIG 6495673EEB); Responsabile
del procedimento: Sig.ra Rosa Miraglia - responsabile dei Servizi socio educativi/1° infanzia del Comune di Taggia
(IM); Responsabile del procedimento di affidamento: Dott. Angelo Badano; VI.4.2) Procedure di ricorso: avverso il
presente bando e gli atti collegati è esperibile ricorso giurisdizionale presso il TAR della Liguria in Genova, ex d.lgs.
n. 104/2010 e tenuto conto della disciplina di cui al d.lgs. n. 53/2010; VI.5) Data di trasmissione del presente avviso
alla GUCE: 01.12.2015.

Il R.U.P.
dott. Angelo Badano

T15BFD21072 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI BIELLA
Stazione Appaltante di Area Vasta
Bando di gara - Fornitura di uno scuolabus per trasporto scolastico degli alunni delle scuole primarie e secondarie con
contestuale permuta dello scuolabus in dotazione per il comune di Viverone - CIG 6508018A57
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Biella, Via Quintino Sella n. 12, - 13900 Biella.
Tel.015/8480870. E-mail: contratti@provincia.biella.it Fax 015/8480740; indirizzo Internet: www.provincia.biella.it, in qualità di Stazione Appaltante di Area Vasta per conto del comune di Viverone.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di fornitura, Comune di Viverone
II.2.1) valore dell’appalto: Euro 57.000,00 più iva.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: aperta
IV.1.2) criteri di aggiudicazione: Prezzo piu’ basso determinato, ai sensi dell’art 82 del D.lgs 163/06.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 15 giorni dalla Pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) informazioni complementari: La documentazione di gara è disponibile sul sito www.provincia.biella.it.
Il referente responsabile
dott. A. Salamone
T15BFE21040 (A pagamento).

PROVINCIA DI FROSINONE
Bando di gara - Procedura aperta per istituzione accordo quadro
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Provincia di Frosinone, indirizzo: Piazza Gramsci 13 - 03100 Frosinone, punti di contatto: Tel. 0775/219467 - 466; e-mail gareappalti@provincia.fr.it; gare@pec.provincia.fr.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: affidamento, tramite accordo quadro, del servizio di pulizia degli uffici della provincia di Frosinone.
CIG 6451940551
Luogo di esecuzione: Provincia di Frosinone. Categoria servizi 14; CPV 90919200-4
Quantitativo o entità dell’appalto: l’importo massimo spendibile per l’intera durata dell’accordo quadro è pari alla
somma di Euro 193.108,80 IVA esclusa. La durata dell’appalto è di 1 (uno) anno
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste:art. 75 del D. Lgs 163/2006
condizioni di partecipazione: necessario possesso requisiti richiesti dal disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: aperta
Criteri di aggiudicazione: art. 82 del D.Lgs. 163/2006.
Informazione di carattere amministrativo: il bando, unitamente al Disciplinare e allegati sono pubblicati sul sito www.
provincia.fr.it, (Albo Pretorio).
Termine per il ricevimento delle offerte ore 12.00 del 15.01.2016.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180.
Il dirigente
ing. Antonio Trento
T15BFE21042 (A pagamento).
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PROVINCIA DI SASSARI
Bando di gara - CIG 6405441122
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Sassari - Settore III – P.zza d’Italia, 31 - 07100
Sassari, TEL. 079/2069000 — FAX 079/2069253, pec: protocollo@pec.provincia.sassari.it.
SEZIONE II — OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di assistenza per gli studenti disabili frequentanti gli istituti del
secondo ciclo di istruzione scolastica della Provincia di Sassari - Importo a base d’asta € 550.000,00. Luogo di esecuzione:
territorio della Provincia di Sassari.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURDICO; ECONOMICO; FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: Soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 163/2006. L’istanza di partecipazione alla gara, le dichiarazioni
e la restante documentazione dovrà essere resa secondo le modalità precisate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta con termini abbreviati ai sensi dell’art. 70, comma 11, D. Lgs 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006. Scadenza
presentazione domande di partecipazione:15 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile al seguente indirizzo: www.provincia.sassari.it.
RUP: Dott. Davide Sanna
Sassari 04/12/2015
Il dirigente
arch. Giovanni Milia
TU15BFE1855 (A pagamento).

PROVINCIA DI SASSARI
Bando di gara
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Sassari - Settore III - P.zza d’Italia, 31 - 07100
Sassari, TEL. 079/2069000 — FAX.079/2069253, pec: protocollo@pec.provincia.sassari.it.
SEZIONE II — OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di trasporto per gli studenti disabili residenti nel territorio della
Provincia di Sassari e frequentanti gli istituti del secondo ciclo di istruzione, suddiviso nei seguenti lotti:
Lotto 1— Sassari > Sassari — CIG 6417767CDB - € 56.500,00:
Lotto 2 — Altri > Sassari — CIG 64177796C4 - € 73.000,00;
Lotto 3 — Altri > Alghero — CIG 6417784AE3 - € 10.000,00;
Lotto 4 — Porto Torres — CIG 64177910AD - € 8.000,00;
Lotto 5 — Ozieri — CIG 641779759F - € 5.000,00;
Lotto 6 — Castelsardo — CIG 6417808EB0 - € 18.000,00,
Lotto 7 — Martis > Chiaramonti — CIG 641781112E - € 4.500,00;
Lotto 8 — Pozzomaggiore > Thiesi — CIG 6417817620 - € 5.000,00;
Lotto 9 — Bono — CIG 64178311AF - € 5.000,00;
Totale: € 185.000,00. Luogo di esecuzione: territorio Provincia di Sassari.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURDICO; ECONOMICO; FINANZIARIO E TECNICO: Condizioni di partecipazione: Soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n.163/2006. L’istanza di partecipazione alla gara, le relative
dichiarazioni, la restante documentazione dovrà essere resa secondo le modalità precisate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta con termini abbreviati ai sensi dell’art. 70, comma 11, D. Lgs 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006. Scadenza
presentazione domande di partecipazione: 15 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
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SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile al seguente indirizzo: www.provincia.sassari.it. RUP: Dott Davide Sanna.
Sassari 04/12/2015
Il dirigente
arch. Giovanni Milia
TU15BFE1857 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI PREGNANA MILANESE
Bando di gara - CIG 64534313BB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE GIUDICATRICE
Comune di Pregnana Milanese, Piazza Libertà 1, 20010 Pregnana
Tel. 0293967227-212 Fax 02/93967219 www.comune.pregnana.mi.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Affidamento in concessione del Centro Sportivo “A. Cogliati” di Pregnana Milanese - periodo: 10.02.2016 10.02.2021. Valore stimato appalto: Euro 1.140.000,00 - con rinnovo previsto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Requisiti richiesti e modalità di partecipazione: specificati nel bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/2006; temine ricevimento
offerte: ore 12,20 del 26 gennaio 2016; periodo minimo di vincolo dell’offerta. 180 giorni dal ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Bando di gara e capitolato di appalto scaricabili dal sito internet del Comune.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa M. Luisa Colombo
T15BFF21028 (A pagamento).

COMUNE DI BISCEGLIE
Bando di gara a procedura aperta per l’appalto dei lavori di recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale
degli istituti scolastici del Comune di Bisceglie - CUP C11E15000320002 - CIG 643462762D
1) Stazione appaltante: comune di Bisceglie Via Trento n.8 cap. 76011 tel. (080) 3950111 - 264, fax (080) 3950225 www.comune.bisceglie.bt.it email: appalti@comune.bisceglie.ba.it - dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it
2) L’appalto non è riservato a categorie protette; l’esecuzione non è riservata nell’ambito di programmi di occupazione
protetti.
3) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 82 del D.lgs, n. 163/06,
nonchè articolo 9, commi 1 e 2, lettera c), legge n. 164 del 2014;
4) Forma dell’appalto: a misura.
5) Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori: scuola Don Pierino Arcieri Via Lancellotti; scuola Battisti Ferraris Via
Pozzo Marrone; scuola Carrara Gioia Piazza S. D’Acquisto.
6) a) natura dei lavori: - Interventi di miglioramento strutturale e finalizzati all’ottenimento del C.P.I. e del parere
igienico-sanitario alla scuola Don P. Arcieri; - Interventi di adeguamento degli impianti elettrici e finalizzati all’ottenimento
del C.P.I. e del parere igienico-sanitario per la scuola Battisti-Ferraris; - Interventi di rifacimento della pavimentazione nella
scuola dell’infanzia Carrara Gioia. CUP C11E15000320002. b) caratteristiche generali dell’opera lavori edili c) importo
complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e spese relative al costo del personale) con corrispettivo a misura
E. 695.780,00 (seicentonovantacinquemilasettecentottanta/00) di cui:
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lavori in economia 23.677,24 non soggetti a ribasso; oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso
E. 25.780,00 spese relative al costo del personale non soggette a ribasso E. 258.529,10 - importo complessivo dei lavori al
netto degli oneri di sicurezza, delle spese relative al costo del personale e dei lavori in economia E. 387.793,66 (trecentottantasettemilasettecentonovantatre/66). Numero di riferimento alla nomenclatura: CPV 45214200-2;
7) Termine ultimo per la realizzazione dei lavori giorni 45 (in lettere quarantacinque) naturali e consecutivi decorrenti
dalla data di consegna dei lavori
8) Ammissione o divieto di varianti non sono ammesse varianti.
9) a) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato d’oneri ed i documenti complementari: Ufficio Appalti - Via Trento, 8 76011 Bisceglie tel. 0803950264 fax 0803950225 email: appalti@comune.bisceglie.ba.it. Il presente bando e disciplinare sono reperibili sul
sito www.comune.bisceglie.bt.it alla sezione gare. La Documentazione tecnica deve essere ritirata dallo Sportello Contratti
con le modalità prescritte al disciplinare di gara;
10) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 24/12/2015 ora 12:00 b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: Ufficio Appalti - Via Trento, 8 76011 Bisceglie. c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: Italiano.
11) a) Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte: sedute di gara aperte al legali rappresentanti dei concorrenti o delegati muniti di atto formale di delega; b) data ora e luogo di apertura delle offerte: prima seduta pubblica il
giorno 28/12/2015 alle ore 09:00 presso Servizio Appalti - Via Trento n. 8, eventuale seconda seduta pubblica il giorno che
verrà comunicato a mezzo PEC.
12) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di E.
13.915,60 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (importo dei lavori comprensivo degli oneri di sicurezza e
delle spese relative al costo del personale), costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui art. 75 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 allo 0,5% e cioè pari ad E. 3.478,90. L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva
nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 e art. 123 d.P.R. 207/2010; L’esecutore dei lavori
è obbligato ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Decreto Legislativo n. 163/06, e dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/10 (ex
art.103 del D.P.R. n. 554/1999), a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a
causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata sarà stabilita nel presente bando di gara. La polizza deve, inoltre, assicurare
la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori. Il suo massimale deve essere pari al minino di E. 500.000,00 ai sensi del secondo comma art. 125 D.P.R. n. 207/10 (ex art.103 del D.P.R.
n. 554/1999). La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio. Il contraente deve trasmettere alla stazione appaltante copia della polizza di che trattasi almeno
dieci giorni prima della consegna dei lavori. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da
parte dell’esecutore dei lavori non comporta l’inefficacia della garanzia. N.B. Ai sensi dell’articolo 128 del D.P.R. n. 207/11
(ex art.108 del D.P.R. n. 554/99), le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative, in caso di riunione di concorrenti, sono
presentate dalla mandataria o capogruppo con responsabilità solidale ad eccezione delle A.T.I. di tipo verticale per le quali
la responsabilità è “pro quota”.
13) Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia: “Accordo di programma quadro settore istruzione - intervento di recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici
pugliesi delibere cipe n. 79/2012 e n. 92/2012”. I pagamenti in corso d’opera saranno erogati dal comune di Bisceglie ai sensi
degli artt. 27 e 28 del C.S.A. L’aggiudicazione definitiva sarà efficace solo ad avvenuto finanziamento della somma complessiva.
14) Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art.37 del D.Lgs. n.163 del 12/04/2006. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio ovvero di partecipare alla gara in forma individuale qualora partecipino alla gara medesima in
associazione o consorzio.
15) 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: a - Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, alle condizioni di cui all’art. 47 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, nonché
dell’art. 62 del d.P.R. 207/2010. b - I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione di cui agli artt. 38, 39 e 40 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. c - In particolare i concorrenti, in rela— 16 —
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zione alla capacità economica e tecnica necessaria, dovranno possedere: Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di
attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie
e classifiche adeguate, ex art. 92 del d.P.R. 207/2010, ai lavori da assumere e, comprensiva del requisito ex art. 40, comma 3,
lettera a del D.Lgs 163/2006 e 63 del D.P.R. 207/2010). Nel caso di concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, vale
l’art. 47 del Codice dei contratti pubblici nonché l’art. 62 del d.P.R. 207/2010. A tal fine si precisa che: la categoria SOA prevalente è la OG1 per un importo di E. 695.780,00 classifica III. d Nel caso in cui le imprese 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 dai punti da a) a g) dell’art. 49, e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo
articolo nonché quanto disposto dall’art. 88, comma 1, del d.P.R. 207/2010.
16) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte.
17) Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso determinato mediante massimo
ribasso sull’elenco prezzi unitari ex art. 118 comma 1 lett. a) del d.P.R. 207/2010.
18) a) Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia, sede / sezione di Bari Indirizzo postale: P.zza Massari Città: Bari Codice postale: 70100;
19) b) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Responsabile del procedimento;
20) c) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: a) entro 30 giorni dalla
pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione;
21) d) Servizio disponibile alle informazioni sulla presentazione del ricorso: Servizio Affari Legali Via Trento n. 8
tel. 0803950217
22) Informazioni complementari: In ottemperanza alla previsione di cui all’art. 55 comma 3 del d.P.R. 207/2010 si
evidenzia che la validazione del progetta è avvenuta in data 24/12/2014 con atto del responsabile del procedimento n. 02
DEL 07/01/2015. Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti
richiesti per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati di progetto,
sono visibili e ritirabili presso il Servizio Appalti e Contratti nei giorni di martedì e giovedì e dalle ore 09:00 alle ore 12:00
con le modalità previste nel disciplinare di gara. Il disciplinare è altresì disponibile sul sito internet www.comune.bisceglie.
bt.it alla sezione “Bandi e Concorsi”. Si procederà, ai sensi del disposto di cui art. 122, comma 9 del Dlgs 12.04.2006, n. 163,
alla esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata ai sensi dell’art. 86 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. Ai sensi dell’art. 121 del d.P.R. 207/2010 la facoltà di
esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10. In caso di offerte uguali si
procederà per sorteggio Si procederà all’aggiudicazione in presenza di una sola offerta valida ex art. 55, comma 4 del Dlgs
12.04.2006, n. 163. Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. d) f) ed) f-bis) del Dlgs 12.04.2006,
n. 163, i requisiti di carattere economico e tecnico (attestazione/i SOA) del presente bando devono essere posseduti nella
misura di cui all’art. 92 del d.P.R. 207/2010. La mandataria deve, in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni
in misura maggioritaria. Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia (ex art. 47 del
D.lgs 163/2006), qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro. I pagamenti relativi ai lavori svolti 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 Obbligatorietà di ritiro e presa visione degli elaborati di progetto, pena l’esclusione. Dovrà essere versata la somma di E. 70,00 (euro
settanta/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: 643462762D. I dati raccolti saranno trattati
ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara. Il contratto di appalto non conterrà la clausola arbitrale.
Responsabile del procedimento è l’Arch. Giacomo Losapio c/o Ripartizione Tecnica tel. 0803950506 - 0803950513 pec:
dirigenterip.tecnica@cert.comune.bisceglie.bt.it
Bisceglie, 07/12/2015
Il responsabile del procedimento
arch. Giacomo Losapio
T15BFF21034 (A pagamento).
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ARO TA/5 - MANDURIA (TA)
Bando di gara - CIG 644886079E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ARO TA/5, Piazza Garibaldi 21, 74024. Punti di contatto:
Area Tecnica - Uff. LL.PP. Tel./Fax 099/97.02.224, autoritaarota5@libero.it, aro.ta5.manduria@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di raccolta e gestione dei rifiuti solidi urbani e di altri servizi attinenti. Importo complessivo: E 113.334.076,53 di cui E 112.938.790,68 per servizi a base d’asta ed E 395.285,85 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: L’offerta deve essere corredata da cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto e cioè E 2.266.681,53 compreso oneri
per la sicurezza, ovvero in misura ridotta al 50% (art. 12, punto 2 del disciplinare di gara), mediante fideiussione bancaria
o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 D.Lgs.
385/1993 e deve avere validità non inferiore a 270 giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti di ordine generale necessari per poter contrattare con le Amministrazioni Pubbliche, nonché
capacità economico e finanziaria prevista nella sez. III.2.2 e III.2.3 del bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri: Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83, D.Lgs. 163/2006. Termine ricevimento offerte: 08.03.2016.
SEZIONE VI: INFO: Sopralluogo obbligatorio. Spedizione GUCE: 09.12.2015.
Il dirigente
ing. Antonio Pescatore
T15BFF21037 (A pagamento).

COMUNI DI SELVAZZANO DENTRO E TEOLO (PD)
centrale unica di committenza
Bando di gara - CIG 6432855FDD
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. tra i Comuni di Selvazzano Dentro e Teolo - piazza G. Puchetti, 1 - 35030
Selvazzano Dentro (PD).
Oggetto: servizio di trasporto scolastico per le scuole del Comune di Selvazzano Dentro - Periodo dal 01.02.2016 al
30.06.2017. Valore stimato appalto: Euro 159.036,00 al netto di I.V.A.
Procedura: aperta. Criterio d’aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione offerte:
07/01/2016 ore 12:00. Apertura plichi: 08/01/2016 ore: 09:00.
Altre informazioni: documentazione: si rimanda al sito internet www.comune.selvazzano-dentro.pd.it. Responsabile del
procedimento: dott.ssa Pierangela Paniconi - Tel. 049/8733999. Responsabile della procedura di gara: dott.ssa Marzia Alban
- Tel 049/8733999.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.ssa Marzia Alban
T15BFF21050 (A pagamento).

COMUNE DI MOLFETTA
Bando di gara - CIG 65104923F5, 65105091FD, 6510519A3B
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Molfetta - Settore Territorio - pec: urbanistica@
cert.comune.molfetta.ba.it.
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura, multilotto, di automezzi per il servizio raccolta differenziata “porta a porta”. Luogo
di esecuzione: Comune di Molfetta. Entità dell’appalto Euro. 501.070,00 oltre IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta, in modalità telematica, ai sensi dell’art. 55 e 83 del Codice degli Appalti. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per il ricevimento della domanda: 03/02/2016 ore 12:00. Apertura plichi:
04/02/2016 ore 09:00.
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SEZIONE IV. ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: ing. Alessandro Binetti - Tel. 0809956200
mail: alessandro.binetti@comune.molfetta.ba.it.
Il dirigente del settore
ing. Alessandro Binetti
T15BFF21051 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PIETRO IN GUARANO (CS)
Bando di gara - CIG 64954739E1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di San Pietro in Guarano - Largo Municipio n. 1 87047 (CS).
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e valorizzazione rifiuti solidi urbani e assimilati,
e servizi complementari. Importo: E. 193.451,20 oltre IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 12/01/2016 ore 13:00.
Apertura: 15/01/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.sanpietroinguarano.cs.it.
Il responsabile del IV settore
arch. jr. Luigino Pugliese
T15BFF21071 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANASTASIA (NA)
Bando di gara - CIG 64970531BF
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sant’Anastasia - Servizio Pubblica Istruzione - Piazza Siano, n. 2 - 80048
Sant’Anastasia (NA) - Tel. 081 8930209, telefax 081 8930211 - www.comunesantanastasia.gov.it - PEC: protocollo@pec.
comunesantanastasia.it.
Oggetto: “Servizio trasporto scolastico”. Durata: Gennaio/Dicembre 2016. Procedura: aperta. Criterio: prezzo più basso.
Importo: Euro 193.238,00 - oltre IVA al 10%.
Termine ricezione offerte: 29/12/2015 ore 12:00. Data, ora e luogo di apertura: 30/12/2015 ore 12:00 presso l’Ufficio
Pubblica Istruzione.
Informazioni e documentazione: www.comunesantanastasia.gov.it.
Il responsabile F.F. dell’ufficio pubblica istruzione
dott.ssa Maione Susanna
T15BFF21076 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DEL GEMONESE CANAL DEL FERRO
E VAL CANALE – PONTEBBA (UD)
Avviso di gara - CIG 649308031F
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Centrale Unica di Committenza presso la Comunità
Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale - Via Pramollo n. 16 - 33016 Pontebba (UD) tel 0428-90351 fax 0428930348 pec: comunitamontana.gemonesecanaldelferrovalcanale@certgov.fvg.it per conto del Comune di Tarvisio (UD). Sito
internet: http://www.cm-gemonesecanaldelferrovalcanale.it
Sezione II: oggetto dell’appalto II.1) Denominazione: Affidamento concessione del servizio di gestione, promozione e
manutenzione ordinaria delle strutture del Parco Internazionale Geominerario di Cave del Predil, situato nelle gallerie della
ex Miniera, di seguito indicato anche come ‘P.I.G.’, del Museo Storico Militare delle Alpi Giulie di Cave del Predil, situato
nell’edificio della ex scuola, di seguito indicato anche come ‘Museo’, della Mostra della Tradizione mineraria di Cave del
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Predil, situata nei locali della ex Direzione, di seguito indicata anche come ‘Mostra’ e delle aree di parcheggio del Lago di
Raibl II.2) Entità dell’appalto: Euro 451.500,00 ed Euro 21.500,00 per importo per eventuale proroga trimestrale. II.3) Durata
dell’appalto: Cinque anni dalla data di stipula della concessione
Sezione IV: procedure IV.1) Tipo di procedura: aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 11-01-2016 ore 12:00 IV.3.8.) Apertura offerte: Da comunicare agli offerenti
Sezione VI: altre informazioni: Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale e alla documentazione disponibile
liberamente sul sito internet della Centrale unica di Committenza.
Il responsabile del procedimento
dott. Alessandro Oman
T15BFF21084 (A pagamento).

COMUNE DI MONFALCONE (GO)
Bando di gara - Procedura aperta per la concessione della gestione degli impianti sportivi comunali
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Comune di Monfalcone,
Piazza della Repubblica 8, 34074 Monfalcone U.O. Gare e Contratti garecontratti@comune.monfalcone.go.it telefono +39
0481 494494 Indirizzo internet e profilo committente www.comune.monfalcone.go.it Ulteriori informazioni, capitolato
d’oneri e documentazione complementare: punti di contatto su indicati. Offerte e domande di partecipazione vanno inviate:
Ufficio Protocollo, via S. Ambrogio n. 62 34074 Monfalcone I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori
di attività: Autorità regionale o locale - Servizi ricreativi, cultura e religione
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Concessione in gestione impianti sportivi comunali II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione concessione di servizi categoria
n. 26. Luogo principale di prestazione dei servizi: Monfalcone, via O. Cosulich, Via Bonavia, Via Boito, via Rossini. NUTS
ITD43 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizi di gestione di impianti sportivi. CPV 92610000-0 Divisione in lotti:
si - Lotto 1: Bocciodromo e Pattinodromo - Lotto 2: Campo calcio via Cosulich e pista atletica - Lotto 3: Campo calcio via
Boito - Lotto 4: Palasport via Rossini II.2.1) Quantità o entità totale dell’appalto: Euro 485.400,00 a cui si sommano Euro
323.600,00 qualora venga esercitata l’opzione del rinnovo. Canone d’uso degli impianti ed attrezzature pari al 5% del corrispettivo come derivante dall’offerta economica II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi eventuale esercizio
opzione di rinnovo per ulteriori 24 mesi
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
provvisoria 2% vedi disciplinare III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Partecipazione in R.T.I. ex
art.37 DLgs.163/2006 (vedi disciplinare) III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
autocertificazione requisiti ex art.38 e 39 DLgs.163/2006, iscrizione CCIAA Iscrizione Registro Coni per le Associazioni
e società sportive dilettantistiche e riconoscimento del Coni per le Federazioni, Enti di promozione sportiva e discipline
sportive associate III.2.2) Capacità economica e finanziaria: presentazione di una referenza bancaria in originale intestate al
Comune di Monfalcone, con attestazione, in particolare, che ‘l’impresa ha fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità’ da parte di tutti i soggetti nel caso di partecipazione in RTI o consorzi III.2.3) Capacità tecnica: Lotto 1: Bocciodromo
e pattinodromo: Aver esperienze di gestione di almeno un impianto della stessa tipologia (bocciodromo o pattinodromo)
per almeno due anni nell’ultimo quinquennio (2010-14); Lotto 2 campo di calcio via Cosulich - Pista atletica: esperienza di
gestione di almeno un impianto della stessa tipologia (campo di calcio o pista di atletica) per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio (2010-14); Lotto 3: campo di calcio di via Boito esperienza di gestione di almeno un campo di calcio per almeno tre
anni nell’ultimo quinquennio (2010-14); Lotto 4: Palasport esperienza di gestione di almeno tre anni nell’ultimo quinquennio
(2010-14) di almeno un impianto della stessa tipologia in cui si svolgono gare o campionati aperti al pubblico
Sezione IV Procedura IV.1) Tipo di procedura: aperta V.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa v. disciplinare IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: gratuitamente. Termine ricevimento richieste documenti: 14/01/16 ore 12.00 IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 21/01/16 ore 12.00
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: It IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
dalla propria offerta: 180 gg da scadenza fissata per ricezione offerte IV.3.8) Modalità di apertura offerte: 22/01/16, ore 11.00,
v. disciplinare. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o delegati
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Sezione VI Altre informazioni VI.1) Si tratta di appalto periodico: no VI.4.2) Procedure di ricorso: TAR entro 30 gg.
Monfalcone, 03/12/2015
Il dirigente
dott.ssa Paola Tessaris
T15BFF21095 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI
Bando di gara - CIG 6508199FB3
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comune di Brindisi, punti di contatto: Settore AA.GG.Contratti. All’attenzione di: Rosa Anna De Angelis ; Piazza Matteotti N.1 - 72100 - Brindisi - Tel 0831-229128; fax 0831229225; www.comune.brindisi.it - segreteriagenerale@comune.brindisi.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1 Fornitura di n. 4 (quattro) motocicli BMW o altra marca con caratteristiche equivalenti, occorrenti al Corpo Polizia Municipale del Comune di Brindisi. II.1.2) CPV 34410000-4 - luogo di consegna: Brindisi
- II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 50.000=
oltre iva. II.3) Durata dell’appalto: la fornitura deve avvenire entro 60 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1.1)
Cauzione provvisoria e definitiva: artt.75 e 113 del D.lgs. n.163/2006 smi. III.1.2) finanziamento: fondi comunali III.2.1)
Situazione personale degli operatori III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica si veda il disciplinare
di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: 12/01/2016 ore 13.00; IV.3.7) Vincolo offerte: 180 gg. dal termine ultimo ricevimento offerte. IV.3.8) Apertura
offerte: 14/01/2016 ora 10.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Il RUP di attuazione della fornitura è il Col. Avv.. Teodoro Nigro.
Il RUP limitatamente alla fase di gara è il Dott. Costantino Del Citerna. La documentazione integrale reperibile su: www.
comune.brindisi.it.
Il dirigente
dott. Costantino Del Citerna
T15BFF21100 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Bando di gara - CIG 6508737BAD
SEZIONE I: ENTE: Comune di Monza, P.zza Trento e Trieste, Servizio Gare.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di accertamento dei rapporti di controllo tecnico e manutenzione degli impianti termici - Stagioni termiche 2015/2016-2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019. Cat. 12. Importo di gara: Euro 210.400,00 + IVA.
Non sono previsti oneri per la sicurezza.
SEZIONE III: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: si rimanda al Bando e al Disciplinare di gara pubblicati sul sito
www.comune.monza.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 25.01.16 h. 12. Validità:
180 gg. Apertura: 26.01.16 h. 10,30.
SEZIONE VI: INFO: RUP Arch. C.M. Nizzola. Spedizione avviso: 09.12.15.
Il dirigente
dott.ssa Paola Brambilla
T15BFF21106 (A pagamento).
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COMUNE DI MONZA
Bando di gara - CIG 6507790E2F
SEZIONE I: ENTE: Comune di Monza, P.zza Trento e Trieste, Servizio Gare.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di ispezioni dirette sugli impianti termici - Stagioni termiche 2015/2016 - 2016/2017
- 2017/2018 - 2018/2019, Cat. 12. Importo di gara: E 312.000,00 + IVA. Non sono previsti oneri per la sicurezza.
SEZIONE III: REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: si rimanda al Bando e al Disciplinare di gara pubblicati sul sito
www.comune.monza.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 25.01.16 h. 12. Validità:
180 gg. Apertura: 26.01.16 h. 09,30.
SEZIONE VI: INFO: RUP Arch. C.M. Nizzola. Spedizione avviso: 09.12.15.
Il dirigente
dott.ssa Paola Brambilla
T15BFF21108 (A pagamento).

COMUNE DI ANDORA (SV)
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 6453833F75
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Andora via Cavour 94-17051 Andora tel. 01826811271
fax 6811244 PEC: protocollo@cert.comunediandora.it sito internet: www.comune.andora.sv.it.
Sezione II.1) Descrizione: servizio manutenzione acquedotto comunale. II.2) Base d’asta: E. 184.229,98+IVA. II.3)
Durata: mesi 10.
Sezione III.1) e III.2) Condizioni di appalto e partecipazione indicate nel disciplinare e capitolato di gara disponibili sul
sito comunale.
Sezione IV.1) Procedura: aperta. IV.2) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricevimento offerte:
ore 12 del 04/01/16. IV.3.8) Apertura offerte: ore 9 del 05/01/16 e successivi.
Il responsabile del settore servizi tecnologici
ing. Paolo Ferrari
T15BFF21116 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara n. 1-LP/15 - Procedura aperta - CIG 6477289BF7 - CUP G27B15000310004
Il Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici, via Roma, 145 - 09124 Cagliari, in esecuzione della Deliberazione
G.C. n. 150 del 24/11/2015 e della Determinazione del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici n. 12529 del 10/12/2015, ai
sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54 comma 2, 82 del D.Lgs 163/06
rende noto che il giorno 07/03/2016 alle ore 10,00 verrà esperita, con procedura aperta, la gara per l’affidamento dei
lavori di “Realizzazione di un campo in erba artificiale di ultima generazione e completamento impianto sportivo calcistico
sito nella Via Crespellani”. Contratto a misura. Luogo di esecuzione: Cagliari. Importo a base di gara: E. 667.000,00 +
IVA, Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara: E. 20.000,00 + IVA; Importo complessivo dell’appalto: E.
687.000,00 + IVA. Categoria di lavoro prevalente: “OS6” - E. 454.944,15 + IVA - Classifica II SOA.
Categoria di lavoro scorporabile: “OG1”- E. 232.055,85 + IVA - Classifica I SOA. Validazione progetto ex art. 55,
comma 3, DPR 207/10 in data 14/10/15. Termine di esecuzione: I lavori dovranno avere una durata di 240 giorni naturali e
consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura
ai sensi di quanto previsto art. 53, comma 4, D.Lgs. 163/06.
Termine di ricezione offerte: Entro le ore 11.00 del 29/02/2016. Indirizzo per l’invio delle offerte: Comune di Cagliari
- Servizio Lavori Pubblici, via Roma, 145 - 09124 Cagliari. Documenti e modalità di presentazione delle offerte: secondo
quanto previsto nel Disciplinare di Gara. Luogo di apertura delle offerte: presso il Servizio Lavori Pubblici - Piazza De
Gasperi, 2, secondo piano.
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Soggetti ammessi alla gara: concorrenti indicati all’art. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/06, singoli o riuniti o consorziati,
ovvero che intendano riunirsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del Decreto medesimo. Sono ammessi anche concorrenti stabiliti
in stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui agli artt. 39, comma 2 e 47 del D.Lgs. 163/06. Soggetti ammessi all’apertura
delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti, loro incaricati o delegati, muniti di lettera d’incarico o di delega. Finanziamento: Fondi comunali. Polizza di assicurazione: la somma assicurata ai sensi dell’art. 125, comma 1, del DPR 207/10
è fissata in misura pari all’importo di aggiudicazione dei lavori oltre IVA per i danni alle opere di cui alla partita 1 dello
schema tipo 2.3 approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123/2004; in misura pari all’importo di
aggiudicazione dei lavori oltre IVA per i danni alle opere preesistenti di cui alla partita 2 dello schema tipo di cui sopra e in
misura pari all’importo di contratto per ogni anno di lavoro o parte di esso demolizione e sgombero di cui alla partita 3; il
massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile ai sensi dell’art. 125, comma 2, del DPR 207/2010 è fissato in
per un massimale pari al 5 % della somma assicurata per le opere (con un minimo pari a E. 500.000,00) per danni a persone,
a cose o animali. Garanzia provvisoria: E. 13.740.00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a pena di
esclusione, con le modalità di cui art. 75 del D.Lgs. 163/06, indicate nel Disciplinare di Gara. Si applicano, in particolare, le
agevolazioni previste art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/06.
Contribuzione in favore dell’A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione, pari a E. 70,00 ai sensi di quanto disposto
dall’art. 1, commi 65 e 67 della L. 266/05 e dalla Deliberazione della medesima Autorità del 5/3/2014, da corrispondersi
come indicato nel disciplinare di gara. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: i concorrenti devono possedere attestazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 207/2010,
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche
adeguate a quelle dei lavori da appaltare. In relazione all’istituto dell’avvalimento, si rinvia a quanto stabilito art. 49 D.Lgs.
163/06. Periodo per il quale l’offerta è vincolante per il concorrente: 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione
dell’offerta.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli
oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, determinato, ai sensi artt. 82 comma 2 lett a DLgs 163/06; art. 18 comma 1
lett.a) n. 3 e 118 comma 1 lett. a) del D.P.R. n. 207/10 mediante ribasso sull’elenco prezzi unitari posto a base di gara e con
le modalità previste nel presente bando e nel Disciplinare di Gara; Varianti: non sono ammesse offerte con varianti.
Altre prescrizioni ed informazioni: a) si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo
le modalità previste dal combinato disposto di cui agli artt. 86 e 122, comma 9 del D.Lgs. 163/2006, come esplicitato nel
Disciplinare di gara; b) in caso di offerte uguali si procederà direttamente al sorteggio pubblico; c) l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti art. 113 del D.Lgs. 163/06; d) le autocertificazioni, le certificazioni,
i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati da traduzione giurata; e) nel caso di concorrenti costituiti
ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e), f) del D.Lgs. 163/06 si applica l’art. 37 del medesimo decreto, nonché art. 92
del DPR 207/10 per quanto vigente;
f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, devono essere
convertiti in Euro; g) il subappalto sarà regolamentato secondo quanto disposto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/06, dalla L.
180/2011 e dal DPR 207/10. I pagamenti saranno effettuati direttamente al subappaltatore o al cottimista ai sensi del comma 3
del predetto art. 118; h) l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la procedura ex art. 140 D.Lgs.163/06 nei casi ivi
previsti; i) è esclusa la competenza arbitrale; l) i concorrenti hanno l’obbligo di impegnarsi ad accettare la consegna dei lavori
sotto le riserve di legge, fermo restando quanto stabilito art. 11, comma 9 e 10 bis del D.Lgs. 163/06; m) non è ammessa la
partecipazione di imprese che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui art. 38, comma 1, lett. m-quater
del D.Lgs 163/06, pertanto, l’Amministrazione escluderà i concorrenti per i quali venga accertato che le relative offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi; n) le prescrizioni contenute nello schema di contratto
e/o nel CSA devono comunque intendersi adeguate alla normativa vigente in materia; o) Le offerte dovranno essere presentate secondo le modalità e prescrizioni indicate nel disciplinare di gara, al quale si rinvia, in relazione alle specifiche cause
di esclusione, mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive,
anche di soggetti terzi, in conformità degli artt. 38, comma 2bis, 46 comma 1-bis e 1-ter, del D.lgs 163/06; p) si richiamano
integralmente le clausole di cui art. 52 della L.R. 5/07 sugli obblighi di sicurezza sul lavoro e a tutela dei lavoratori; q) In
merito all’informativa dei dati personali di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03 si rimanda alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara; r) In merito alla contabilità dei lavori si richiama Art. 39 del CSA; s) Ai sensi art. 26-ter D.L. 69/13, convertito
in L. 98/13, all’appaltatore verrà corrisposta un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, alle condizioni e con le
modalità di cui artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del DPR 207/10. t) l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione definitiva previa approvazione dell’aggiudicazione provvisoria secondo le modalità indicate all’art. 15 della L.R. 5/07
ed effettuate con esito positivo le verifiche di cui al successivo art. 18; u) in data antecedente all’efficacia dell’aggiudicazione
definitiva, è imposto l’obbligo a carico dell’aggiudicatario di iscrizione ad una cassa edile; v) responsabile del procedimento
dei lavori e della gara: Ing. Daniele Olla; Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari, 17
- 09123 Cagliari - Tel. 070/679751 - fax 070/67975230.
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Presentazione ricorso giurisdizionale: secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 104/10 al quale fa espresso rinvio l’art. 245
D.Lgs. 163/06; la Deliberazione G.C., la Determinazione Dirigenziale, il Bando, il Disciplinare di Gara, i modelli delle
dichiarazioni, il CSA e i relativi elaborati progettuali potranno essere presi in visione presso il Servizio Lavori Pubblici,
Piazza De Gasperi, 2, secondo piano dalle 9.00 alle 12.30 di tutti i giorni feriali precedenti l’appalto, escluso il sabato o in
alternativa sul sito del Comune di Cagliari.
Il presente Bando è pubblicato sulla G.U.R.I., su un quotidiano nazionale e uno locale, sull’ Albo pretorio on line, sui siti
www.regione.sardegna.it e www.comune.cagliari.it unitamente alla citata documentazione. Ulteriori informazioni possono
essere richieste al Servizio Lavori Pubblici: Tel. 070.6777520/21 (sulla gara); 070.6777603 (sui lavori) fax 070.6778362
appalti@comune.cagliari.it, appalti.lavori@comune.cagliari.legalmail.it.
Cagliari 10/12/2015
Il dirigente
ing. Daniele Olla
T15BFF21121 (A pagamento).

COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN
Estratto bando di gara - CUP J91B1500040002 - CIG 65038277D2
Sezione I.1) Comune di Gressoney-Saint-Jean- Loc. Villa Margherita 1-11025 Gressoney-Saint-Jean - It. Tel. 0125355192
info@comune.gressoneystjean.ao.it
Sezione II.1.1) Procedura Aperta per l’affidamento di prestazioni attinenti all’ingegneria e all’architettura (verifica congruità e adeguamento progettazione definitiva ai sensi della normativa sopravvenuta DGR2939/2008, LR 13/2007, NTC2008, Dlgs81/2008 - progettazione esecutiva - coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione) per i lavori
di sistemazione del torrente Lys in località Champsil (III lotto) compresa realizzazione di nuovo ponte per accesso alla località Ondre Possag e nuova strada in sx orografica a servizio zona compattatore/depuratore. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi
- cat. Servizi n.12. II.1.3) Appalto: pubblico II.1.5) Oggetto: Come punto II.1.1. II.1.6) CPV: 71220000. II.1.7) II.1.8) II.1.9)
NO. II.2.1) Importo complessivo: E. 163.000,00. II.2.2) II.2.3) NO
Sezione III.1.1) Cauzione provvisoria: non richiesta, cauzione definitiva ai sensi dell’art. 34, c. 6 bis L.R.12/96 e s.m.e i.
III.1.2) Fondi: regionali di cui alla convenzione n.13065/DDS del 06/10/15. III.1.3) Raggruppamenti: art.37 e 90 c. 1 lett. g)
DLgs 163/06 e s.m. e i. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO. III.2.1) Requisiti
amministrativi: art. 38 Dlgs 163/08 e s.m. e i. III.2.2) Capacità economico e finanziario: Come da bando. III.2.3) Capacità
tecnica: Come da bando. III.2.4) Appalti riservati: NO.
Sezione IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2)
IV.3.2) IV.3.3) NO. IV.3.4) Ricezione offerte: 28/12/15 ore 12,30. IV.3.6) Lingua: italiano o francese IV.3.7) Vincolo: 180
gg. IV.3.8) Apertura offerte: Comunicata per pec c/o Comune di Gressoney-Saint-Jean. Ammessi ad assistere legali rappresentanti, come da bando.
Sezione VI.1) Trattasi di appalto periodico: no. VI.2) Appalto connesso ad un progetto finanziato dai fondi comunitari:
NO V.4.1) Ricorso: T.A.R.
Il responsabile del procedimento
arch. G. Maida
T15BFF21123 (A pagamento).

COMUNE DI S. EUFEMIA A MAIELLA
Bando di gara - Project Financing
Comune di S. Eufemia a Maiella Piazza della Vittoria n° 6 65020 Sant’Eufemia a Maiella (PE);
Affidamento in concessione, tramite finanza di progetto, del servizio di illuminazione pubblica, adeguamento e gestione
degli impianti e fornitura di energia elettrica nel territorio del Comune di Sant’Eufemia A Maiella CUP: I29D15001200005
CIG 6509293682; - Gli interventi di adeguamento, relativamente alle opere da realizzare, appartengono alla categoria di
lavori OG10;
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Quale corrispettivo della fornitura di energia elettrica, della gestione ed adeguamento degli impianti, l’amministrazione
comunale corrisponderà un canone annuo. Importo a base di gara soggetto a ribasso pari ad Euro 706.000,00 oltre iva per
tutto il periodo di durata della concessione.
La concessione decorre dalla data di consegna del servizio per una durata complessiva massima di anni 20.
Procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione offerte: 11.01.2016
ore 12:00;
apertura offerte: 20.01.2016 ore 16:00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su richiesta.
Il responsabile dell’area tecnica
geom. Lorenzo Sigismondo
T15BFF21124 (A pagamento).

CITTÀ DI TORRE DEL GRECO (NA)
1 Settore AA.GG. – Servizi al cittadino - Ufficio di piano
Bando di gara - Procedura aperta - Affidamento del servizio di assistenza specialistica per alunni diversamente abili nelle
scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1 grado - Ambito territoriale 31 - CIG 649505401F
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. 1.1) Denominazione e punti di contatto: Città di Torre del Greco - 1 Settore
AA.GG. - Servizi al Cittadino - Ufficio di Piano - profilo di committente: www.comune.torredelgreco.na.it - Comune/Bandi
- e - Appalti - Tel. 081/8812361 - Fax 081/8813461 - email: servizisociali.torredelgreco@asmepec.it; ufficiodipiano31@
comune.torredelgreco.na.it - Le offerte vanno inviate a: Città di Torre del Greco - Ufficio Protocollo - Largo del Plebiscito
- 80059 - Torre del Greco (NA).
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di assistenza specialistica per alunni diversamente abili nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di 1 grado per
la durata di 14 mesi. II.1.2) Tipo di appalto: Appalto di servizi. II.1.3) CPV: 85312000-9. II.2) Quantità dell’appalto. II.2.1)
Quantitativo: Euro 283.620,00. II.3) Durata: dal 1 marzo al 10 giugno 2016 e dal 20 settembre 2016 al 10 giugno 2017.
SEZIONE III: Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo di base di gara iva esclusa. A
seguito di aggiudicazione, cauzione definitiva pari al 10% del prezzo offerto, iva esclusa. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione generale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Cooperative sociali, imprese sociali, ditte e società operanti nel settore dei servizi alla persona e
alla comunità, che abbiano nel proprio statuto e/o nell’oggetto sociale, i servizi di cui al presente appalto e che siano in
possesso dei requisito di cui al disciplinare di gara, nonché imprese che siano regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. per
attività inerenti l’oggetto dell’appalto.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 02/02/2016. IV.3.6) lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) modalità di apertura delle
offerte: il giorno 09/02/2016 presso l’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Torre del Greco sito in V.le Sardegna - Torre
del Greco.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente bando si rinvia al discilinare di gara - Altri indirizzi e punti di contatto: 1 Settore AA. GG. e Servizi al Cittadino - Ufficio
Servizi Sociali - Tel. 081/8812361 - 081/8825710 - Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: Città di Torre del
Greco - Protocollo Generale - Largo del Plebiscito - Torre del Greco (NA). Data di invio alla G.U.C.E.: 11/12/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Andrea Formisano
T15BFF21125 (A pagamento).
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COMUNE DI BONATE SOPRA
Bando di gara - CIG 6495921B94
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Comune di Bonate Sopra, Piazza Vittorio Emanuele II, 5 - 2404 Bonate Sopra - Area tecnica 1 comune.bonatesopra.bg@halleycert.it RUP arch. Giovanni Perico
-Tel. 0354996150 Fax: 035994374; utc@comune.bonatesopra.bg.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.5) Oggetto: Servizi di raccolta porta a porta di rifiuti urbani indifferenziati e delle frazioni di rifiuti urbani recuperabili, spazzamento strade, gestione dell’isola ecologica, trasporto e conferimento
dei rifiuti urbani, fornitura materiale per la raccolta differenziata altri servizi analoghi di igiene ambientale, anche straordinari.
II.2.1) Importo stimato per il periodo di 3 anni: euro 1.803.686,28 oltre IVA; di cui: - Euro 1.588.704,45 oltre IVA a carico del
Comune di Bonate Sopra - Euro 214.981,83 oltre IVA a carico del Comune di Presezzo per la gestione del centro di raccolta
II.3) Durata: mesi: 36.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine ricezione offerte: 21.01.2016 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 27.01.2016 ore 09.30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.bonatesopra.bg.it
VI.5) Invio alla GUUE: 11.12.2015.
Il responsabile area tecnica 1
arch. Giovanni Perico
T15BFF21126 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Bando di gara - L15029
SEZIONE I I.1) Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici, Via
Garruba, 51 Bari.
SEZIONE II II.1.5) Oggetto: accordo quadro per i lavori di manutenzione edile di tipo eccezionale non ordinaria degli
immobili comunali adibiti ad uffici ed altri usi diversi da scuola e residenza per la durata di un anno, suddiviso in 7 Lotti.
II.2.1) Importo a base d’asta: L’ammontare complessivo dell’appalto è di Euro 1.853.000,00, così suddiviso: LOTTO 1:
Euro 375.000,00; LOTTO 2: Euro 220.000,00; LOTTO 3: Euro 220.000,00; LOTTO 4: Euro 220.000,00; LOTTO 5: Euro
220.000,00; LOTTO 6: Euro 299.000,00; LOTTO 7: Euro 299.000,00.
II.3) Durata: mesi 12.
SEZIONE III III.1.2) Finanziamento: per Euro 2.500.000,00 con fondi del Civico Bilancio.
III.2.1) Requisiti Di Partecipazione: vedi bando integrale.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: in favore del prezzo più basso
IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte: ore 12:00 del 11.01.2016.
SEZIONE VI VI.3) Per ulteriori informazioni si rinvia al bando integrale e a tutta la documentazione di gara, reperibile
su www.comune.bari.it.
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T15BFF21127 (A pagamento).

COMUNE DI BALSORANO
Bando di gara - CIG 6511773512
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione appaltante: Comune Di Balsorano (Provincia
Di L’Aquila) Piazza T. Baldassarre n° 13 - 67052 Balsorano TEL 0863951215 FAX 0863951249 E-mail: utc@comune.
balsorano.aq.it
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SEZIONE II OGGETTO II.1.5) Oggetto: concessione della gestione forestale dei boschi demaniali Comunali. II.2.1)
L’importo complessivo della concessione da corrispondere al Comune di Balsorano, nei venti anni di validità del futuro
contratto, è di Euro 1.000.000,00 oltre l’eventuale incremento offerto e l’IVA come per legge. Detto importo è costituito da
un canone annuo in rate annuali di Euro 50.000,00 oltre l’eventuale incremento offerto e l’IVA come per legge. Gli oneri
per la sicurezza sono pari a 0. II.3) La concessione in questione avrà la durata di anni 20 a partire dalla data di consegna del
patrimonio boschivo, come risulterà dall’apposito verbale redatto in contraddittorio tra le parti.
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. La concessione verrà aggiudicata all’offerente che, munito
dei requisiti di partecipazione avrà formulato un’offerta al rialzo maggiore. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 15/01/2016
ore 14:00. IV.3.8) Apertura offerte: 16/01/2016 alle ore 12,00.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale disponibile su: www.comune.balsorano.aq.it. VI.5) Invio alla GUUE: 11.12.2015.
Il responsabile del servizio tecnico settore V LL.PP.
ing. Pietro Mazzone
T15BFF21128 (A pagamento).

COMUNE DI MONTE SAN VITO (AN)
Estratto bando di gara - CIG 6509289336
Il Comune di Monte San Vito indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’appalto di concessione della gestione dei servizi socio sanitari, assistenziali, alberghieri, di pulizia, di lavanderia e complementari della residenza protetta, comprensiva dei lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi e
miglioramento sismico - progetto esecutivo. Il luogo di svolgimento del servizio è la Residenza Protetta “E.MEDI” sita in
Via Cavour 20 - Monte San Vito (AN).
Durata concessione: 10 anni. Importo compl.vo concessione: E. 9.861.379,26. Ricezione offerte: 01/02/16 ore 13. Apertura offerte: 04/02/16 ore 10.
Informazioni: Sig. Ing.Bolli Luciano per la parte relativa ai lavori e sig.ra Rag. Sebastianelli Carla per la parte di
gestione dei servizi-tel. 0717489301 fax 0717489334 e-mail: protocollo@pec.comune.montesanvito.an.it
Il responsabile del procedimento
ing. Luciano Bolli
Il responsabile del procedimento
rag. Carla Sebastianelli
T15BFF21137 (A pagamento).

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
Area infrastrutture
Estratto bando di gara - CIG 6486035D64
Si rende noto che l’Albo pretorio, il sito http://www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it e il sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo www.arca.regione.
lombardia.it., pubblicano integralmente il bando della gara che sarà esperita mediante procedura aperta, con riferimento a
servizio di smaltimento e/o trattamento finalizzato al recupero dei RSU-frazione secca residuale-proveniente da R.D. del
comune di Trezzano sul Naviglio, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 17/1/16 h 24. Importo appalto: E. 660.600,00+IVA 10%. Durata 24 mesi. Apertura offerte il
18/1/16 h 10.
Il R.U.P.
Manuel Rosato
T15BFF21138 (A pagamento).
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COMUNE DI BRESCIA
Settore gare e appalti
Bando di gara - CIG 6465368E71
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia - Settore Tributi via XX Settembre 15- Brescia Tel. 030
2977649 - fax 030 2978974
Sezione II.1.1) Oggetto dell’appalto: Pubblico Incanto per l’affidamento del servizio di accertamento e liquidazione
ICI, IMU, TASI ed eventuali altri tributi sostitutivi di analoga natura introdotti dal legislatore. Inserimento dati, con bonifica
ed aggiornamento, nelle banche dati del sistema informativo comunale per il periodo dall’1.04.2016 al 31.03.2020. II.2.1)
Importo dell’appalto: E. 5.700.640,00 (oneri fiscali esclusi) II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal 01.04.2016
- 31.03.2020.
Sezione IV.1.1) Tipo di procedura: pubblico incanto. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 11 gennaio 2016 - ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: seduta pubblica in data 12 gennaio 2016 - ore 09:00
Sezione VI.3) Bando integrale e documentazione completa di gara su www.comune.brescia.it sezione OnLine/bandi e
gare e presso la stazione appaltante.
Il responsabile del settore tributi
dott. Luciano Salemi
T15BFF21141 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI JONICA SALENTINA
Provincia di Lecce
Centrale unica di committenza
Centro di costo di Taviano
Bando di gara
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Centrale Unica di Committenza Unione “Jonica Salentina” per conto del Comune
Di Taviano, piazza del Popolo - 73057 Taviano tel. 0833916200 affarigenerali@comune.taviano.le.it protocollo.comune.
taviano@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II II.1.5) Oggetto: fornitura, senza vincolo di esclusiva, di farmaci, parafarmaci e di ogni altro prodotto necessario per il normale approvvigionamento della Farmacia Comunale. Periodo della fornitura mesi 36
II.2.1) Importo a base di gara pari ad Euro 2.400.000,00 (IVA esclusa), suddiviso in tre lotti: lotto n. 1 euro 1.440.000,00
corrispondente al 60% della fornitura totale CIG 65078320DC; lotto n. 2 euro 600.000,00 corrispondente al 25% della fornitura totale CIG 6507868E8D; lotto n. 3 euro 360.000,00 corrispondente al 15% della fornitura totale CIG 6507884BC2
Oneri di sicurezza Euro 0,00.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso IV.3.4) Termine ricezione offerte:
29/01/2016 ore 12:00;
IV.3.8) Apertura offerte: 04/02/2016 ore 09:00.
SEZIONE VI VI.3) Documentazione integrale disponibile su: www.comune.taviano.le.it VI.5) Invio alla GUUE:
09/12/2015.
Il responsabile della CUC
Giancarlo Ria
Il responsabile del procedimento
Francesco Trianni
T15BFF21142 (A pagamento).
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CENTRALE DI COMMITTENZA UNICA DEL “TAVOLIERE”
Città di Cerignola - Comune di Stornarella
Provincia di Foggia
Bando di gara - CIG 6511301F8D
SEZIONE I I.1 - DENOMINAZIONE: riqualificazione e adeguamento della scuola media Aldo Moro. I.2 - INDIRIZZO: Comune di Stornarella - C.so Garibaldi 2 - 71048 Stornarella (FG). I.3 - Punti di contatto: tel. 0885 437212/437213
- fax. 0885 437224 - e-mail : ufficiotecnico.stornarella@gmail.com
SEZIONE II II.1- Tipo di appalto: procedura aperta art. 3, comma 37 ed art. 55, comma 5, D.Lgs.n. 163/2006. II.2 Luogo di esecuzione: Comune di Stornarella. II.3 - Accordo quadro: no.II.4 - Divisione in lotti: no. II.4 - vocabolario comune
per gli appalti (CPV): 45112360-6 - Lavori di Bonifica. II.5 - importo dell’appalto: Euro 615.000,00; oltre Euro 22.000,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di Euro 637 000,00. II.6 - termine di esecuzione dei lavori 210
gg. (oggetto di ribasso).
SEZIONE III III.1 cauzioni: garanzia del 2% dei lavori pari a Euro 12.740,00.
III.2 condizioni di partecipazione: così come riportato al punto III.2 e seguenti del Bando. E’ richiesta la qualifica SOA
nella categoria OG1 classifica II e OG 11 classifica II.
SEZIONE IV IV.2 - criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.Lgs.
n. 163/2006. E’ previsto la suddivisione in sub criteri di carattere tecnico con offerta economica e temporale.
IV.3 - informazioni di carattere amministrativo: così come riportato nel bando. IV.4 - termine di ricezione delle offerte
: entro 15 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI. IV.5 - periodo minimo entro il quale l’offerente e’ vincolato alla
propria offerta: 180 gg..
SEZIONE VI VI.1 - altre informazioni: tutti gli atti di gara ed il bando sono scaricabili dal sito http://cucdeltavoliere.
traspare.com
VI.2 - responsabile del procedimento: Geom Luigi Ciccone
Il responsabile della C.U.C.
dott.ssa Daniela Conte
T15BFF21161 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale Comune di Ancona - Indirizzo postale Largo XXIV Maggio n. 1 - C.A.P.: 60124 Paese: Italia.
Punti di contatto: Direzione avvocatura, risorse umane, affari generali, ufficio studi e aggiornamenti normativi, assicurazioni posta elettronica: monica.carnevali@comume.ancona.it - telefono: +39071/222.2424-2249-4101 - fax 39071/22/2109
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.comune.ancona.gov.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: e/o Direzione punto I.1), Visione progetto, disciplinare di gara e modulistica c/o indirizzo punto I.1) nei giorni di martedì ore 9,00 - 13,00 e giovedì ore 9,00 - 13,00, previo appuntamento telefonico
almeno il giorno prima e disponibili c/o sito internet e uffici indicati nel disciplinare di gara.
Le domande di partecipazione vanno inviate a indirizzo punto I.1).
I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del
servizio gestione sinistri da R.C.T. - CIG: 645043180C.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizio - categoria di servizi: n. 6 allegato IIA.
Sito o luogo principale del servizio: Ancona codice NUTS ITE32.
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio gestione sinistrida Responsabilità civile Terzi (R.C.T.).
II.1.4) Vocabolario comune appalti. Oggetto principale. Vocabolario principale: 66510000.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
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II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo presunto € 246.400 oltre IVA.
II.2.2) Opzioni: Si - Possibilità di proroga per 12 mesi.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex punto 14.5) del disciplinare di gara; cauzione definitiva
ex punto 20.2 del disciplinare di gara; fideiussione bancaria o assicurativa ex art. 9 del capitolato speciale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi di bilancio.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o
nel registra commerciale: vedi punto 11.1. del disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: vedi punto 11.2 del disciplinare di gara.
III.3.1.) Informazione relative ad una particolare professione: la prestazione è riservata ad una particolare professione? No.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 13/01/2016 ore 12,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni termine ultimo ricevimento delle offerte.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari: no.
VI.2) Informazioni complementari:
a) disciplinare di gara contenente norme integrative al presente bando disponibile c/o indirizzo punto 1.1 e sito Internet
punto 1.1;
b) il presente bando viene pubblicato in esecuzione della determinazione del dirigente n. 2019 del 18.11.2015;
c) prima seduta di gara 14/01/2016 ore 9.30 c/o sede distaccata via Podesti n. 21.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche - sede di
Ancona, P.zza Cavour n. 29 - 60100 - Ancona - Italia - tel. +39071/206.946 - fax +39071/203.853 - Indirizzo Internet:. www.
giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: il ricorso avverso il presente bando deve essere notificato all’Amministrazione aggiudicatrice entro i termini di cui all’art. 120 del decreto legislativo
n. 104/2010 e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 243-bis del decreto legislativo n. 163/2006.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30 novembre 2015.
Ancona, 3 dicembre 2015
Il dirigente direzione
avv. Massimo Demetrio Sgrignuoli
TC15BFF20931 (A pagamento).

COMUNE DI MARIGLIANO
Bando di gara per procedura aperta per l’affidamento
del servizio di refezione scolastica - CIG 6499986621
1. Comune di Marigliano - Corso Umberto 1° - 80034 Marigliano (NA) - tel. 081 8858237 - fax 081 8855383 - C.F.
n. 01204890634.
2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
3. Luogo esecuzione del servizio: Comune di Marigliano (NA).
4. Appalto per l’affidamento del servizio di refezione scolastica, per il periodo 7 gennaio - 31 maggio 2016, a favore
degli alunni delle scuole materne site nel territorio del comune di Marigliano (NA).
5. Importo a base di gara: € 3,46 per pasto, I.V.A. esclusa, di cui € 0,01 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di
gara, per un totale presunto di € 198.396,40 I.V.A. esclusa di cui € 573,40 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di gara.
6. Durata dell’appalto: 7 gennaio - 31 maggio 2016.
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7. Documentazione: bando, disciplinare e il Capitolato Speciale di Appalto disponibili presso il sito del Comune www.
comunemarigliano.it
8. Termine ricevimento offerte: entro le ore 12.00 del giorno 29.12.2015.
9. Modalità presentazione offerte: a pena di esclusione, secondo quanto previsto nel disciplinare gara, parte integrante
del presente bando.
10. Data di svolgimento della gara: giorno 30.12.2015 ore 10,00.
11. Soggetti ammessi alla partecipazione alla gara: Soggetti indicati dall’art. 34, comma 1, del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.
12. Soggetti ammessi all’apertura offerte: legali rappresentanti ovvero loro delegati.
13. Cauzione provvisoria 2% importo complessivo del servizio.
14. Finanziamento: Fondi comunali.
15. Requisiti di partecipazione:
assenza di cause di esclusione ex art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
iscrizione C.C.I.A.A. per l’attività inerente a quella oggetto della gara;
capacità economica e finanziaria: indicata nel disciplinare di gara;
capacità tecnica: indicata nel disciplinare di gara;
certificazione di sistema di qualità di cui all’art. 43 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9001:2008;
regolarità contributiva (DURC).
16. Termine validità offerta: 180 giorni data esperimento gara.
17. Termine stipula contratto: 60 giorni data di aggiudicazione definitiva.
18. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.
Offerta tecnico qualitativa:
max punti 70/100;
offerta economica max punti 30/100;
verifica offerte eventualmente anomale art. 86, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., procedura articoli 87 e 88 del medesimo decreto.
19. Altre informazioni: riportate nel Disciplinare e nel Capitolato.
Il responsabile settore I
dott.ssa Costanza Del Giudice
TC15BFF20933 (A pagamento).

COMUNE DI MACOMER
Provincia di Nuoro
Bando di gara per servizi assicurativi
In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 645/2015, è indetto una procedura aperta, per l’affidamento dei
servizi assicurativi del Comune di Macomer RCT/O importo a base d’asta: Lotto 1 € 100.000,00 per la durata di anni due
CIG 645512165C ed RCA. lotto 2 € 8.500,00 CIG 64551351EB. Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Macomer
C.so Umberto I° C.A.P. 08015 Tel. 0785/790800 Fax 0785/72895 e-mail protocollo@pec.comune.macomer.nu.it. Modalità
di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso. Oggetto appalto: Servizi. Servizio presso il quale richiedere i documenti: La
documentazione di gara è consultabile sul sito internet www.comunedimacomer.it e presso il Comune di Macomer Settore
Finanziario durante l’orario d’ufficio. Soggetti ammessi alla gara: I soggetti previsti dall’art. 34 del D.Lgs. 163/2006. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del giorno 7 gennaio 2016 all’indirizzo dell’Amministrazione Aggiudicatrice. Persone ammesse all’apertura dei plichi: Pubblico e legali rappresentanti dei concorrenti. Apertura delle buste: Comune
di Macomer, Sala Commissioni del Settore Tecnico, IV piano del nuovo palazzo comunale, alle ore 9,30 dell’8 gennaio
2016. Tutte le condizioni della gara sono disciplinate nel bando integrale e nei rispettivi capitolati tecnici di polizza.
Il dirigente
ing. Alessandro Naitana
TC15BFF20978 (A pagamento).
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COMUNE DI ALANNO
Bando di gara - Determinazione n. 161, in data 31/12/2014
Bando di gara per l’aggiudicazione del servizio di tesoreria comunale - (CIG) Z4512922B2.
Procedura ristretta - Criterio del prezzo economicamente più vantaggioso - Categoria 6°.
Termine ultimo per ricezione istanze di partecipazione 28 dicembre 2015.
Sono disponibili nel sito internet del comune (http://www.comune.alanno.pe.it/index.php), il bando integrale e lo schema
di convenzione.
Il responsabile unico del procedimento
rag. Carmine Colasante
TC15BFF21102 (A pagamento).

COMUNE DI VITERBO
Bando di gara
1. Ente appaltante: Comune di Viterbo, via F. Ascenzi n. 1, 01100 Viterbo, gareappalti@comune.viterbo.it www.comune.
viterbo.it 2. Oggetto: coperture assicurative varie suddivise in: Lotto 1 - Infortuni: CIG 6485627B3; Lotto 2 - Furto: CIG
6485648E07; Lotto 3 - Elettronica All Risk: CIG 648565864A; Lotto 4 - Tutela Legale: CIG 6485668E88; Lotto 5 - Auto
Rischi Diversi - Kasko: CIG 648567979E come specificato dalla determinazione a contrarre Settore I n. 4765 del 25 novembre 2015. 3. Tipo di appalto: Appalto servizi Cat. 6 lett. a) CPV 66512100-3, CPV 66515411-7, CPV 66515000-3, CPV
66513000-9, CPV 66516100-1. 4. Durata: anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione del contratto. 5. Importo a base di gara:
€ 99.150,00 comprensivo degli oneri di legge. 6. Metodo di gara: procedura aperta 7. Aggiudicazione: prezzo più basso
art. 82, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 163/2006. 8. Documentazione: bando, capitolati tecnici e disciplinare di
gara disponibili sul sito Internet: www.comune.viterbo.it 9. Termine di scadenza: ore 12, del giorno 31 dicembre 2015. Indirizzo: Comune di Viterbo, via F. Ascenzi n. 1, 01100 Viterbo. Modalità: come previsto nel disciplinare di gara. Apertura
offerte: giorno 31 dicembre 2015 ore 13, sede via Ascenzi n. 1. 10. Soggetti ammessi apertura offerte: legali rappresentanti
o soggetti muniti di specifica delega. 11. Cauzione: Lotto n. 1 € 240,00; Lotto n. 2 € 186,00; Lotto n. 3 € 51,00; Lotto n. 4
€ 1.440,00; Lotto n. 5 € 66,00. 12. Finanziamento e pagamenti: interamente finanziato con fondi propri e pagamenti secondo
quanto prescritto nei rispettivi capitolati tecnici. 13. Soggetti ammessi alla gara: art. 34, decreto legislativo n. 163/2006
14. Requisiti di ordine generale: cause di esclusione art. 38, decreto legislativo n. 163/2006 e ulteriori cause previste da
altre disposizioni vigenti in materia. Requisiti di idoneità professionale: iscrizione C.C.I.A.A. per attività oggetto della gara.
Requisiti economico-finanziari: dichiarazione fatturato globale d’impresa degli ultimi tre esercizi e importo relativo alle
coperture assicurative del lotto oggetto della gara per un importo pari all’importo dello stesso, degli ultimi tre esercizi.
Requisiti tecnico-organizzativi: elenco dei principali servizi assicurativi del lotto di interesse prestati negli ultimi tre anni.
15. Validità offerta: 180 giorni. 16. Avvalimento: art. 49 decreto legislativo n. 163/2006. 17. Informazioni: R.U.P.: Ing. Dott.
Romolo Massimo Rossetti; ricorso: TAR Lazio sede di Roma.
Viterbo, 10 dicembre 2015
Il dirigente
dott. Romolo Massimo Rossetti
TC15BFF21122 (A pagamento).

COMUNE DI CECINA (LI)
Bando di gara a procedura aperta
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cecina - Settore Sviluppo dell’Impresa e del Territorio tel. 0586611347-390 - www.comune.cecina.li.it
Sezione II) Oggetto dell’appalto: fornitura «chiavi in mano» di una suite applicativa gestionale «Web based» completamente integrata e comprensiva dei relativi servizi di assistenza e manutenzione per 4 anni. - CIG 6504349697 - CUP
D28I15000060004 - CPV 72000000-5. Importo appalto a base di gara: € 191.000.000,00.
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Sezione III) Condizioni di partecipazione: piattaforma telematica Regione Toscana Start - http://start.e.toscana.it/rtrt
Sezione IV) Procedura: procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006.
Termine ricezione offerte: 29 dicembre 2015, ore 9.
La dirigente del settore
dott.ssa Alessandra Cheli
TU15BFF1865 (A pagamento).

COMUNE DI PALOMONTE
Estratto del bando di gara per l’affidamento del servizio trasporto scolastico
per gli anni 2015/2016 per gli alunni della scuola Materna Elementare e Media
Il Comune di Palomonte (Sa) indice una procedura aperta per l’affidamento del servizio trasporto scolastico per gli
anni scolastici 2015/16 per gli alunni della scuola materna, elementare e media. Informazioni tel. 0828 994089. Importo
dell’appalto € 93.500,00 oltre IVA. Modalità di pagamento: come da capitolato finanziamento: entrate proprie. Codice CIG.
6505757084.
Il bando integrale ed il capitolato speciale di appalto saranno pubblicati all’albo pretorio on line del Comune di Palomonte (sezione Bandi di gara) nonché sul sito internet www.comune.palomonte.sa.it (Sez.News e amministrazione trasparente)
Presentazione offerte giorni 15 dalla data di pubblicazione in G.U. del presente estratto.
Il responsabile dell’area amministrativa
Gerardo Amato
TU15BFF1870 (A pagamento).

COMUNE DI MIRANDOLA
Provincia di Modena
Bando di gara per l’affidamento dei servizi cimiteriali
Il Comune di Mirandola, via Giovanni Giolitti n. 22, tel 0535/29511, rende noto che intende appaltare, mediante procedura aperta, i servizi cimiteriali dei Comuni di Mirandola, Camposanto, Concordia sulla Secchia, Finale Emilia, Medolla,
San Possidonio, San Prospero per il periodo 1/5/2016-30/4/2019.
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio di cui all’art. 83 d.lgs. 163/06 a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutabile in base agli elementi indicati nel disciplinare di gara. Importo complessivo a base di gara per l’intera
durata € 1.567.356,36 al netto di IVA. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, all’indirizzo sopra indicato, ufficio
protocollo, entro le ore 12 del 15.1.16.
Il capitolato, il bando, il disciplinare di gara ed i relativi allegati sono pubblicati all’albo pretorio del Comune e sul sito
www.comune.mirandola.mo.it.
CIG 649901767C. Categoria: 27, CPV 98371110-8 Il bando di gara è stato spedito alla GUCE in data 2.12.15.
Mirandola, 2 dicembre 2015
Il responsabile del servizio
dott. Giovanna Giliberti
TU15BFF1874 (A pagamento).
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COMUNE DI MONCALIERI

Sede: piazza Vittorio Emanuele II - Moncalieri
Punti di contatto: Settore appalti e contratti
Codice Fiscale: 01577930017
Partita IVA: 01577930017
Bando di gara per l’affidamento del servizio di canile - lotto I cattura cani e canile sanitario e lotto II - canile rifugio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di Moncalieri – Piazza V. Emanuele II – 10024 Moncalieri – Torino
Servizio appalti tel. 0116401322/472 fax:0116401221 www.comune.moncalieri.to.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Affidamento del servizio di canile (Lotto I - CIG 6510576945 – cattura cani e canile sanitario e Lotto II - CIG 6510586188
– canile rifugio)
II.1.2) Tipo di appalto: servizio CPV 98380000-0
Lotto I - Importo biennale complessivo a base di gara: 78.248,92.= di cui €. 23.377,18.= a base di gara, €. 54.371,74.=
per costo del personale non soggetto a ribasso ed €. 500,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto II - Importo biennale complessivo a base di gara: 91.760,00.= di cui €. 36.888,26.= a base di gara, €. 54.371,74.=
per costo del personale non soggetto a ribasso ed €. 500,00.= per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, ai sensi
dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06.
b) Cauzione definitiva: ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/06
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, ai
sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 163/2006;
IV. 3) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del 11.01.2016
IV. 4) Modalità di apertura delle offerte: ore 10.00 del 12.01.2016
IV. 5) Periodo minimo di vincolo dell’offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Per quanto non previsto dal presente estratto si rinvia al bando di gara integrale ed al capitolato consultabili sul sito
comunale.
Moncalieri, lì 10 dicembre 2015
Il dirigente servizio appalti
Federica Deyme
TX15BFF1901 (A pagamento).

COMUNE DI BOSA
Area Affari Generali e Istituzionali

Corso Garibaldi 10 Bosa
Punti di contatto: Ufficio di segreteria - Tel. 0785/368016-22 - E-mail: info@comune.bosa.or.it
Codice Fiscale: 83000090916
Partita IVA: 00202690913
Bando di gara con procedura aperta per l’affidamento in concessione di un area sita sulla via Pischedda,
all’interno delle aree di pertinenza delle scuole primarie, da adibire a parco giochi e punto di ristoro
Si rende noto che è indetta gara d’appalto mediante procedura aperta per l’affidamento in concessione di un area sita
sulla via Pischedda, all’interno delle aree di pertinenza delle Scuole Primarie, da adibire a parco giochi e punto di ristoro.
Valore complessivo dell’appalto: € 18.000,00 oltre IVA L’importo a base di gara : Canone annuo €. 1500,00, oltre IVA,,
— 34 —

14-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 147

soggetto ad unico rialzo.Durata dell’appalto: 6 anni a decorrere dalla data di stipula del contratto, eventualmente rinnovabili
per ulteriori 6 anni, sussistendone le ragioni di convenienza ed i presupposti di legge.Criterio di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’ art. 83 del D.Lgs. 163/2006.Termine di ricevimento delle offerte: ore 13.00
del 13.01.2016.
Per i requisiti e le condizioni di partecipazione si rinvia al bando integrale e capitolato tecnico disponibili sul sito www.
comune.bosa.or.it – Albo Pretorio – Bandi di Gara.
Il responsabile unico del procedimento
Mastinu Antonio
TX15BFF1911 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Bando di gara n. 118/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione Ufficiale: CITTÀ DI TORINO - Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture e servizi in qualità di Centrale di Committenza
Indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città N. 1 - Città: Torino - Codice postale: 10122 - Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione di dott.ssa Adele Settimo Telefono: +39 (011) 0112-2377 - Fax: +39 (011) 0112-2609
Posta elettronica: adele.settimo@comune.torino.it Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni
Denominazione Ufficiale: - AFC TORINO S.P.A. A SOCIO UNICO
Indirizzo postale: Corso Peschiera 193 Città: Torino Codice postale: 10141 Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione di: dott. Antonio Dieni Telefono: +39 011/0865.654 -655 - Fax: +39 011/19683609
Posta elettronica: gare@cimiteritorino.it
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
Denominazione Ufficiale: CITTA’ DI TORINO - Ufficio protocollo generale (per il Servizio affari generali normative
– forniture e servizi)
Indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - Città: Torino - Codice Postale: 10122 - Paese: Italia
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attivita’: Autorità regionale o locale
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici si
Denominazione Ufficiale: - AFC TORINO S.P.A. A SOCIO UNICO
Indirizzo postale: Corso Peschiera 193 Città: Torino Codice postale: 10141 Paese: Italia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n. 118/2015
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi: Categoria di servizi 27 Luogo principale di esecuzione: Torino
II.1.3) L’avviso riguarda
un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: SERVIZIO DI CREMAZIONE DI RESTI MORTALI E ATTIVITA’ ACCESSORIE.
CODICE C.I.G. (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) – ora ANAC 6505547337
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 98.37.11.20-1
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) no
II.1.8) Divisione in lotti no
II.1.9) Ammissibilità di varianti no
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II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale - I.V.A. esclusa: Euro 2.365.000,00
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo sì
Numero di rinnovi possibile: 1
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi: 24
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 8 e 9 del capitolato sezione I.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Pagamento: art. 15 del capitolato speciale; Finanziamento: Budget AFC TORINO 2016/2017
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto no
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 6.2 del capitolato sez. I.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: art. 6.2 del capitolato sez. I.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? sì
Autorizzazioni di legge per il trasporto funebre e per la conduzione di impianti di cremazione:
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio sì
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2) criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 118 /2015
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 22/01/2016 Ora: 14.00
Documenti a pagamento no
Il capitolato è in visione presso AFC TORINO S.P.A., corso Peschiera 193, 10141 Torino, telef, +39 011/0865.654655. Lo stesso è consultabile sul sito internet www.comune.torino.it/appalti e richiesto mediante posta elettronica al seguente
indirizzo: gare@cimiteritorino.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 26/01/2016 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i per la presentazione delle offerte Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta)
Oppure periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/01/2016 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
Luogo : Torino - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte sì
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari no
VI.3) Informazioni complementari
Il bando integrale e’ stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 11 dicembre 2015
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Gli interessati dovranno presentare offerta al seguente indirizzo: CITTA’ DI TORINO - Ufficio protocollo generale (per
il Servizio affari generali normative – forniture e servizi) entro le ore 9.30 del MARTEDI’ 26 GENNAIO 2016 con le modalità indicate nel bando e nel disciplinare visibili al seguente indirizzo Internet: www.comune.torino.it/appalti/. L’esito della
gara sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/appalti/aggiud/welcome.
htm dal giorno successivo all’aggiudicazione.
Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.
Ai sensi dell’art. 48 e dell’art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 verrà richiesto alle ditte di comprovare, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCPASS, i requisiti di capacità tecnico-organizzativa..
Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 86 comma 1 del D.Lgs. 163/2006.
Per la riduzione dei termini di pubblicazione si applicano i commi 8 e 9 dell’art. 70 del D.Lgs. 163/2006.
N.B. Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire, anche il pagamento in favore della stazione appaltante della
sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del Codice dei Contratti nella misura dell’1 per mille
dell’importo della gara pari ad euro 2.365,00. Alla predetta sanzione non si applica la riduzione di cui all’art. 75 comma 7
del D.Lgs n.163/06 e smi.
I concorrenti sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento di € 140,00 a favore dell’ANAC (istruzioni contenute sul
sito Internet: www.avcp.it).
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei
termini previsti dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti.
I concorrenti che intendano ricevere tali comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di
partecipazione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL PIEMONTE
Indirizzo postale: Corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129 Paese: Italia
Telefono: +39 (011) 557.64.11
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 11 dicembre 2015
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX15BFF1925 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Bando di gara n. 114/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione Ufficiale: Città di Torino - Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture
e servizi
Indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 - Città: Torino - Codice postale: 10122 - Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione della dott.ssa Adele Settimo Telefono: +39 011 0112-2377 - Fax: +39 011/0112-2609
Posta elettronica: adele.settimo@comune.torino.it - Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili informazioni
Denominazione Ufficiale: Città di Torino – Servizio economato e fornitura beni
Indirizzo postale: Via Borsellino, 16 - Città: Torino Codice postale: 10138 Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione della dott.ssa Maria Grazia Viola - Telefono: +39 011/01126800 - Fax: +39 011/01126868
-Posta elettronica: mariagrazia.viola@comune.torino.it
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte
Denominazione Ufficiale: Città di Torino - Ufficio protocollo generale (per il Servizio affari generali normative – forniture e servizi)
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Indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città n. 1 - Città: Torino - Codice Postale: 10122 - Paese: Italia
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici si
Denominazione Ufficiale:
Infratrasporti.To S.r.l.
Indirizzo postale: corso Siccardi 15 -Città: Torino - Codice postale: 10122 - Paese: Italia
Denominazione Ufficiale:
AFC Torino S.p.A.
Indirizzo postale: corso Peschiera 193 -Città: Torino Codice postale: 10141 - Paese: Italia
Denominazione Ufficiale:
ITER - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile
Indirizzo postale: via Revello 18 -Città: Torino - Codice postale: 10139 - Paese: Italia
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 114/2014
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi: Categoria di servizi 14 Luogo principale di esecuzione: Torino
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di pulizia ordinaria per uffici – istituto socio assistenziale
e impianti sportivi della Città di Torino e come centrale di committenza, per sedi di Infratrasporti.To. S.r.l. – AFC Torino
S.p.A. e Iter.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no
II.1.8) Divisione in lotti sì
In caso affermativo, 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 - I.V.A. esclusa: euro 6.012.144 ,00
II.2.2) Opzioni no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo sì - Numero di rinnovi possibili: 01
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Periodo in mesi: 36
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 6 e 7del capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento limitato mediante mezzi di bilancio. Pagamenti: articolo 19 capitolato speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 3 del capitolato
speciale.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 3 del capitolato.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: art. 3 del capitolato.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: sì
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) criteri di aggiudicazione
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IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato speciale per i lotti 1, 2, 3, 4, e 6. Lotto 5: ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 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: n. 114 /2014
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento di documenti o per l’accesso ai documenti
Data: 23/01/2016 (gg/mm/aaaa)
Documenti a pagamento: no
Il capitolato è in visione presso il Servizio Economato e Fornitura Beni, via Borsellino 16, 10138 Torino, telef. +39
011/01126800 – Fax +39 011/01156868. Lo stesso è consultabile sul sito internet www.comune.torino.it/appalti e potrà essere
richiesto tramite posta elettronica al seguente indirizzo: mariagrazia.viola@comune.torino.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 26/01/2016 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 27/01/2016 (gg/mm/aaaa) Ora: 9,30
Luogo: p.zza Palazzo di Città n. 1 – Torino. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte sì
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
Il bando integrale e’ stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 11 dicembre 2015.
Gli interessati dovranno presentare offerta al seguente indirizzo: Città di Torino - Ufficio protocollo generale (per il
Servizio affari generali normative – forniture e servizi) entro le ore 9.30 del 26 GENNAIO 2016 con le modalità indicate nel
bando e nel disciplinare visibili al seguente indirizzo Internet: www.comune.torino.it/appalti/. L’esito della gara sarà pubblicato sul sito Internet del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/appalti/aggiud/welcome.htm dal giorno
successivo all’aggiudicazione.
Nel caso in cui l’istanza di ammissione alla gara venga presentata da un raggruppamento temporaneo di prestatori di
servizi, tutte le dichiarazioni dovranno essere rilasciate da ciascun aderente.
Ai sensi dell’art. 48 e dell’art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 verrà richiesto alle ditte di comprovare, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCPASS, i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa..
I concorrenti relativamente al possesso dei requisiti di carattere economico- finanziario, tecnico ed organizzativo possono avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/2006
Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/2006.
Per la riduzione dei termini di pubblicazione si applicano i commi 8 e 9 dell’art. 70 del D.Lgs. 163/2006.
N.B. Il deposito cauzionale provvisorio dovrà garantire, anche il pagamento in favore della stazione appaltante della
sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del Codice dei Contratti nella misura dell’1 per mille
dell’importo del lotto/i per cui si partecipa. Alla predetta sanzione non si applica la riduzione di cui all’art. 75 comma 7 del
D.Lgs n.163/06 e smi.
I concorrenti sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento di € 140,00 per i Lotti 1, 2, 3 e 4 di € 70,00 per il lotto 5 ed
€ 20,00 per il lotto 6 a favore dell’ANAC (istruzioni contenute sul sito Internet: www.avcp.it).
Le informazioni e le comunicazioni circa le esclusioni e l’aggiudicazione della gara saranno fornite nei modi e nei
termini previsti dall’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 a mezzo posta elettronica certificata, all’indirizzo fornito dai concorrenti.
I concorrenti che intendano ricevere tali comunicazioni mediante fax dovranno richiederlo esplicitamente nell’istanza di
partecipazione.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Indirizzo postale: Corso Stati Uniti n. 45 - Città: Torino - Codice Postale: 10129 - Paese: Italia
Telefono: +39 011/5576411
ALLEGATO B – INFORMAZIONI RELATIVE AI LOTTI
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
LOTTO n. 01 Denominazione: CIG: 6471918BAD
1) Breve descrizione: servizio di pulizia ordinaria presso gli uffici della Città di Torino e gli uffici di Infratrasporti.To.
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2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale: 90.91.92.00-4
3) Quantitativo o entità - I.V.A. esclusa: euro 1.038.888,00
4) Ulteriori informazioni sui lotti: per la quota di spettanza della Città di Torino, pari ad € 1.018.728,00 finanziamento
limitato a € 552.376,96 IVA inclusa – Quota di servizio a carico di Infratrasporti.To: € 20.160,00 I.V.A. esclusa
LOTTO n. 02 Denominazione CIG: 6471920D53
1) Breve descrizione: servizio di pulizia ordinaria presso le sedi della Polizia Municipale della Città di Torino
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI). Oggetto Principale 90.91.92.00-4
3)Quantitativo o entità - I.V.A. esclusa: euro 1.085.508,00
.4) Ulteriori informazioni sui lotti:Finanziamento limitato ad € 588.586,56 I.V.A. inclusa.
LOTTO n. 03 Denominazione CIG: 6471922EF9
1)Breve descrizione: servizio di pulizia ordinaria di uffici e istituti socio assistenziali della Città di Torino
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI). Oggetto Principale 90.91.92.00-4
3) Quantitativo o entità - I.V.A. esclusa: euro 1.263.780,00
4) Ulteriori informazioni sui lotti: Finanziamento limitato ad € 685.249,60 IVA inclusa.
LOTTO n. 04 Denominazione CIG: 6471923FCC
1) Breve descrizione: servizio di pulizia ordinaria presso impianti sportivi della Città di Torino
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI). Oggetto Principale 90.91.92.00-4
3)Quantitativo o entità - I.V.A. esclusa: euro 1.877.400,00
4) Ulteriori informazioni sui lotti: finanziamento limitato ad € 572.607,00 IVA inclusa.
LOTTO n. 05 Denominazione CIG: 6471925177
1) Breve descrizione: servizio di pulizia ordinaria presso le sedi di Iter del Comune di Torino
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI). Oggetto Principale 90.91.92.00-4
3)Quantitativo o entità - I.V.A. esclusa: euro 500.868,00
4) Ulteriori informazioni sui lotti: l’aggiudicazione avverrà mediante il creterio del prezzo più basso – Finanziamento
a carico di Iter.
LOTTO n. 06 Denominazione CIG: 647192624A
1) Breve descrizione: servizio di pulizia ordinaria presso le sedi di AFC Torino S.p.A.
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI). Oggetto Principale 90.91.92.00-4
3)Quantitativo o entità - I.V.A. esclusa: euro 245.700,00
4) Ulteriori informazioni sui lotti: finanziamento a carico di AFC Torino S.p.a.
IV.5) Data di spedizione del presente bando: 11 dicembre 2015
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX15BFF1927 (A pagamento).

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

Bando di gara - Lavori di manutenzione del capostrada di via Pigna - CIG: 6063152F4C - CUP: B67H14003020004
SEZIONE I - I.1) Comune di Napoli, Servizio PRM Strade e grandi assi viari - P.zza Cavour 42 - cap 80137 – Napoli
– tel. 0817959470; fax: 0817959612; e-mail: strade.grandiassi@comune.napoli.it. Il disciplinare costituente parte integrante
del presente bando è pubblicato sul portale del Comune di Napoli www.comune.napoli.it. Ulteriori informazioni, capitolato
d’oneri e documentazione complementare sono disponibili presso il servizio.
SEZIONE II - II.1) Lavori di manutenzione del capostrada di via Pigna, in esecuzione delle Del. G.C. n.1026 del
30/12/14, Det.Dir. n.24 del 31/12/14, I.G.2420, secondo il progetto esecutivo verificato e validato dal RUP con verbale del
18/12/14 - CIG: 6063152F4C - CUP: B67H14003020004. II.1.2) Lavori, sola esecuzione. Napoli. II.1.6) CPV: 452331402. II.1.8) Lotti:no. II.1.9) Ammissibilità di varianti. Come da C.S.A. secondo le condizioni di cui all’art. 132 del D.Lgs.
163/06.
— 40 —

14-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 147

II.2.1) Importo a base d’asta pari ad € 884.645,50 di cui € 12.582,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre
IVA. Categoria prevalente: OG3 Class. III. - II.3) Durata: 150 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale
di consegna dei lavori.
SEZIONE III - III.1.1) Garanzie. L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria di importo di € 17.692,91 pari
al 2% del totale dei lavori comprensivo di oneri per la sicurezza. Per le modalità di costituzione della garanzia si rinvia alla
SEZIONE III – punto III.1.1) del disciplinare.
III.1.2) Modalità di finanziamento: bilancio comunale. Modalità di pagamento: il contratto è stipulato a misura ed il
prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione; i corrispettivi
saranno pagati nei tempi e nei modi previsti dal C.S.A. III.2) Condizioni di partecipazione. Per le condizioni di partecipazione
e le modalità di redazione delle istanze di partecipazione si rinvia alla SEZIONE III, punto III.2.1 e seguenti del disciplinare. III.2.3) Capacità tecnica. I concorrenti devono essere in possesso ed allegare copia recante dichiarazione di conformità
all’originale, ai sensi dell’art.19 del D.P.R. 445/2000, dell’attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da SOA
regolarmente autorizzata per la categoria OG3 classifica III.
SEZIONE IV – IV.1.1) Tipo di procedura. Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione. Prezzo più basso, determinato
mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 82, co.2, lett. a, D. Lgs. 163/06. L’aggiudicazione avverrà in
base al massimo ribasso percentuale ex art.118, co.1, lett. a), D.P.R.207/10 in presenza di almeno due offerte valide. Ai sensi
dell’art.122, co.9, D.Lgs.163/06, si procederà all’esclusione automatica delle offerte risultanti anormalmente basse secondo
il criterio previsto dall’art.86 del D.Lgs.163/06, tranne che nell’ipotesi in cui il numero delle offerte ammesse sia inferiore a
dieci; in quest’ultimo caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente
basse. Ai fini della determinazione della soglia di anomalia, il relativo calcolo è arrotondato alla quinta cifra decimale.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso il Servizio di cui al punto I.1) nei giorni feriali ad esclusione del sabato
dalle ore 9:30 alle ore 13:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte. Le domande di partecipazione devono pervenire mediante raccomandata postale o agenzia di recapito autorizzata o mediante consegna a mano entro il termine perentorio delle ore 12:00 del
12/01/2016 al Comune di Napoli, Protocollo Generale, Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo, c.a.p. 80133, Napoli. I plichi
devono essere chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno l’intestazione del mittente, il suo indirizzo, le indicazioni relative all’oggetto e al CIG della gara e al giorno e all’ora del suo espletamento. Il recapito tempestivo
dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Le operazioni di gara avranno luogo il 13/01/2016 alle ore 9:30 presso la Sala
Gare del S.A.C.U.A.G., via San Giacomo n.24, III piano, Napoli. Eventuale seconda seduta il 25/01/2016, ore 9:30. Eventuali
rinvii o avvisi relativi alla gara saranno pubblicati a tutti gli effetti giuridici sul sito www.comune.napoli.it, sez. Avvisi di
rinvio e prosecuzione sedute di gara. Si rinvia alla SEZ. IV, punto IV.3.8) del disciplinare di gara.
SEZIONE VI - VI.3) Altre Informazioni. 1) Contributo A.N.AC. Il contributo da versare è pari ad € 80,00. Per le modalità di pagamento e gli altri adempimenti dell’aggiudicatario si rinvia alla SEZIONE VI – punto VI.3 del disciplinare di gara.
2) Il RUP è l’Ing. Fiorenzo De Cicco presso il servizio di cui al punto I. 3) Le spese per la pubblicazione degli avvisi sui
quotidiani di cui all’art.122, co.5, secondo periodo, del D.Lgs.163/06 sono a carico dell’aggiudicatario e vanno da questo
rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. 4) Bando e disciplinare sono pubblicati
su www.comune.napoli.it, sez. Bandi - Avvisi, bandi e inviti - Avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sotto soglia comunitaria e sul B.U.R. Campania.
Il dirigente SACUAG Area Gare Lavori
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX15BFF1935 (A pagamento).

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

ISPRA - ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale, Via Ca’ Fornacetta n. 9 - 40064 Ozzano dell’Emila (BO)
Punti di contatto: CRA 16 EX INFS - Posta elettronica: marialba.cazzato@isprambiente.it
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Tel.: +39 051 6512111 - Fax: +39 051 796628 - Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. Responsabile
unico del procedimento Dott. Ettore Randi
Il Disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili sul sito Internet: http://www.isprambiente.
gov.it/it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di Eradicazione di specie animali aliene sull’intera superficie dell’isola
di Pianosa
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria: 8;
Luogo: Roma - Codice NUTS: ITD55
II.1.6) CPV: Vocabolario principale, oggetto principale: 73300000-5
II.1.8) Divisione in lotti: NO.
II.1.9) Ammissibilità di varianti : NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato, IVA esclusa, Euro: 286.885,20 I costi della sicurezza sono pari a Euro 300,00
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: fino al 30/11/2018
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio
del 2% dell’importo posto a base di gara, con le modalità di cui all’art. 75 del D. L.gs. n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: pubblico
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Si rimanda al “Disciplinare di gara”
III.2.2) Capacità economica e finanziaria III.2.3) Capacità tecnica. Si rimanda al “Disciplinare di gara”
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. CRA 16/2015/R0059202/CE1
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/02/2016 - Ora: 14:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT.
IV.3.7) Periodo minimo vincolante per l’offerta: giorni: 180 dalla presentazione dell’offerta.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Luogo: Via Ca’ Fornacetta n. 9 - 40064 Ozzano dell’Emila (BO). Ammessi i
legali rappresentanti delle imprese concorrenti o persone munite di idonea delega.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione Roma, via Flaminia 189, 00196 Roma
VI.4.2) Presentazione di ricorso: termini di presentazione di ricorso: D. Lgs.. 2 luglio 2010, n. 104
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 04/12/2015
Il direttore generale
dott. Stefano Laporta
T15BFG21027 (A pagamento).

AGENZIA DELLE ENTRATE
Bando di gara - Procedura aperta per la stampa e la distribuzione dei modelli 730 e Unico persone fisiche per l’anno
2016 - CIG 6499448A27
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Agenzia delle Entrate Sede Legale: Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 Roma - Italia Punti di contatto: Direzione Centrale Amministrazione,
Pianificazione e Controllo - Via Giorgione, 159 - 00147 Roma - Telefono +39 06 5054.2825 - Fax +39 06 5054.4006 e-mail:
dc.ammpc.gareecontenzioso@agenziaentrate.it - indirizzo internet (URL) www.agenziaentrate.it. Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. La documentazione di gara è disponibile presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte vanno inviate a: ai punti di contatto sopra indicati e come meglio specificato nel Disciplinare di gara
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: procedura aperta per la stampa e la distribuzione dei Modelli di dichiarazione fiscale 730 ed Unico persone
fisiche per l’anno 2016. II.1.2) CPV (vocabolario comune degli appalti): 22000000-0 (stampati). II .2) Quantitativo o entità
dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: le quantità da fornire per ogni tipologia di modelli sono indicate nel Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale. L’importo a base d’asta è fissato in Euro 1.550.000,00 (unmilionecinquecentocinquantamila/00), IVA esclusa. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: la fornitura terminerà al momento dell’integrale
adempimento, da parte della società aggiudicataria, di tutte le obbligazioni contrattuali. II.4) Luogo di consegna della fornitura: come da Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, Schema di contratto e Progetto.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, a garanzia dell’offerta, da costituirsi secondo le modalità di
cui al Disciplinare di gara. Garanzia di esecuzione da prestarsi all’atto della stipula del contratto, da costituirsi secondo le
modalità di cui al Disciplinare di gara. III.1.2) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale
degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: a) Certificato di
iscrizione alla C.C.I.A.A. o, per le imprese estere, al registro professionale o commerciale vigente nello Stato di residenza; b)
non trovarsi nelle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. III.2.2) Capacità economica
e finanziaria: Aver realizzato, negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del Bando di gara, un fatturato
complessivo, per forniture nel settore oggetto della presente gara, non inferiore ad Euro 3.000.000,00, IVA esclusa. III.2.3)
Capacità tecnica: Possedere le risorse tecniche e umane - adeguatamente specializzate - necessarie a procedere alla fornitura
secondo i migliori sistemi e tali da garantire la capillarità della distribuzione.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta, ai sensi dell’art. 55, D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.. IV.2) Criteri di
aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato e la documentazione complementare: I documenti sono pubblicati sul sito
internet dell’Agenzia: www.agenziaentrate.it (L’Agenzia-Amministrazione trasparente-Bandi di gara e contratti - Avvisi e
bandi di gara -Gare in corso ). I documenti possono inoltre essere ritirati gratuitamente all’indirizzo di cui al punto di contatto
sopraindicato. IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno 14 gennaio 2016. IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta: 270 giorni decorrenti dalla data di scadenza fissata per il ricevimento delle offerte; IV.3.5) Modalità di apertura delle
offerte: l’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica il giorno 19 gennaio 2016 alle ore 11:00 presso la sede dell’Agenzia
delle Entrate - Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo - Via Giorgione, 159 - 00147 Roma. Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un rappresentante per ciascuna società offerente.
SEZIONE V: Altre informazioni V.1) informazioni complementari: Il competente organo dell’Agenzia con atto
n.2015/17506 ha emanato la determina a contrarre ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; Le modalità di presentazione delle offerte e dei documenti da allegare, nonché tutte le altre informazioni complementari, sono indicate nel
Disciplinare di gara; Responsabile del procedimento: la gara è affidata al dott. Francesco Vasta del Settore Logistica e
Fornitori della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Controllo. V.2) Data di spedizione del bando alla
GUCE: 4 dicembre 2015
Roma, 4 dicembre 2015
Il direttore centrale
Giuseppe Telesca
T15BFG21152 (A pagamento).

INAF
Osservatorio di radioastronomia
Avviso per manifestazioni d’interesse
SEZIONE I: I.1) INAF - Osservatorio di Radioastronomia, sede di Cagliari, via della Scienza 5, 09047 Capoterra (CA),
tel. 07071180216, fax 07071180222, web http://www.oa-cagliari.inaf.it. I.2), I.3), I.4): come punto I.1).
SEZIONE II: II.1.2) Denominazione appalto: Affidamento dei servizi di vigilanza ispettiva non armata e passiva dei
locali in uso all’INAF presso la sede ORA/OAC di Selargius (CA) II.1.5) come punto II.1.2). II.2.1) Entità presunta appalto
a base d’asta: E. 45.000,00 (netto IVA).
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. CIG: da acquisire in sede di trasmissione lettera d’invito IV.2.1) Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei criteri riportati nel Disciplinare di gara. IV.3.3)
Scadenza ricezione domande: 11/01/16, ore 13.
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SEZIONE VI: Informazioni. Richieste informazioni: tel. 070.71180216, e.mail iporcedd@oa-cagliari.inaf.it. Quesiti
formali via PEC inafoacagliari@pcert.postecert.it, Responsabile del procedimento: dott. Ignazio Porceddu. Il bando integrale
e i documenti di gara sono disponibili sul profilo di committente http://www.oa-cagliari.inaf.it/notices.php (sezione “bandi
e gare”)
Il direttore
dott.ssa Grazia Maria Umana
T15BFG21165 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Puglia e Basilicata
Bando di gara
I. Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia del Demanio — Direzione Regionale Puglia e Basilicata — Via Amendola
n.164/D, 70126 Bari — Tel. 080.5467811— Fax Mail 06.50516070
e-mail: dre.PugliaBasilicata@agenziademanio.it
pec: dre_PugliaBasilicata@pce.agenziademanio.it
II. Documentazione: bando di gara, disciplinare di gara e relativi allegati sono disponibili presso: http://www.agenziademanio.it (mediante il seguente percorso: gare aste e avvisi - forniture di beni, servizi e lavori ).
III. Oggetto dell’appalto: lavori di adeguamento normativo dell’impianto elettrico, dell’impianto antincendio e per superamento/eliminazione delle barriere architettoniche a servizio dell’immobile FIP denominato “Executive Center” sito in Bari
alla via Amendola 164/A-C-D.
IV. Categoria e classifiche dei lavori oggetto dell’appalto: categoria OS30 di importo pari ad € 532.037,28 e di classifica
III - CVP 45300000-0; categoria OG1 di importo pari ad € 360.800,60 e di classifica Il - CVP 45262522-6; categoria OS3 di
importo pari ad € 7.048,21 e di classifica I - CVP 45343000-3.
V. Quantità o entità totale: l’importo complessivo dei lavori a base di gara ammonta ad € 899.886,09 (euro ottocentonovantanovemilaottocentoottantasei//09) oltre IVA di cui € 568.960,93 (euro cinquecentosessantottomilanovecentosessanta//93)
quale importo lavori soggetto a ribasso, € 315.460,18 (euro trecentoquindicimilaquattrocentosessanta//18) quale costo del
personale ed € 15.464,98 (euro quindicimilaquattrocentosessantaquattro//98) quale importo per gli oneri per la sicurezza, questi ultimi non soggetti a ribasso; i predetti importi devono considerarsi pienamente enumerati di tutti i lavori, le prestazioni,
le forniture e le provviste occorrenti per dare i lavori completamente compiuti secondo le condizioni stabilite nel capitolato
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati. Il presente appalto si intende a corpo.
VI. Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
VII. Requisiti di partecipazione: Categoria prevalente: OS30 classifica III (ovvero OG11 classifica III purché l’attestazione relativa a tale categoria sia stata rilasciata in vigenza del D.P.R. 207/2010), Categorie scorporabili: OG1 classifica II e
OS3 classifica I.
VIII. Avvalimento: il concorrente singolo, consorziato o raggruppato ai senti dell’art. 34 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. può
avvalersi di altro soggetto ai sensi dell’art. 49 del predetto decreto legislativo.
IX. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. b), del d.lgs. n. 163/06
s.m.i. e art. 118 del D.P.R. 207/2010, con esclusione automatica, ai sensi dell’art. articoli 122, comma 9, e dell’art. 253,
comma 20 bis, del d.lgs. n. 163/06 s.m.i..
X. Presentazione delle offerte: le offerte, indirizzate all’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata,
via Amendola n. 164/D, 70126 Bari, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 19/02/2016.
XI. Termini di validità dell’offerta: 180 gg. dalla data di espletamento della gara.
XII. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo totale a base di gara, ai sensi dell’art. 75
del d.lgs. n. 163/06 s.m.i.
XIII. Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 299 gg. naturali e consecutivi (duecentonovantanove giorni) decorrenti dalla data del verbale di consegna; per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo
contrattuale.
— 44 —

14-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 147

XIV. Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 25/02/2016 alle ore 10:00; è ammesso un rappresentante per concorrente, munito di delega ove non si tratti del legale rappresentante.
XV. Informazioni complementari: determina a contrarre prot. n. 2015/ 25488 del 03/12/2015.
XVI. Responsabile del procedimento: ing. Angelo Labellarte
XVII. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia sede di Bari,
Piazza Massari 6, CAP 70122
XVIII. Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del d.lgs. 163/06 negli altri casi.
Il responsabile della direzione regionale
Marta Settimi
TU15BFG1856 (A pagamento).

AGEA
Estratto di gara pubblica
Con bando di gara presentato per la pubblicazione sulla GUCE il 2/12/2015, n. presentazione 2015-160944, l’Agea
ha indetto una procedura di gara aperta per la fornitura di olio di semi di girasole in aiuto alimentare agli indigenti - CIG
649038966F Programma 2015.
L’avviso di gara, con allegati i modelli per la presentazione delle offerte è pubblicato sul sito www.agea.gov.it
Il budget destinato al lotto 1 è di € 1.156.000 per un quantitativo di prodotto posto a base d’asta di It. 963,333 e quello
per il lotto 2 è di € 1.728.000,00 per un quantitativo di lt. 1.440,000.
La gara si svolgerà il 13/1/2016 alle ore 11,00, presso la sede Agea di Via Palestro n. 81.
Termine per la presentazione delle offerte ore 10,00 del 13/1/2016.
Il direttore dell’ufficio monocratico dell’O.P.
dott. Maurizio Salvi
TV15BFG1848 (A pagamento).

AGEA
Estratto di gara pubblica
Con bando di gara presentato per la pubblicazione sulla GUCE il 2/12/2015, n. presentazione 2015-160936, l’Agea
ha indetto una procedura di gara aperta per la fornitura di passata di pomodoro in aiuto alimentare agli indigenti - CIG
64907131D0 Programma 2015.
L’avviso di gara, con allegati i modelli per la presentazione delle offerte è pubblicato sul sito www.agea.gov.it
Il budget destinato al lotto 1 è di € 1.040.000 per un quantitativo di prodotto posto a base d’asta di tonn. 1.733, quello
per il lotto 2 è di € 1.880.000,00 per un quantitativo di tonn. 3.133 e quello per il lotto 3 è di € 1.214.000,00 per un quantitativo di tonn. 2.023.
La gara si svolgerà il 12/1/2016 alle ore 11,00, presso la sede Agea di Via Palestro n. 81.
Termine per la presentazione delle offerte ore 10,00 del 12/1/2016.
Il direttore dell’ufficio monocratico dell’O.P.
dott. Maurizio Salvi
TV15BFG1849 (A pagamento).
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AGEA
Estratto di gara pubblica
Con bando di gara presentato per la pubblicazione sulla GUCE il 2/12/2015, n. presentazione 2015-160955, l’Agea
ha indetto una procedura di gara aperta per la fornitura di biscotti per l’infanzia in aiuto alimentare agli indigenti - CIG
6490571C9E Programma 2015.
L’avviso di gara, con allegati i modelli per la presentazione delle offerte è pubblicato sul sito www.agea.gov.it
Il budget destinato al lotto 1 è di € 1.135.000 per un quantitativo di prodotto posto a base d’asta di tonn. 454, quello per
il lotto 2 è di € 1.316.000,00 per un quantitativo di tonn. 526 e quello per il lotto 3 è di € 1.185.000,00 per un quantitativo
di tonn. 474.
La gara si svolgerà il 13/1/2016 alle ore 11,00, presso la sede Agea di Via Palestro n. 81.
Termine per la presentazione delle offerte ore 10,00 del 13/1/2016.
Il direttore dell’ufficio monocratico dell’O.P.
dott. Maurizio Salvi
TV15BFG1850 (A pagamento).

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ
Sede: viale Regina Elena, 299 - 00161 Roma
Punti di contatto: Ufficio III – R.E. - Telefono: 06/49903627 - simona.tinnirello@iss.it - Fax: 06/49387132
Codice Fiscale: 80211730587
Partita IVA: 03657731000
Bando di gara - Procedura ristretta per la fornitura di un Citometro a flusso per il Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Istituto Superiore di Sanità.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Istituto Superiore di Sanità
Indirizzo postale: Viale Regina Elena n. 299
Città: Roma Codice postale: 00161 Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio III – R.E. - Telefono: 06/49903627
Dott.ssa Simona Tinnirello - Posta elettronica: simona.tinnirello@iss.it - Fax: 06/49387132
Indirizzo(i) internet: Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: http://www.iss.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.iss.it
Accesso elettronico alle informazioni:
http://www.iss.it/lavo/index.php?lang=1&anno=2015&tipo=5
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati
Le domande di partecipazione vanno inviate a: punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico Salute
L’amm.ne aggiudicatrice acquista per conto di altre amm.ni aggiudicatrici: no
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura ristretta per la fornitura di un
Citometro a flusso per il Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare dell’Istituto Superiore di Sanità.
II. 2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Tipo di appalto: Fornitura - Acquisto
Luogo principale di consegna delle forniture: Istituto Superiore di Sanità – Roma.
Codice NUTS: ITE43
II.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.4) Breve descrizione dell’appalto: Si rinvia al Disciplinare di gara.
II.5) CPV: Oggetto principale 38434510-4
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II.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.7) Divisione in lotti: no
II.8) Ammissibilità di varianti: si
II.9) Quantitativo o entità totale: valore stimato €.114.754,00= + I.V.A.
II.10) Opzioni: no
II.11) L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.12) Termine di esecuzione: giorni 60 dalla ricezione della esecutività.
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si. Si rinvia al Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Si
rinvia al Disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si
rinvia al Disciplinare di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Si rinvia al Disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rinvia al Disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica Si rinvia al Disciplinare di gara.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA Ristretta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri e sub criteri specificati nel
Disciplinare di gara (45 punti qualità, 20 punti assistenza tecnica; 35 punti prezzo).
IV.3) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.1) il capitolato tecnico: trasmesso con lettera di invito
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Data: 15/01/2016 Ora: 13:00.
IV.3.3) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: entro il 25/01/2016.
IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no
V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UNIONE
EUROPEA: no
V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) Decreto a contrarre in data 19/11/2015;
b) CIG: 65018475E0 - CUP I85C13001300005;
c) Responsabile del Procedimento: Dott. Paolo Pasquali (tel. 06/49902326; e-mail paolo.pasquali@iss.it);
d) ai concorrenti idoneamente qualificatisi, con lettera di invito verranno trasmessi il Capitolato tecnico e lo schema di
contratto;
e) ulteriori informazioni integrative, relativamente alle modalità di presentazione delle domande di partecipazione ed
ai criteri di aggiudicazione, sono riportate nel Disciplinare di gara (parte integrante del presente bando) che è disponibile,
unitamente alla modulistica ed al presente bando, sul sito internet www.iss.it alla voce “Lavorare all’ISS” all’interno della
quale è la sezione “Bandi di gara”.
V.4) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Lazio, Via Flaminia n. 189, 00196 Roma – Fax 06/32872310.
V.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 09/12/2015
Il direttore dell’Ufficio III R.E.
dott. Alessandro Valente
TX15BFG1900 (A pagamento).
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AUTORITÀ IDRICA TOSCANA
Sede: via Verdi n. 16 - 50122 Firenze
Punti di contatto: Servizio gare acquisti e contratti - tel. 055 26329102
26329402
Posta elettronica: l.mancini@autoritaidrica.toscana.it Fax: 055 2632940 Indirizzo internet: www.autoritaidrica.toscana.it
Codice Fiscale: 06209860482
Partita IVA: 06209860482
Estratto dell’avviso pubblico per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’avvio della costituzione
dell’archivio di deposito dell’Autorità Idrica Toscana consistente nella elaborazione del piano di conservazione (composto dal piano di classificazione – titolario e dal massimario di selezione e scarto) e nelle attività di selezione e scarto
della documentazione di archivio - CIG Z15178334D
L’Autorità Idrica Toscana intende espletare un’indagine di mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse da
parte di operatori economici da invitare alla gara tramite lettera di invito per la fornitura dei servizi descritti nel capitolato.
L’aggiudicazione avverra’ a favore dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa sulla base dei criteri indicati nel capitolato e nel disciplinare di gara.
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire tramite posta elettronica certificata (PEC: protocollo@pec.autoritaidrica.toscana.it) entro il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica italiana
– Parte I – V Serie Speciale – Contratti pubblici, qualora il termine di scadenza cada in un giorno festivo la scadenza slitta
al primo giorno utile.
L’Avviso integrale, il capitolato, il disciplinare e la modulistica per la presentazione della manifestazione d’interesse
sono pubblicati all’Albo Pretorio on line e sul sito web dell’Autorità Idrica Toscana www.autoritaidrica.toscana.it
Il responsabile del procedimento
Lucia Mancini
TX15BFG1933 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

REGIONE PUGLIA
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari
Bando di gara - CIG 6353943F9F
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: Azienda O.U.C. Policlinico, P.zza
G. Cesare 11 Bari 70124 - Area Approvvigionamenti e Patrimonio - U.O. Appalti e Contratti - Tel: 0805592031-2810
Fax 080/5575745. www.sanita.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO II.1.1) Descrizione:Procedura Aperta telematica fornitura dispositivi monouso per
endoscopia in unione d’acquisto con ASL Ba. gara n. 6129955. II.2.1) Quantitativo:Valore complessivo massimo presunto
Euro.26.355.448,00 (Iva esclusa).
SEZIONE III: INFORMAZONI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO FINANZIARIO TECNICO III.1.1) Cauzioni: vedi disciplinare gara. III.1.1, III 1.3; III 2.1 ; III 2.2; III 2.3) Condizioni partecipazione: vedi Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Termine richiesta informazione-chiarimenti: 08.01.2016 IV.3.3) Termine ricevimento offerte:
21.01.2016 h.13,00. IV.3.4) Apertura offerte: 22.01.2016 h. 9,00 ammessi delegati muniti di procura e legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Documentazione disponibile su www.
sanita.puglia.it. L’Azienda si riserva per motivate ragioni, di sospendere o revocare la procedura, di non dare corso all’aggiudicazione o di non procedere alla sottoscrizione del contratto senza che le imprese abbiano nulla a pretendere. Gara divisa
in lotti come indicato nell’allegato B al Bando integrale pubblicato sulla GUUE n. 233 del 02.12.2015 e sul sito aziendale.
RUP: dr. R. Forcella Dirigente U.O. Appalti e Contratti. VI.5) Data di spedizione alla GUUE: 19.11.2015
Il direttore area approvvigionamenti e patrimonio
dott. Giovanni Molinari
T15BFK21025 (A pagamento).
— 48 —

14-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 147

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 64964586BB
SEZIONE I - I.1)Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli - Italia - Tel. 0817462320,
Telefax 0817464326, sito internet www.policlinico.unina.it.;
SEZIONE II - II.1.1)Individuazione di un’agenzia per il lavoro cui affidare il servizio di somministrazione di lavoro
temporaneo; II.1.2)Servizi cat. n.22 - A.O.U.; II.1.3) Appalto pubblico; II.1.6) CPV: 79611000; II.1.8) Divisione in lotti: No;
II.2.1) L’importo presunto, per anni uno, ammonta a Euro 2.500.000,00; II.3) Mesi 12;
SEZIONE III - III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: Art.9 del Capitolato; III.1.2)Modalità di finanziamento: Fondi
Bilancio A.O.U.; pagamenti art.17 del Capitolato; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Artt.11 e 12 del Capitolato; III.2.1), III.2.2) III.2.3)Condizioni di partecipazione:
Art.11 del Capitolato; III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione SI - art.8 del Capitolato;
SEZIONE IV - IV.1.1) Procedura: Aperta; IV.2.1)Aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.3.3) Termine per il ricevimento
di informazioni: 01.02.2016 ore 12,00; IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: 11.02.2016 ore 12,00; IV.3.6) Lingua
utilizzabile: italiana;IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.8) Apertura delle offerte: 18.02.2016 ore 10,00. Sono ammessi ad assistere:
legali rappresentanti o persone all’uopo delegate;
SEZIONE VI - VI.3) L’A.O.U. si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentante non vengano ritenute congrue. Il presente bando non impegna in alcun modo l’A.O.U., che si riserva ampia facoltà di
sospendere,revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per questo le società partecipanti possano
avanzare alcuna pretesa, accampare diritti,pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa o altre. Le spese di pubblicazione di
gara relativi alla presente procedura, ex art. 34, comma 35 del D.L. 179/2012, il cui costo presunto si indica orientativamente
in Euro 1.600,00, saranno a carico dell’aggiudicatario in ragione del relativo importo di aggiudicazione. Responsabile Unico
del Procedimento: dott.ssa Daniela Spadea (tel. 081 7462320); VI.4.1) Procedure di ricorso: Foro di Napoli; VI.5) Data di
spedizione del bando all’UPUCE: 09.12.2015 al n. 2015-164424.
Il commissario straordinario
Giovanni Persico
T15BFK21035 (A pagamento).

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA - GENOVA
Bando di gara - CIG 64698522C5
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ente ospedaliero Ospedali Galliera, Mura delle cappuccine,
14 - Genova 16128, Dott.ssa M. Laura Zizzo, Tel. 010.5632300, provveditorato@galliera.it, Fax 010.5632314, www.galliera.
it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta, art.55 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., concernente la Fornitura di un nuovo sistema
informativo ospedaliero per l’area sanitaria. Valore stimato, + IVA: E 750.000,00. Durata APPALTO: mesi 24.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: contenuti nel disciplinare di gara e su www.galliera.it/bandi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel
capitolato d’oneri. Termine ricevimento offerte: 16.02.16 ore 12.30. Lingue: IT. Vincolo offerta: gg. 180.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Ricorso: T.A.R. Liguria - Genova. Termini presentazione ricorso: 60 gg.
Spedizione avviso: 03.12.15.
Il direttore generale
dott. Adriano Lagostena
T15BFK21038 (A pagamento).
— 49 —

14-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 147

FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA - ROMA
Sede: viale Oxford, 81 - 00133 Roma (Italia)
Telefax +39 06 20900019, Tel. +39 06 20900291
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - Viale Oxford, 81 C.A.P. 00133 - Roma - Italia. Telefono: +39 0620900291 Telefax:
+39 0620900019 email: bandidigara@ptvonline.it Indirizzo Internet (URL) www.ptvonline.it. Ulteriori informazioni presso:
I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti
di contatto sopra indicati. I.3) Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e
diretto presso: http://www.ptvonline.it; ulteriori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopraindicato; le offerte e le
domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopraindicato. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali
settori di attività’: Fondazione - Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta finalizzata all’acquisizione del servizio di effettuazione di prestazioni TC-PET necessarie al
reparto di Medicina Nucleare della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata. II.1.2) Vocabolario comune per gli appalti:
CPV 85150000. II.1.3) Tipo di appalto - Servizi II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Oggetto dell’appalto è il servizio
di effettuazione di prestazioni TC - PET necessarie al reparto di Medicina Nucleare della Fondazione PTV con fornitura
di relativo macchinario e personale dell’appaltatore, per una durata di 5 anni. L’appalto ha pertanto natura mista (servizi e
forniture). II.1.5) Valore totale stimato iva esclusa Euro 4.000.000,00 II.1.6) Lotti: questo appalto e’ suddiviso in lotti: NO
II.2.3) Luogo di esecuzione: Codice NUTS ITE43, luogo principale di esecuzione: Fondazione PTV. II.2.4) Descrizione
dell’appalto: L’appalto comprende: - effettuazione di prestazioni assistenziali “TC-PET” nelle tipologie e quantità richieste dal Committente in base alle esigenze assistenziali dello stesso; - installazione e messa in opera di un’apparecchiatura
TC-PET presso i locali indicati dal Committente, per l’intera durata dell’appalto, con relativa assistenza tecnica full risk;
- presenza di personale medico, tecnico ed amministrativo dell’appaltatore, per l’intera durata dell’appalto. II.2.5) Criteri
di aggiudicazione: il prezzo non è il solo criterio di aggiudicazione e tutti i criteri sono indicati solo nei documenti di gara;
II.2.6) Valore stimato IVA esclusa: Euro 4.000.000,00 II.2.7) Durata del contratto d’appalto - Durata in mesi: 60 - Il contratto
d’appalto è oggetto di rinnovo: no II.2.10) Informazioni sulle varianti: sono autorizzate varianti: no II.2.11) Informazioni
relative alle opzioni: Opzioni: no. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziario da fondi dell’Unione europea: no II.2.14) Informazioni complementari: l’importo di cui
al punto II.1.5) non include Euro 5.000,00 relativi agli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza, non
soggetti a ribasso d’asta.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.1.3) Capacità
professionale e tecnica: criteri di selezione indicati nei documenti di gara III.2.1) Informazioni relative ad una particolare
professione: la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione; citare le corrispondenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: personale medico e tecnico di radiologia.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: no. IV.2.2) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione Data: 12/02/2016 ora locale: 13:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte di partecipazione: Italiano. IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: l’offerta deve essere valida fino al 09/12/2016 IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 18/02/2016 ora locale:
10.00. Luogo: UOC Approvvigionamenti della Fondazione PTV. Tale data sarà confermata sul sito istituzionale del PTV.
Informazioni relative alle persone ammesse e alla procedura aperta: come da Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni relative alla rinnovabilità: si tratta di un appalto rinnovabile: no VI.2) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione elettronica VI.3) Informazioni
complementari: entro il 14/12/2015 i concorrenti intenzionati a partecipare dovranno trasmettere al committente la richiesta
di effettuazione del sopralluogo obbligatorio. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente all’indirizzo di
posta elettronica indicato nel Disciplinare di gara entro il 25/01/2016 ore 12:00. Le repliche ai chiarimenti saranno pubblicate sul sito istituzionale del PTV. Il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Francesco Cerilli. CIG attribuito alla
procedura: 6501771728. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio Roma, Italia. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso: 04/12/2015.
Il direttore generale
Tiziana Frittelli
T15BFK21063 (A pagamento).
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AZIENDA ULSS N. 5 OVEST VICENTINO - ARZIGNANO
Estratto bando di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Ulss n. 5 ‘Ovestvicentino’, Via Trento 4, Arzignano
(VI) 36071, UOC provveditorato economato e logistica, Tel. 0444-479682, economato@ulss5.it, www.ulss5.it. Informazioni,
documentazione e offerte: punti sopra indicati
Sezione II oggetto II.1.1) Denominazione: servizio di gestione di un progetto di riabilitazione psichiatrica semiresidenziale e di residenzialità leggera nel territorio dell’ULSS 5. CIG 6474305D7D II.1.5) Valore totale stimato Euro 1.037.000,00
iva esclusa II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa II.2.7) Durata: 36 mesi, più eventuale
opzione di rinnovo di anni 3
Sezione III Informazioni di carattere giudico, economico, finanziario e tecnico Vedasi Capitolato Speciale di gara
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento offerte: 25.02.2016 ore 12
IV.2.7) Modalità di apertura offerte: 29.02.2016 ore 10.00
Sezione VI Altre informazioni VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10.12.15.
Il R.U.P.
dott. Stefano Affolati
T15BFK21083 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI
Sede: via Piero Della Francesca N., 1 - 09047 Selargius (ca) IT
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Azienda Sanitaria Locale Nì. 8 Di Cagliari, via Piero Della Francesca N., 1 - 09047 Selargius (ca) IT, Servizio Acquisti, Tel: +39 0706093884, Fax: +39 0706093225, serv.acquisti@pec.aslcagliari.it, Url amministrazione: www.aslcagliari.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di diritto
pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara fornitura in piu’ lotti di specialità medicinali, generici, emoderivati
e disinfettanti, per le aziende sanitarie della macroarea territoriale sud sardegna: asl di cagliari, asl di carbonia, asl di sanluri, azienda ospedaliero-universitaria di cagliari e azienda ospedaliera brotzu II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto
Nuts Code ITG27 II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’appalto ha per oggetto la stipula, per ciascun singolo Lotto, di un contratto per la fornitura di Specialità Medicinali,
Generici, Emoderivati e Disinfettanti, per le Aziende Sanitarie della macroarea Territoriale Sud Sardegna: Asl di Cagliari,
Asl di Carbonia, Asl di Sanluri, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Cagliari e Azienda Ospedaliera Brotzu, come meglio
indicato negli atti di gara. I quantitativi effettivi dei lotti da fornire saranno determinati fino a concorrenza dell’importo
massimo di ciascun contratto come meglio specificato nel Disciplinare di gara. II.1.6) CPV Ogg.principale 33690000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) II.1.8) Divisione in lotti: SI Le
offerte vanno presentate per: uno o piu lotti Num Lotto:1 Titolo Lotto:CLOREXIDINA Desc Lotto:CLOREXIDINA CPV:
33690000 ULTERIORI INFO: si rimanda al Disciplinare di gara Num Lotto:2 Titolo Lotto:MICONAZOLO NITRATO Desc
Lotto:MICONAZOLO NITRATO CPV: 33690000 ULTERIORI INFO: si rimanda al Disciplinare di gara Num Lotto:3 Titolo
Lotto:BENZIDAMINA CLORIDRATO Desc Lotto:BENZIDAMINA CLORIDRATO CPV: 33690000 ULTERIORI INFO:
si rimanda al disciplinare di gara Num Lotto:4 Titolo Lotto:RANITIDINA CLORIDRATO Desc Lotto:RANITIDINA CLORIDRATO CPV: 33690000 ULTERIORI INFO: si rimanda al disciplinare di gara Num Lotto:5 Titolo Lotto:RANITIDINA
CLORIDRATO Desc Lotto:RANITIDINA CLORIDRATO CPV: 33690000 ULTERIORI INFO: si rimanda al disciplinare
di gara Num Lotto:6 Titolo Lotto:RANITIDINA CLORIDRATO Desc Lotto:RANITIDINA CLORIDRATO CPV: 33690000
ULTERIORI INFO: si rimanda al disciplinare di gara Num Lotto:7 Titolo Lotto:RANITIDINA CLORIDRATO Desc
Lotto:RANITIDINA CLORIDRATO CPV: 33690000 ULTERIORI INFO: Si rimanda al disciplinare di gara Num Lotto:8
Titolo Lotto:OMEPRAZOLO Desc Lotto:OMEPRAZOLO CPV: 33690000 ULTERIORI INFO: Si rimanda al disciplinare
di gara Num Lotto:9 Titolo Lotto:OMEPRAZOLO Desc Lotto:OMEPRAZOLO CPV: 33690000 ULTERIORI INFO: Si
rimanda al disciplinare di gara Num Lotto:10 Titolo Lotto:OMEPRAZOLO Desc Lotto:OMEPRAZOLO CPV: 33690000
ULTERIORI INFO: si rimanda al disciplinare di gara Num Lotto:11 Titolo Lotto:PANTOPRAZOLO (SALE SODICO
SESQUIDRATO) Desc Lotto:PANTOPRAZOLO (SALE SODICO SESQUIDRATO) CPV: 33690000 ULTERIORI INFO:
si rimanda al disciplinare di gara Num Lotto:12 Titolo Lotto:PANTOPRAZOLO (SALE SODICO SESQUIDRATO) Desc
Lotto:PANTOPRAZOLO (SALE SODICO SESQUIDRATO) CPV: 33690000 ULTERIORI INFO: si rimanda al disciplinare di gara. La gara si compone in totale di n. 860 lotti per i quali si rimanda al disciplinare di gara II.1.9) Ammissibilita
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di varianti: NO II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entita totale: o Valore stimato
di euro 25.506.299,75 ((costi della sicurezza, pari a zero ed IVA esclusa) per un totale complessivo di euro 43.360.709,58
(IVA esclusa), comprensivo dell’eventuale aumento di 1/5 della fornitura, di cui al presente articolo, euro 5.101.259,95, e
dell’eventuale proroga semestrale della fornitura, euro 12.753.149,88 II.2.2) Opzioni: NO II.3) DURATA DELL’APPALTO
O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi:12
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, dovrà essere prestata, all’atto della presentazione
dell’offerta, una GARANZIA PROVVISORIA dell’importo pari al 2% del valore del lotto, oppure della somma degli importi
a base d’asta dei Lotti per i quali presenta offerta, eventualmente ridotta in ragione di quanto stabilito nel predetto articolo 75;
modalità e condizioni di svincolo della garanzia provvisoria sono stabilite nel discipli-nare di gara. In occasione della stipula
dei contratti specifici, l’aggiudicatario di ciascun Lotto sarà, altresì, tenuto a prestare distinte cauzioni definitive a garanzia
degli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, nonché a stipulare distinte polizze assicurative, secondo
le modalità e le condizioni stabilite nel disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalita di finanziamento: Fondi propri di
bilancio di ciascuna stazione appaltante competente. Pagamenti secondo le modalità previste negli atti di gara III.1.3) Forma
giuridica: Secondo le modalità previste dall’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 III.1.4) Altre condizioni: NO III.2) CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori: Si rimanda al Disciplinare di gara. III.2.2) Situazione economica: Si
rimanda al Disciplinare di gara. III.2.3) Situazione tecnica: Si rimanda al Disciplinare di gara. III.2.4) Appalti non riservati.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: PREZZO PIU
BASSO IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: gli operatori economici che saranno ammessi alla gara presenteranno telematicamente le offerte economiche collegandosi all’indirizzo, area riservata https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_aslcagliari .
La CSAmed s.r.l., quale gestore del sistema, incaricata dei servizi di conduzione tecnica dei sistemi e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento delle procedure telematiche di acquisto IV.3.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO Numero di riferimento: 1375/2015 Nessun Altra Pubblicazione IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Data: 20/01/2016 Ora: 12:00 Documento
NON a pagamento IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 05/02/2016 Ore: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180 IV.3.8) Modalita di apertura delle
offerte Data: 08/02/2016 Ora: 09:30 Luogo: presso gli uffici di ASL Cagliari, Servizio Acquisti, all’indirizzo di cui al punto
I.1 Persone ammesse: un incaricato di ciascun concorrente
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO PERIODICO: NO VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN
PROGETTO DELL’UE: NO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Le prescrizioni relative alla modalità di presentazione delle domande di partecipazione, della documentazione a corredo, il dettaglio dei CIG riferiti ai lotti in gara, nonché
le indicazioni relative allo svolgimento della procedura, sono contenuti nel bando e nel disciplinare di gara cui si rinvia. La
documentazione utile per la partecipazione alla procedura di gara viene resa disponibile all’indirizzo: http://www.aslcagliari.
it, sezione “Operatori: bandi e gare”, alla voce inerente la presente procedura aperta; ovvero nel sito www.albofornitori.it/
aslcagliari alla voce inerente la presente gara; pertanto, non sarà rilasciata sotto altra forma Il concorrente, ai sensi dell’art. 79,
comma 5-quinquies, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., deve indicare nella domanda di partecipazione il domicilio eletto ed il
numero di fax per le comunicazioni di cui all’art. 79, comma.5, del suddetto decreto. Responsabile del procedimento la dott.
ssa M.Alessandra de Virgiliis, direttore del Servizio acquisti. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti circa
l’oggetto dell’appalto e/o le modalità di partecipazione alla gara, potranno essere richiesti esclusivamente al responsabile
del procedimento per la fase di Affidamento, secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara. Le risposte saranno
fornite, senza alcun riferimento alla identità dei richiedenti, secondo le indicazioni contenute nel disciplinare di gara L’ASL
Cagliari, anche con riferimento al singolo Lotto, si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3,
del D. Lgs. 163/2006; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire
o non aggiudicare la procedura motivatamente; VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: T.A.R. DELLA SARDEGNA VIA SASSARI N. 17 cagliari 09100 IT VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990 e s. m. e i. avverso il presente bando può essere proposto ricorso innanzi
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna entro il termine di 30 gg., dalla data di ricezione della comunicazione
degli atti ai sensi dell’art. 79 del d.Lgs. 163/2006 e smi. o, per i bandi e gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione
sulla GURI; ovvero nel termine di 120 giorni davanti al Capo dello Stato, in conformità di quanto indicato dagli artt. 119 e ss.
del D.Lgs. n. 104/2010 VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 10/12/2015 Indirizzo domande partecipazione:Asl
Cagliari Servizio Acquisti C/o (ufficio Protocollo) Via Piero Della Francesca N. 1 Selargius (ca) 09047 IT Contatto: Servizio Acquisti Telefono: +39 0706093884 Email: serv.acquisti@pec.aslcagliari.it Fax: +39 0706093225 Url amministrazione:
www.aslcagliari.it
Il commissario straordinario
Savina Ortu
T15BFK21086 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO
Bando di gara - CIG 6511984332
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Sanitaria Locale Avellino - Via degli Imbimbo,
10/12 - 83100 Avellino - U.O.C. Provveditorato - R.U.P.: Dott.ssa Maria Morgante, tel.0825.164400-2213 - fax 0825.1644007
e-mail mmorgante@aslavellino.it - Indirizzo internet: www.aslavellino.it pag.gare e appalti “gare provveditorato”. Ufficio
Regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento dei servizi assicurativi (RCT/RCO)dell’ASL Avellino; Servizi: Cat.6 a; codice NUTS: ITF34; CPV 66510000-8; Importo: E. 11.600.000,00 comprensivi di eventuale proroga di mesi
12; Durata: dal 31/12/2015 a 31/12/2018.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara. Fondi di bilancio aziendale. In conformità all’Art.37 D.Lgs. n° 163/2006. E’ consentita la
coassicurazione. Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami oggetto dell’appalto ex Dlgs.209/2005.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Offerta: economicamente più vantaggiosa (art.83 D.Lgs 163/2006; Termine ricezione offerte: 22/01/2015 ora: 12,30. Lingua: Italiano; Vincolo: 180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
Apertura: 26/01/2016 ora 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Capitolato di polizza assicurativa, disciplinare di gara ed allegati disponibili
sul sito www.aslavellino it pagina gare e appalti “gare provveditorato”. Invio alla GUUE 11/12/2015.
Il commissario straordinario
dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante
T15BFK21093 (A pagamento).

E.S.T.A.R. - FIRENZE
Regione Toscana
Sede legale: via S. Salvi, 12 – 50135 Firenze
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzo postale: ESTAR, Via Cocchi
9 - 56121 Pisa - ITALIA. Punti di contatto: UOS Servizi Socio Sanitari - Laura Saredo Parodi tel. 0508662667 e-mail: laura.
saredo@estar.toscana.it. URL amministrazione aggiudicatrice: www.estar.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso i punti di contatto suddetti. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili all’indirizzo
https://start.e.toscana.it/estar/. Le offerte vanno inviate all’indirizzo https://start.e.toscana.it/estar/. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - settore di attività: salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “Servizio di assistenza infermieristica a favore della popolazione detenuta negli Istituti di Pena”. II.1.2) Tipo di
appalto: servizio. Cat. n. 25. Luogo principale di esecuzione: Istituti di pena della Regione Toscana NUTS: ITE1. II.1.3-4)
L’avviso riguarda: la conclusione di un accordo quadro con unico operatore. Durata: 4 anni. Valore stimato per l’intera durata
dell’accordo quadro: Euro. 18.000.000,00. II.1.5 Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta per la conclusione di un
Accordo Quadro con unico operatore per la gestione del Servizio di Assistenza Infermieristica presso gli Istituti Penitenziari
afferenti alle AA.SS. della Regione Toscana, di cui la prima fornitura è destinata alle Asl 3 di Pistoia, Asl 4 di Prato, Asl 10
di Firenze e Asl 11 di Empoli. II.1.6) CPV: oggetto principale: 85141200-6. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.2.1) Quantitativo
o entità totale dell’appalto: Il quadro economico complessivo dell’accordo quadro ammonta a Euro.18.000.000,00, comprensivo di eventuali adesioni di altre AA.SS. della Toscana, di cui Euro. 10.264.000,00 costituisce l’importo presunto della
prima fornitura per le AA.SS. già individuate. II.2.3: L’appalto è soggetto a rinnovo: NO. II.3) Durata dell’Appalto: 48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base d’asta; definitiva: pari al 10% dell’importo
aggiudicato. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: le imprese possono partecipare singolarmente o in forma plurima, ai sensi dell’art. 34 del D. Lgv. 163/06 e ss.mm.ii..
III.2 Condizioni di partecipazione: le imprese dovranno dichiarare il possesso dei requisiti prescritti compilando le schede di
Dichiarazioni sostitutive disponibili sul sito sopracitato. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Livelli minimi richiesti:
almeno 2 dichiarazioni bancarie. Dichiarazione sostitutiva relativi ai bilanci del triennio precedente la gara. II.2.3) Capacità
tecnica: Livelli minimi richiesti: Dichiarazione sostitutiva attestante lo svolgimento, negli ultimi 3 anni, di Servizi di assistenza infermieristica di comunità per un importo complessivo non inferiore a Euro. 7.500.000,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.1 Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: Riferimento gara n. 106-2015-lsp - C.I.G. 615858404B. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: NO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: DATA: 01/02/2016 ORA: 12.00 IV.3.6) Lingue
utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data
02/02/2016 ora 10:00. Luogo: Sede ESTAR via Cocchi, 9 Pisa. Persone ammesse all’apertura delle offerte: Sì, sono ammessi
rappresentanti delle ditte, muniti di procura o delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Delibera di indizione n. 446 del
24/11/2015. Responsabile del procedimento per la fase di espletamento gara: Dr.ssa Laura Saredo Parodi. La gara è telematica: tutta la documentazione può essere scaricata dal sito di cui al punto I.1. I chiarimenti sulla gara devono pervenire, tramite
piattaforma, entro il 18/01/2016. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24/11/2015.
Il direttore generale
dott. Nicolò Pestelli
T15BFK21098 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI CAGLIARI
Bando di gara - AVCP n. 6267079
SEZIONE I: Azienda Ospedaliero Universitaria Cagliari. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Cagliari, Via Ospedale, 54 - 09124 Cagliari - ITALIA. Punti di contatto: Servizio Provveditorato-Economato dott.ssa M.T. Piras Tel. 07051093801 fax 0706092288; e-mail: mariapiras@aoucagliari.it, sito web: www.
aoucagliari.it/; Le domande di partecipazione e le offerte vanno inserite sulla piattaforma informatica CSAMED Albo Fornitori AOU Cagliari.
SEZIONE II: II.1.1): OGGETTO: Fornitura e installazione di n.1 “sistema multidisciplinare per laparoscopia da destinare alla Chirurgia Generale” n. 1 ecografo ad elevate prestazioni da destinare alla S.C. Neurologia del Policlinico Universitario Duilio Casula, n. 1 ecografo da destinare alla S.C. di Medicina Interna del Policlinico Universitario Duilio Casula e
n. 1 Ecocardiografo per indagini di cardiologia generale e cardiologia pediatrica. II.1.2 b): Tipo di appalto: Fornitura Acquisto; Luogo principale di consegna: Cagliari. II.1.3): Informazioni sugli appalti: appalto pubblico. II.1.5): Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: come al punto II.1.1. II.1.6): CPV 33112000. II.2.1): Quantitativo o Entità dell’appalto: euro
388.600,00 IVA esclusa suddiviso in 4 lotti II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 2 anni.
SEZIONE III: III.1.1): Cauzioni e garanzie richieste: deposito cauzionale provvisorio del 2% alle ditte partecipanti e
definitivo del 10% alla ditta aggiudicataria. III.1.3): Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: tutti i soggetti abilitati al portale www.albofornitori.it secondo quanto previsto nel
disciplinare e in possesso dei requisiti di ordine generale definiti dall’art. 38 D.Lgs. 163/2006. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: vedi schema di istanza di partecipazione pubblicato sul sito www.aoucagliari.it/ e della Regione Sardegna www.
regionesardegna.it/.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Tipo di Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Delibera
indizione n. 1106 del 13/11/2015 e Delibera n. 1183 del 09/12/2015 IV.3.4) Termine per abilitarsi all’Albo fornitori ed alla
gara sul sito www.albofornitori.it: ore 17,00 del giorno 28/01/2016; Termine ultimo perentorio di firma e marcatura temporale dell’offerta economica telematica: ore 13,00 del giorno 28/01/2016; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3): Informazioni complementari: domanda di partecipazione scaricabile,
unitamente a tutta la documentazione di gara dai siti internet www.aoucagliari.it/ e www.regionesardegna.it. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso per la pubblicazione sulla G.U.U.E. 10/12/2015.
Il commissario straordinario
dott. Giorgio Sorrentino
T15BFK21105 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Bando di gara - Procedura aperta
1. Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi - Via S. Pansini, 5 80131 Napoli - Italia - Tel. 0817464636 - Telefax 0817464342, sito internet www.policlinico.unina.it;
3.a) Procedura aperta;
4. Fornitura;
5. A.O.U. Federico II - DAI di Gastroenterologia, Endocrinologia, Chirurgia - Via S. Pansini, 5 - 80131 Napoli;
6.b) Fornitura in service di n. 1 sistema completamente automatico per la diagnosi dell’Helicobacter Pylori mediante
l’utilizzo del C13 marcato; CPV 33124110-9; Importo complessivo presunto: Euro 75.600,00, oltre I.V.A. - CIG
64933100ED;
8. Durata del contratto, con decorrenza dalla data della prima fornitura: 36 mesi;
9. Non sono ammesse varianti;
10. L’A.O.U. si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le offerte presentate non vengano ritenute congrue. Il presente bando non impegna in alcun modo l’A.O.U. che si riserva ampia facoltà di sospendere, revocare o
annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento, senza che per questo le società partecipanti possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa o altre. Infine, l’A.O.U. si riserva la possibilità unilaterale
di poter interrompere, con preavviso di trenta giorni, l’affidamento di cui al presente bando, qualora intervengano contratti
stipulati dalla SO.RE.SA. S.p.A., per la fornitura di prodotti similari. Le spese di pubblicazione dei bandi di gara relativi alla
presente procedura, ex art.34, comma 35 del D.L. 179/2012, il cui costo presunto si indica orientativamente in Euro 1.600,00,
saranno a carico degli aggiudicatari in ragione dei relativi importi di aggiudicazione. Responsabile Unico del Procedimento:
prof. Gerardo Antonio Pio Nardone (tel. 0817462158);
11. Il Capitolato Speciale di Appalto con relativi allegati e il presente bando sono pubblicati sul sito www.policlinico.
unina.it;
12. a) c) d) Termine per richiesta chiarimenti entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 22.01.2016. L’offerta, redatta
in lingua italiana, debitamente bollata, sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della Società, dovrà
pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01.02.2016 al Protocollo generale dell’A.O.U., sito in Via Pansini n.5
(edificio 11/H) 80131 Napoli - Italia;
13.a) b) Sono ammessi ad assistere alla gara: legali rappresentanti delle Società o persone all’uopo delegate; L’apertura
dei plichi avverrà il giorno 08.02.2016 alle ore 10,00 nei locali dell’ U.O.C. Gestione Acquisizione Beni e Servizi (Edificio
n. 11H piano terra) e con le modalità stabilite all’art. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto;
14. Cauzioni come da art.7 del Capitolato Speciale di Appalto;
15. Fornitura finanziata con Fondi Bilancio A.O.U.; Pagamenti ai sensi art.15 del Capitolato Speciale di Appalto;
16. R.T.I. ai sensi dell’art.9 del Capitolato Speciale di Appalto;
17. Dichiarazione ai sensi del D.P.R. n.445/00 e ss.mm.ii. per i requisiti di capacità economica e finanziaria e capacità
tecnica ed organizzativa (art.8 punti A2, A3 e A4 del Capitolato Speciale di Appalto);
21. Validità dell’offerta: 180 giorni dalla presentazione della stessa;
23. Criterio aggiudicazione art.83 del D. Leg.vo n.163/06 e ss.mm.ii. - offerta economicamente più vantaggiosa;
24. Procedure di ricorso: Foro di Napoli;
26. Il presente bando è in corso di pubblicazione ai sensi degli artt. 66 e 124 del D.Lgs. n.163/06 sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il commissario straordinario
Giovanni Persico
T15BFK21119 (A pagamento).
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E.S.T.A.R. - FIRENZE
Servizio Sanitario della Toscana
Bando di gara
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice ESTAR - Via di San Salvi n.12 - 50135 Firenze. Servizio responsabile:
U.O.C. Sistemi ed Infrastrutture Informatiche, Via Don Minzoni 3, 58100 Grosseto.
SEZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta in modalità telematica per la stipula di accordo
quadro di durata 4 anni per l’affidamento della fornitura di hardware e servizi per le AA.SS. della Regione Toscana e contratto
specifico per la Centrale Operativa 118 Area Nord-Ovest - Polo Sud destinato all’AUSL 6 di Livorno.
SEZIONE II.1.2) Tipo di appalto: b) Forniture. Luogo di effettuazione del servizio: Livorno. SEZIONE II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto: Fornitura di hardware e servizi. II.1.6) CPV: 30210000-4 SEZIONE II.1.8) Divisione in lotti: no.
SEZIONE II.1.9) Non sono ammesse varianti. SEZIONE II.2.1) Quantità della fornitura: vedere Capitolato d’oneri e documentazione complementare sul sito https://start.e.toscana.it/estar/ Quadro economico dell’Accordo Quadro, oltre iva: euro
700.000,00, con oneri per sicurezza da interferenza pari a zero.
Importo a base d’asta del primo affidamento specifico, oltre iva: euro 350.000,00, con oneri per sicurezza da interferenza
pari a zero. SEZIONEII.2.2) Opzioni: nessuna.
SEZIONE III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di Euro 7.000,00, in sede di presentazione dell’offerta, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006; cauzione definitiva del 10% dell’importo di aggiudicazione del primo appalto
specifico, in caso di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, fermo restando l’obbligo per la ditta aggiudicataria di costituire cauzione definitiva per ogni eventuale ulteriore appalto specifico che sarà affidato nel periodo di durata
dell’accordo quadro.
SEZIONE III.1.2) Modalità di pagamento: entro 60 giorni dalla data di conclusione delle verifiche di conformità/regolare esecuzione, come da art. 9.9. del Capitolato Speciale d’appalto.
SEZIONE III.2) Documentazione da recapitare per la partecipazione alla gara: Vedere gli atti di gara consultabili sulla
piattaforma telematica all’indirizzo https://start.e.toscana.it/estar/.
SEZIONE III.2.2) Requisiti economico - finanziari: l’operatore economico, per essere ammesso alla procedura deve
essere in possesso di idonee referenze bancarie e cioè dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati
ai sensi della L.385/1983 e s.m.i..
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. SEZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: a lotto unico, al
prezzo più basso.
SEZIONE IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione e delle offerte: ore 13,00 del
giorno 01/02/2016.
SEZIONE IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine
di scadenza per la ricezione delle offerte.
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: il CIG assegnato dall’ANAC è 65028555B4 SEZIONE VI.4.1) Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R.-Via Ricasoli, 40 - 50122 FIRENZE - ITALIA; SEZIONE VI.4.2) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni.
SEZIONE VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea:
10/12/2015.
Il direttore generale
dott. Nicolò Pestelli
T15BFK21134 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 65001193E3 - CUP B84H15002750005 - Indetta con disposizione del direttore
dell’area gestione edilizia n. 3934/2015 del 25/11/2015
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi
di Roma “La Sapienza”, P.le Aldo Moro 5 - 00185 Roma tel. 0649910746 - Italia - e-mail gare.appalti@uniroma1.it. I.3)
Comunicazione: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto c/o www.uniroma1.it/ateneo/bandi-di-gara. Ulteriori informazioni sono disponibili presso altro indirizzo: gare.appalti@uniroma1.it. Le offerte vanno
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inviate al seguente indirizzo: Università “La Sapienza” - APSE - Sett. Gare lavori, servizi e forniture presso ARAI - Servizio
Smistamento - Palazzo del Rettorato ingresso CIAO - P.le A. Moro 5-00185 Roma. I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di Diritto Pubblico. I.5) Principali settori di attività: Istruzione.
SEZIONE II Oggetto: II.1.1) Denominazione: Conclusione di un Accordo quadro per l’adeguamento tecnico e normativo CEI 0-16 degli impianti di connessione delle utenze elettriche in media tensione di proprietà dell’Ateneo. II.1.2) CPV:
45317300-5. II.1.3) Tipo di Accordo: Lavori. II.1.5) Valore totale stimato IVA esclusa: E. 1.072.000,00 di cui E. 1.000.000,00
per lavori ed E. 72.000,00 per oneri per la sicurezza. II.1.6) Informazioni relative ai lotti. Questo Accordo quadro è suddiviso
in lotti: NO. II.2.3) Luogo esecuzione: Roma. II.2.5) Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso. II.2.7) Durata dell’Accordo
quadro: 48 mesi. L’Accordo quadro è oggetto di rinnovo: NO. II.2.10) Informazioni sulle varianti. Sono autorizzate varianti:
NO. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea: L’Accordo è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO
SEZIONE III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1.2.) Capacità economica e finanziaria - criteri di selezione indicati nei documenti di gara: Attestazione di qualificazione SOA.
SEZIONE IV Procedura IV.1.1) Tipo procedura: Aperta. IV.1.3) Informazioni su un Accordo quadro: L’avviso comporta
la conclusione di un Accordo quadro con un unico operatore. IV.2.2) Termine ricevimento offerte: entro e non oltre ore 11 del
26/01/16. IV.2.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: It. IV.2.6.) Periodo minimo vincolo dell’offerta: 365
giorni. IV.2.7) Modalità apertura offerte: 01/02/16 ore 10, luogo: c/o sala Palazzo Rettorato.
SEZIONE VI Altre informazioni. VI.2.) Informazioni relative ai flussi di lavoro elettronici: sarà accettata la fatturazione
elettronica. VI.3) Informazioni complementari: RUP Ing. Stefano Smith. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: Tar Lazio. VI.4.3) Procedure di ricorso: 30 giorni.
Il direttore dell’area patrimonio e servizi economali
dott. Andrea Bonomolo
T15BFL21145 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI PISA
Codice Fiscale: 80003670504
Bando di gara - Servizi - Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Università di Pisa Lungarno Pacinotti 43/44 Punti di contatto: Direzione economato, patrimonio e servizi generali
All’attenzione di: dott. Gabriele Tabacco 56100 Pisa Italia Telefono: + 39 0502212154 Posta elettronica: economato.gare@
adm.unipi.it - Fax: + 39 0502212392.
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.unipi.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.unipi.it/ateneo/bandi/gare/servizi
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: Università di Pisa Lungarno Pacinotti 43/44. Punti di contatto:
Protocollo 56100 Pisa Italia Telefono: +39 0502212161 - Fax: +39 0502212392.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività Istruzione
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento dei servizi integrativi per
le biblioteche e per l’archivio dell’Università di Pisa.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione Servizi. Categoria di servizi n. 26: Servizi ricreativi, culturali
e sportivi.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Presso i locali in cui
hanno sede le biblioteche del Sistema Bibliotecario di Ateneo, situate nel Comune di Pisa e presso l’Archivio dell’Ateneo, in
loc. Montacchiello, Ospedaletto (PI).
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II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA) L’avviso
riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Affidamento dei servizi integrativi per le biblioteche e per l’Archivio dell’Università di Pisa - CIG: 6480180DB1.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 92510000.
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no.
II.1.8) Lotti Questo appalto è suddiviso in lotti: no.
II.1.9) Informazioni sulle varianti Ammissibilità di varianti: si.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa 3.480.000 euro
II.2.2) Opzioni Opzioni: sì.
Descrizione delle opzioni: La stazione appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 57, comma 5, lett. b) del
d.lgs. 163/2006, di affidare all’aggiudicatario, nei successivi 3 anni dalla sottoscrizione del contratto, nuovi servizi consistenti
nella ripetizione di servizi analoghi, secondo quanto previsto nel progetto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale
posto alla base del presente affidamento e nel rispetto dell’art. 57, comma 5, lett. b), per un importo massimo, pari all’importo
a base di gara, esente IVA, pari ad 1.740.000 Euro, pari ad euro un milione settecentoquarantamila.
II.2.3) Informazioni sui rinnovi L’appalto è oggetto di rinnovo: si.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione Durata in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta deve essere corredata da una garanzia provvisoria costituita secondo le
modalità indicate nel disciplinare di gara pari al 2 % (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. L’aggiudicatario
dovrà presentare la garanzia definitiva ai sensi dell’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: Fondi
di bilancio.
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: Assenza delle cause
di esclusione di cui all’art. 38 d.lgs. n. 163/2006 e delle altre cause di esclusione previste dalla legge. Iscrizione al Registro
delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per attività inerenti l’oggetto dell’appalto, o analoga iscrizione per le imprese UE non
residenti in Italia.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Fatturato globale d’impresa riferito agli ultimi tre esercizi (2012, 2013, 2014) pari ad almeno 500.000 Euro, (cinquecentomila),
I.V.A. esclusa o esente, da intendersi quale cifra complessiva nel periodo.
III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Esecuzione negli
ultimi 3 anni (2012, 2013, 2014) di n. 1 contratto per servizi integrativi per le biblioteche e per gli archivi analoghi a quelli
oggetto della gara presso enti pubblici o privati di importo non inferiore a 100.000 Euro (centomila) Iva esclusa o esente.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito.
Criteri

Ponderazione

1. Progetto di gestione del servizio

25

2. Qualificazione professionale e formazione

10

3. Procedure di controllo e verifica durante l’esecuzione del contratto

25

4. Offerta economica

40

IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo Documenti
a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 26 gennaio 2016 Ora: 12:00.
IV.3.6.) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta in giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 29 gennaio 2016 ora: 10:00 Luogo: Università di Pisa, Pisa, Lungarno
Pacinotti n. 43/44. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si Informazioni complementari sulle persone
ammesse e la procedura di apertura: Apertura delle offerte in seduta pubblica.
Sezione VI: altre informazioni
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari
1) La gara è indetta con deliberazione a contrattare prot. n. 44288 del 19 novembre 2015. La documentazione di gara
comprende: bando di gara, disciplinare di gara, capitolato speciale descrittivo e prestazionale, domanda di partecipazione e
dichiarazioni a corredo della domanda e dell’offerta, fac simile dichiarazioni di avvalimento, scheda offerta tecnica, scheda
offerta economica, schema di contratto. I sub-criteri di valutazione dell’offerta tecnico-organizzativa sono indicati nel disciplinare di gara.
2) Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente mediante la proposizione di quesiti scritti da
inoltrare al RUP, all’indirizzo economato.gare@adm.unipi.it entro il quindicesimo giorno antecedente la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte.
3) Le cause di esclusione dalla gara sono indicate nel disciplinare di gara.
4) Non sussistono oneri per la sicurezza da interferenza e pertanto non è stato redatto il DUVRI.
ii.

5) Non si prevede il ricorso alla clausola compromissoria di cui all’art. 241 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.

6) La motivazione della scelta dei requisiti di cui ai paragrafi 12.1.2) e 12.1. 3) sono le seguenti: è ragionevole pretendere
dai concorrenti il possesso dei requisiti sopra detti, richiedendo il contratto livelli di solidità economica, capacità organizzativa e struttura aziendale attestati in base al fatturato globale conseguito e ad un servizio analogo effettuato in tempi recenti
per un importo adeguato, in considerazione dell’ambito dimensionale nel quale il contratto dovrà essere eseguito.
7) Il contratto avrà la durata di 3 anni, secondo le disposizioni del capitolato speciale descrittivo e prestazionale. L’importo a base di gara è pari ad 1.740.000 Euro, IVA esente. Sono ammesse offerte in aumento.
In sede di verifica di anomalia, l’Università di Pisa si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica
di anomalia di tutte le migliori offerte, non oltre la quinta.
8) L’aggiudicatario dovrà rimborsare all’Università di Pisa le spese per la pubblicità sui quotidiani del bando di gara.
9) L’Università di Pisa si avvale di quanto disposto dall’art. 70, comma 8, del d.lgs. n. 163/2006.
10) La sanzione pecuniaria di cui all’ art. 38, comma 2-bis del d.lgs. n. 163/2006 è fissata in 3.480 Euro.
11) Responsabile del procedimento: dott.ssa Gabriella Benedetti.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Via
Ricasoli 40 50122 Firenze Italia.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 19 novembre 2015.
Il presidente del sistema bibliotecario di ateneo
prof. Giuseppe Buttazzo
TU15BFL1863 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Sede legale: via Verdi n. 8 - 10124 Torino (TO) Italia
Punti di contatto: Direzione Patrimonio Approvvigionamenti e Logistica - Sezione Approvvigionamenti – Ufficio Appalti,
all’attenzione di: dott.ssa Claudia BONIFANTI Telefono: 011/670.4238 – 4250. Posta elettronica: appalti@unito.it; Posta
elettronica certificata: approvvigionamenti@pec.unito.it; Fax: 011/2361072
Codice Fiscale: 80088230018
Partita IVA: 02099550010
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di apparati di calcolo e storage ad alte prestazioni e
relativi servizi di manutenzione, per il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Torino - Codice identificativo gara - C.I.G.: 64883893FC; CUP: D16D15000450007.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO - via Verdi n. 8 – 10124 Torino (sede legale) - Punti di contatto: Direzione Patrimonio Approvvigionamenti e Logistica - Sezione Approvvigionamenti – Ufficio Appalti, all’attenzione di: dott.ssa
Claudia BONIFANTI Telefono: +39 011/670.4238 – 4250. Posta elettronica: appalti@unito.it; Posta elettronica certificata:
approvvigionamenti@pec.unito.it; Fax: +39 011/2361072. Indirizzo Profilo di committente: http://www.unito.it/bandi_gara.
(ove è disponibile tutta la documentazione di gara).
Sezione II: Oggetto
II.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di apparati di calcolo e storage ad alte prestazioni e relativi
servizi di manutenzione, per il Dipartimento di Informatica dell’Università degli Studi di Torino - Codice identificativo gara
- C.I.G.: 64883893FC; CUP: D16D15000450007.
II.2) Tipo e luogo di consegna: Forniture - Acquisto – Centro di Calcolo dell’INFN- Sezione di Torino, sito presso via
P. Giuria 1, Torino. Codice NUTS: ITC11. Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 30210000.
II.3) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
II.4) Importo a base di gara: € 680.300,00, oltre IVA di legge.
II.5) Termine di esecuzione: 30 giorni dalla data di presentazione del Piano di realizzazione di cui all’art. 7 del Capitolato
Speciale d’Appalto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia al Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di Finanziamento: finanziamento della Compagnia di San Paolo; per i pagamenti si rinvia
all’art. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
rinvia al Disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione: si rinvia al Disciplinare di gara;
III.2.1) Capacità economica e finanziaria, livelli minimi richiesti: Fatturato globale nell’ultimo triennio non inferiore a
€ 1.360.600,00; Fatturato per forniture analoghe nell’ultimo triennio non inferiore a € 680.300,00; III.2.2) Capacità tecnica,
livelli minimi richiesti: Elenco principali forniture analoghe nell’ultimo triennio.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: Delibera C.d.A. n. 4/2015/IX/10
del 29/04/2015 e Decreto Direzione Patrimonio Approvvigionamenti e Logistica n. 4230 del 03/12/2015; IV.4) Condizione
per ottenere i documenti di gara: termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti: 26/01/2016; IV.5) Termine per il
ricevimento delle offerte: 04/02/2016, ore 12,00. Luogo in cui le offerte devono pervenire: Università degli Studi di Torino Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica – Ufficio Gestione Corrispondenza – via Verdi, 8, 10124 Torino; IV.6)
Lingua utilizzabile per presentazione offerte: italiano; IV.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni; IV.8) Modalità di apertura delle offerte: Data, ora e luogo della prima seduta pubblica di gara saranno
resi noti mediante pubblicazione sul Profilo di committente di cui al precedente punto I.1 della Sezione I. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: si; chiunque potrà presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti ovvero i soggetti da essi delegati, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
Sezione V: Altre informazioni
V.1) Informazioni complementari: Trattandosi di mera fornitura non vi sono oneri per la sicurezza da interferenza. Le
comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Università degli Studi di Torino e gli operatori economici avverranno tramite
i Punti di contatto indicati nella Sezione I del presente Bando, ai quali potranno essere indirizzate altresì richieste di accesso
agli atti e documenti del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Sergio Rabellino - e-mail: sergio.rabellino@unito.it, al quale è possibile
rivolgersi per informazioni sulle caratteristiche della fornitura.
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Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Torino.
V.2) Procedure di ricorso: I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere presentati esclusivamente al TAR
Piemonte entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
V.3) Data di spedizione del presente bando per la pubblicazione sulla G.U.U.E.: 04/12/2015.
Il direttore direzione patrimonio approvvigionamenti e logistica
Roberto Barreri
TX15BFL1891 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Sede legale: via Verdi n. 8 – 10124 Torino (TO) Italia
Punti di contatto: Direzione Patrimonio Approvvigionamenti e Logistica - Sezione Approvvigionamenti – Ufficio Appalti,
all’attenzione di: dott.ssa Claudia BONIFANTI Telefono: +39 011/670.4238 – 4250. Posta elettronica: appalti@unito.it;
Posta elettronica certificata: approvvigionamenti@pec.unito.it; Fax: +39 011/2361072.
Codice Fiscale: 80088230018
Partita IVA: 02099550010
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di un spettrometro NMR con Magnete Superconduttore
da 600 MHz, probe multinucleare a due canali per campioni liquidi 5 mm, probe CPMAS multinucleare a due canali
per campioni solidi 3.2 mm per analisi e attività di ricerca per i laboratori dei Dipartimenti di Scienza e Tecnologia del
Farmaco, di Chimica e di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino - CIG 5261275D77- CUP
D16D15000460007
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Università degli Studi di Torino - via Verdi n. 8 – 10124 Torino (sede
legale) - Punti di contatto: Sezione Approvvigionamenti, all’attenzione di: dott.ssa Claudia BONIFANTI Telefono: +39
011.670-4290/4250; Posta elettronica: appalti@unito.it; Posta elettronica certificata: approvvigionamenti@pec.unito.it; Fax:
+39 011.2361072. Profilo di committente: http://www.unito.it/bandi_gara. (ove è disponibile tutta la documentazione di
gara).
Sezione II: Oggetto II.1) Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di un spettrometro NMR con Magnete
Superconduttore da 600 MHz, probe multinucleare a due canali per campioni liquidi 5 mm, probe CPMAS multinucleare a
due canali per campioni solidi 3.2 mm per analisi e attività di ricerca per i laboratori dei Dipartimenti di Scienza e Tecnologia del Farmaco, di Chimica e di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino - CIG 5261275D77- CUP
D16D15000460007. II.2) Tipo e luogo di consegna: Forniture - Acquisto – Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, sito in via P. Giuria n. 9, Torino. Codice Codice NUTS: ITC11. Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 38510000.
II.3) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
II.4) Importo a base di gara: € 450.820,00 (quattrocentocinquantamilaottocentoventi/00), oltre IVA di legge .
II.5) Termine di esecuzione: non superiore a 10 mesi dall’aggiudicazione definitiva.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
si rinvia al Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: finanziamento Compagnia di San Paolo; per i pagamenti
si rinvia all’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si rinvia al Disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione: Si rinvia al
Disciplinare di gara. III.2.1) Capacità economica e finanziaria, livelli minimi richiesti: Fatturato globale nell’ultimo triennio
non inferiore a € 900.000,00; Fatturato per forniture analoghe nell’ultimo triennio non inferiore a € 450.000,00. III.2.2)
Capacità tecnica, livelli minimi richiesti: Elenco principali forniture analoghe nell’ultimo triennio.
Sezione IV: Procedura. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa secondo i criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: Delibera C.d.A.
n. 4/2015/IX/10 del 29/04/2015. Decreto Direzione Patrimonio Approvvigionamenti e Logistica n. 4229 del 03/12/2015. IV.4)
Condizioni per ottenere i documenti di gara: termine per il ricevimento delle richieste di chiarimenti: 03/02/2016, ora 12:00
IV.5) Termine per il ricevimento delle offerte: 11/02/2016, ore 12:00. Luogo in cui le offerte dovranno pervenire: Università
degli Studi di Torino- Direzione Patrimonio, Approvigionamenti, Logistica- Ufficio Gestione Corrispondenza- Via Verdi 8,
10124 Torino; IV.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano; IV.7) Periodo minimo durante il quale
l’offerente è vincoalto alla propria offerta: 180 giorni; IV.8) Modalità di apertura delle offerte: Data, ora e luogo saranno
resi noti mediante pubblicazione sul Profilo di committente di cui al precedente punto I.1 della Sezione I. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: si; chiunque potrà presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti ovvero i soggetti da essi delegati, potranno effettuare dichiarazioni a verbale
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Sezione V: Altre Informazioni
V.1) Informazioni complementari: Trattandosi di mera fornitura non vi sono oneri per la sicurezza da interferenza. Il
sopralluogo tecnico sui luoghi di esecuzione dell’appalto è obbligatorio secondo le modalità indicate sul Disciplinare di gara.
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Università degli Studi di Torino e gli operatori economici avverranno
tramite i i Punti di contatto indicati nella Sezione I del presente Bando, ai quali potranno essere indirizzate altresì richieste di
accesso agli atti e documenti del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.
Per informazioni sulle caratteristiche della fornitura rivolgersi al Responsabile del Procedimento, Prof. Giancarlo Cravotto, Direttore del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco all’indirizzo e-mail acquisti.cso@unito.it.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’Università degli Studi di Torino.
V.2) Le offerte devono pervenire a: Università degli Studi di Torino - Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e
Logistica – Ufficio Gestione Corrispondenza – via Verdi, 8 Torino.
V.3) I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere presentati esclusivamente al TAR Piemonte entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
V.4) La data di spedizione del presente bando per la pubblicazione sulla G.U.U.E: 10/12/2015.
Il direttore direzione patrimonio approvvigionamenti e logistica
Roberto Barreri
TX15BFL1920 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing. Rocco
Femia.
Punti di contatto: e.vendetti@trenitalia.it - Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara a procedura a
perta eGPA n. 7009,interamente gestita con sistemi telematici, per la “fornitura di
PRODOTTI IN GOMMA-METALLO E PRODOTTI IN GOMMA PER IMPIEGHI CRITICI SU ROTABILI
FERROVIARI” suddivisa in 2 lotti.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Sito e luoghi:
impianti Trenitalia ubicati sul territorio nazionale. Codice NUTS:IT
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia S.p.A. ha intenzione
di procedere mediante gara procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici,
eGPA n.7009 alla stipula di un Contratto di somministrazione avente ad oggetto
l’affidamento della fornitura di “ PRODOTTI IN GOMMA-METALLO E PRODOTTI IN GOMMA PER
IMPIEGHI CRITICI SU ROTABILIFERROVIARI” suddivisa in 2 lotti.
Lotto 1” PRODOTTI IN GOMMA-METALLO E PRODOTTI IN GOMMA PER IMPIEGHI CRITICI SU
ROTABILIFERROVIARI” (a): CIG:650055078E - Lotto 2 “PRODOTTI IN GOMMA-METALLO E PRODOTTI
IN GOMMA PER IMPIEGHI CRITICI SU ROTABILIFERROVIARI” (b): : CIG: 65005653F0 .Il Bando
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integrale digara nonché il disciplinare di gara, è disponibile sul sito
www.acquistionline.trenitalia.it
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 346300002.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: si.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa: Euro 443.000,00
II.2.2) Opzioni:
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al punto III.1.1 è prevista una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione da prestarsi prima della stipula del contratto.
III.1.2) III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 come indicato nel bando
integrale di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.1. del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n. 7009
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il disciplinare di gara è pubblicato sul sito www.acquistionline.trenitalia.it dove vengono anche indicate le modalità per ottenere il capitolato d’oneri ed
altri documenti o utili per la partecipazione alla gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 25/01/2016 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:04/02/2016 ore 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Informazioni previste dettagliatamente al punto VI.3 del bando integrale di gara.
Il presente bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it,sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A. al sito www.acquistionline.trenitalia.it e
sui quotidiani a diffusione nazionale: “La Repubblica” e “La Stampa”.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
— 63 —

14-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 147

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 03.12.2015.
Il responsabile
ing. Rocco Femia
T15BFM21029 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - Direzione Logistica Industriale - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma - Ing. Rocco
Femia.
Punti di contatto:r.pullia@trenitalia.it - Profilo di committente (URL): http://www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara a procedura a
perta eGPA n. 6978,interamente gestita con sistemi telematici, per la “fornitura di semi conduttori di potenza quali Tiristori, IGBT, GTO, Diodi installati a bordo dei rotabi
li ferroviari.” suddivisa in 4 lotti”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Fornitura - Sito e luoghi: impianti Trenitalia ubicati sul
territorio nazionale. Codice NUTS:IT
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Trenitalia S.p.A. ha intenzione
di procedere mediante gara procedura aperta, interamente gestita con sistemi telematici,
eGPA n.6978 alla stipula di un Contratto di somministrazione avente ad oggetto
l’affidamento della fornitura di “semi conduttori di potenza quali Tiristori, IGBT,
GTO, Diodi installati a bordo dei rotabili ferroviari” suddivisa in 4 lotti.
Lotto 1: CIG: 6500111D46 ; Lotto 2 CIG: 650011616A; Lotto 3 CIG: 6500124802
- Lotto 4 : CIG: 6500134045. Il Bando integrale di gara nonché il disciplinare di gara,
è disponibile sul sito www.acquistionline.trenitalia.it
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 346300002.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sui pubblici appalti: si.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale valore stimato, IVA esclusa: Euro 1.269.485,00
II.2.2) Opzioni: si
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: no.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come dettagliato nel bando integrale di gara al punto III.1.1 è prevista una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione da prestarsi prima della stipula del contratto.
III.1.2) III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 come indicato nel bando
integrale di gara.
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III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.1. del bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti previsti dettagliatamente al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta.
IV.2).1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’ente aggiudicatore: eGPA n. 6978.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il disciplinare di gara è pubblicato sul sito www.acquistionline.trenitalia.it dove vengono anche indicate le modalità per ottenere il capitolato d’oneri ed
altri documenti o utili per la partecipazione alla gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 08/02/2016 ore 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: giorni 180
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:10/02/2016 ore 10:30
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no.
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
no.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Informazioni previste dettagliatamente al punto VI.3 del bando integrale di gara.
Il presente bando di gara è pubblicato anche sulla GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it,sul Portale Acquisti di Trenitalia S.p.A. al sito www.acquistionline.trenitalia.it e
sui quotidiani a diffusione nazionale: “La Repubblica” e “La Stampa”.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: modalità descritte nel bando integrale di gara.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 03.12.2015.
Il responsabile
ing. Rocco Femia
T15BFM21030 (A pagamento).

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 Codice postale:
38121 Paese: Italia.
Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale - Ufficio Gare d’Appalto Telefono +39 0461212944 Posta elettronica:
ufficio.gare.appalto@autobrennero.it Fax +39 0461212787
Indirizzi Internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.autobrennero.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
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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 Codice postale:
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 stradali
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. 20/2015 - CIG
6491757F55
II.1) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Lavori: esecuzione (ai sensi del D.Lgs. 163/2006)
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: tra la progressiva km
74+821 e la progressiva km 75+650
Codice NUTS: ITD1
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
completamento dei lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento dell’estradosso dei viadotti Collepietra - Steinegg e Renon - Ritten e della galleria Hochklausner, fra le progressive autostradali km 74+821 e km 75+650
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
OGGETTO PRINCIPALE:
Vocabolario principale: 45233141 - 45233210
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti
Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’importo dei lavori a base di gara è di euro 6.973.382,01; oneri per la sicurezza euro
546.721,00 (non soggetti a ribasso d’asta). TOTALE COMPLESSIVO euro 7.520.103,01.
Importo lavori attribuiti alla categoria OG3 prevalente: euro 3.151.146,26.
Altre categorie:
OG4 per lavori pari ad euro 1.034.425,65
OG10 per lavori pari ad euro 1.325.840,92
OG11 per lavori pari ad euro 642.774,65
OS8 per lavori pari ad euro 474.755,05
OS9 per lavori pari ad euro 427.686,06;
OS12-A per lavori pari ad euro 238.599,49
OS18-A per lavori pari ad euro 224.874,93.
II.2.2) Opzioni
opzioni: no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 210 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
a) cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo a base di gara, ovvero pari ad euro 150.402,06 ai sensi
dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, dell’art. 6 del Disciplinare di gara e secondo le prescrizioni di cui al D.M. 123/04;
b) la cauzione provvisoria deve contenere la clausola relativa alla copertura della medesima rispetto al mancato versamento della sanzione pecuniaria ex art.38 c.2 bis e 46 c.1 ter D.Lgs.163/2006;
c) l’operatore economico aggiudicatario dell’appalto produrrà inoltre cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113, D.Lgs.
163/2006, nonché le coperture assicurative di cui all’art. 129 del D.Lgs. 163/2006, come da art. 11 del Disciplinare di gara e
secondo le prescrizioni di cui al D.M. 123/04.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il
finanziamento è a totale carico della S.p.A. Autostrada del Brennero. I pagamenti avverranno secondo le modalità di cui
all’art. 4 dello Schema di Contratto.
Ai sensi dell’art. 26 ter del Decreto Legge n. 69/2013, così come convertito dalla Legge 98/2013 di data 9 agosto 2013,
considerate le modifiche di cui all’art.8, comma 3-bis legge n. 11 del 2015, è prevista un’anticipazione del prezzo pari al 20
per cento dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla presentazione della garanzia di cui
all’art. 124 del D.P.R. 207/10.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: nel
caso di R.T.I., reti di impresa o consorzi da costituire, la documentazione amministrativa deve contenere l’impegno a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori economici qualificato come mandatario.
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:
sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, in possesso dei requisiti previsti
dal presente bando di gara, dai suoi allegati e dal Disciplinare di gara;
Ciascun concorrente dovrà inoltre produrre:
a) dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006;
b) dichiarazione ai sensi degli artt. 46-47 del DPR n.445/2000 concernente l’iscrizione nel registro della Camera di
Commercio, industria, artigianato e agricoltura con specificazione dei dati richiesti all’art. 7 punto d) del Disciplinare di gara;
c) dichiarazione attestante che il concorrente non si è avvalso di piani individuali di emersione ovvero se ne è avvalso
ma il periodo di emersione si è concluso, ai sensi del D.L. n. 210/2002, convertito con L. 266/2002;
d) dichiarazione di avere preso atto dei contenuti del “Modello di organizzazione e gestione - D.Lgs. 231/01” e del
“Codice Etico e di Comportamento” di Autostrada del Brennero S.p.A., consultabili sul sito internet all’indirizzo www.
autobrennero.it;
e) dichiarazione di non occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il
cui permesso sia revocato, annullato o scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, (tale dichiarazione dovrà essere replicata in caso di successiva assunzione di lavoratori stranieri);
f) indicazione del domicilio, dell’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) e del numero di fax eletti dal concorrente per la ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, da effettuarsi utilizzando il modulo allegato
al presente bando;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
si veda il successivo punto III.2.3) lett. c);
III.2.3) Capacità tecnica: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) dichiarazione attestante che l’offerta tiene conto e comporta accettazione di tutti gli oneri, obblighi e prescrizioni
precisati nel Disciplinare di gara e nella documentazione di progetto;
b) dichiarazione di sopralluogo formulata ai sensi dell’art. 106 c. 2 D.P.R. 207/10 (come da fac-simile allegato al presente bando);
c) “attestazione di qualificazione” rilasciata da una SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010 (in originale o fotocopia con
dichiarazione di conformità all’originale resa ex art. 19 D.P.R. 445/2000) per categorie e classifiche adeguate a quelle dei
lavori di cui al presente appalto.
Nel caso di A.T.I. le imprese associate dovranno possedere per ogni categoria, complessivamente classifiche non inferiori a quelle richieste all’impresa singola;
d) certificazione UNI EN ISO 9001:2008 (in originale o fotocopia con dichiarazione di conformità all’originale resa ex
art. 19 D.P.R. 445/2000) rilasciata da soggetti accreditati SINCERT o analogo organismo operante in un Paese dell’Unione
Europea;
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e) ricevuta di versamento in originale dell’importo di euro 200,00, a favore dell’ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici; (pagamento secondo le istruzioni disponibili all’indirizzo http://www.anticorruzione.it/
portal/public/classic/home/_riscossioni);
f) codice PASSOE rilasciato dal servizio AVCPass.
La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui
all’art. 38 comma 2 e all’art. 46 comma 1 ter del D.Lgs. 163/2006 obbliga il concorrente che vi ha dato causa, al pagamento,
in favore della Società della sanzione pecuniaria in misura pari ad euro 7.520,10, il cui versamento è garantito dalla cauzione
provvisoria. In tal caso la Società concederà, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 38 comma 2 bis del medesimo
Decreto, un termine di giorni 10 (qualora il decimo giorno sia festivo nel giorno libero successivo) al fine di rendere, integrare
o regolarizzare le dichiarazioni necessarie indicandone il contenuto e i soggetti che ritiene tenuti a renderle. In caso di inutile decorso del termine, il concorrente verrà escluso dalla gara. Entro detto termine (10gg) deve essere in ogni caso e senza
eccezioni, effettuato il pagamento della sanzione pecuniaria di cui sopra, anche qualora l’offerente, a fronte della richiesta
pervenutagli, non produca alcuna integrazione documentale (si veda disciplinare di gara artt. 6) e 7).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta ex art. 55 del D.Lgs. 163/2006, delibera del Consiglio di Amministrazione della
Società di data 24 luglio 2015.
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 20/2015
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: 24/01/2016
documenti a pagamento: si, prezzo: 50,00 moneta Eur
Condizioni e modalità di pagamento: bando ed elaborati tecnici potranno essere visionati gratuitamente, e acquisiti
mediante pagamento on-line sul sito internet della Società (sezione Fornitori e Imprese - Bandi) o mediante richiesta scritta,
anche via fax, alla Società, Direzione Tecnica Generale, Ufficio Gare d’Appalto, previo versamento di euro 50,00 sul c/c
postale n. 13691381 (consegna entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta; ritiro dalle ore 8.30 alle ore 12.30). Le spese di invio
saranno a carico della S.p.A. Autostrada del Brennero.
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 25/01/2016 ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 360 giorni (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/02/2016 ora: 9:30
Luogo: Trento - Sede della Società.
Persone ammesse all’apertura delle offerte: sì, la gara è pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Informazioni sulla periodicità
Trattasi di un appalto periodico: no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: no
VI.3) Informazioni complementari
a) Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Roberto Bosetti;
b) la gara verrà esperita con le modalità di cui agli artt. 81 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, con aggiudicazione a misura
al prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 mediante espressione di un unico ribasso percentuale sull’elenco
prezzi unitari posto a base di gara (si veda art. 8 del Disciplinare di gara);
c) in relazione all’eventuale anomalia dell’offerta troveranno applicazione gli artt. 86-88 del D.Lgs. 163/2006.
La Società si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte, non
oltre la quinta.
d) l’offerente dovrà far pervenire, pena esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 25/01/2016, alla sede legale della S.p.A.
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Autostrada del Brennero, Ufficio Protocollo - Archivio Generale, sita in via Berlino n. 10 - 38121 Trento, un plico confezionato come da art. 7 del Disciplinare di gara.
Il plico deve pervenire alla sede legale sopra indicata in uno dei seguenti modi:
mediante servizio postale statale;
mediante plico inoltrato da corrieri;
mediante consegna diretta da effettuarsi presso l’Ufficio Protocollo - Archivio Generale durante l’orario di ufficio ovvero
presso la Portineria al di fuori dell’orario di ufficio.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del soggetto concorrente ove, per qualsiasi motivo o imprevisto, lo stesso
non giunga a destinazione entro il termine suddetto e secondo le modalità di presentazione prescritte.
e) sono ammesse solo offerte di importo inferiore rispetto a quello posto a base di gara;
f) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta;
g) l’aggiudicatario è tenuto agli adempimenti di cui all’art. 10 del Disciplinare di gara, pena la decadenza dall’aggiudicazione;
h) ai sensi di quanto previsto dall’art. 34, comma 35 della Legge 17/12/2012, n. 221 i costi sostenuti per la pubblicazione
sui quotidiani degli avvisi relativi al presente appalto (avvisi ed esiti di gara da quantificarsi nell’importo massimo di euro
10.000,00), saranno addebitati all’operatore economico che risulterà aggiudicatario. Al rimborso si dovrà provvedere entro
60 giorni dalla richiesta scritta della Stazione Appaltante.
k) la Società potrà avvalersi, a suo insindacabile giudizio, della facoltà dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006;
j) è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.163/2006;
i) eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni complementari devono essere fatte esclusivamente per iscritto a
mezzo fax o posta elettronica 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;
l) 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’art. 241 del D.Lgs. 163/2006;
m) per quanto non previsto nel bando e, se non in contraddizione con il medesimo, troveranno applicazione il D.P.R.
207/2010 e il D.Lgs 163/2006.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
è possibile proporre ricorso ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 1 dicembre 2015
CC/CZ/AP/nl
Trento, 1 dicembre 2015
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
T15BFM21041 (A pagamento).

GEASAR S.P.A.
Sede: Aeroporto Olbia Costa Smeralda - 07026 Olbia
Bando di gara - Settori speciali - Procedura aperta - CIG 6505910EC2
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: GEASAR S.p.A. Aeroporto Costa Smeralda, 07026 Olbia Italia.
Tel. 0789563422 Fax 0789563401 Punti di contatto: Francesco Concu posta elettronica: francesco.concu@geasar.it - Indirizzo Internet www.geasar.it. Ulteriori Informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati. La documentazione specifica è disponibile presso: punti di contatto sopra indicati. Le domande vanno inviate a: punti di contatto sopra
indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo diritto pubblico I.3) Principali settori di attività: servizi
collegati al trasporto aereo.
— 69 —

14-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 147

Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio Controlli di
Sicurezza nell’Aeroporto di Olbia Costa Smeralda. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Olbia, Aeroporto
Costa Smeralda - Codice NUTS ITG29 II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento del servizio controlli di sicurezza
dei passeggeri, dei bagagli a mano e dei bagagli da stiva, nonché i servizi ausiliari e connessi, nell’aeroporto di Olbia Costa
Smeralda. II.1.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 79710000 II.2) Quantitativo o Entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale:il corrispettivo annuo totale presunto a base d’asta è pari a Euro 3.817.800,00, oltre
Euro 2.000,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso. L’importo complessivo per i n° 5 anni di durata dell’appalto
ammonta pertanto a Euro 19.089.000,00, oltre Euro 10.000,00 per oneri per la sicurezza, più Euro 1.908.900,00 per l’eventuale proroga di n° 6 mesi del contratto alla scadenza naturale.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., il concorrente dovrà corredare l’offerta di una cauzione di Euro 381.980,00 (trecentottantunomilanovecentottanta/00),
pari al 2% dell’importo presunto dell’appalto, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa ovvero nelle forme
alternative previste dalla medesima disposizione di legge. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: il
servizio è finanziato con fondi della Società Appaltante. I pagamenti relativi ai corrispettivi economici del servizio saranno
effettuati in rate mensili posticipate, dietro presentazione di regolare fattura, tramite bonifico bancario a 60 giorni fine mese
dalla data della fattura. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti cosi come individuati dall’art. 34, comma 1, lettere a-b-cd-e-f-fbis del D.Lgs. 163/2006. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori: i soggetti
che partecipano alla gara dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
nonché dei requisiti di idoneità tecnica di seguito indicati: iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. o registro equivalente per le imprese aventi sede in altri stati europei. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: i soggetti che partecipano
alla gara dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità economica di seguito indicati: a) referenze bancarie rilasciate
da almeno due Istituti di bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993; b) fatturato specifico conseguito
nel triennio 2012-2014 per servizi di vigilanza e sicurezza presso aeroporti, ovvero nel settore del trasporto in genere, di
passeggeri o merci, non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00); c) espletamento, nel triennio antecedente la data
di pubblicazione del bando di gara, di un servizio di vigilanza e sicurezza presso aeroporti, ovvero nel settore del trasporto in
genere, di passeggeri o merci, almeno pari a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00). Tale servizio, non frazionabile, dovrà essere
espletato per almeno un anno intero ricadente nel triennio di riferimento. III.2.3) Capacità tecnica: I soggetti che partecipano
alla gara dovranno essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnica di seguito indicati: a) possesso della autorizzazione
rilasciata dalla competente Prefettura ai sensi dei vigenti artt. 134 e 134bis del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
approvato con R.D. 18/06/1931, n° 773 o altro titolo equivalente; b) possesso dei requisiti di idoneità di cui all’Art.5 del
D.M. 29 gennaio 1999 n° 85, verificati ai sensi del D.M. 23 febbraio 2000. III.3) Informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione, regolata dalle seguenti disposizioni: Decreto
Ministero dei Trasporti e della Navigazione n° 85 del 29/01/1999, nonché da tutte le altre norme di legge vigenti in materia.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte: 29/01/2016, Ora: 13:00. IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: data: 02/02/2016 ora: 15:30.
Sezione VI: Altre Informazioni
VI.3) Informazioni complementari: per le procedure di ricorso avverso il presente bando di gara, l’aggiudicazione e le
eventuali esclusioni dalla gara, conseguenti all’applicazione del bando medesimo, è competente il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Sardegna con sede a Cagliari, Via Sassari n. 17. I ricorsi avverso il presente bando di gara dovranno essere
notificati alla Società Appaltante nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. I ricorsi avverso l’aggiudicazione o
le eventuali esclusioni dalla gara, devono essere notificate alla Società Appaltante, entro trenta giorni dalla ricezione delle
relative comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
VI.5) Data di spedizione dell’avviso per la Pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea: 04/12/2015 - ID:
2015-162583.
Geasar S.p.A. - L’amministratore delegato
Silvio Pippobello
T15BFM21043 (A pagamento).
— 70 —

14-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 147

SOCIETÀ CANAVESANA SERVIZI S.P.A.
Sede: via Novara 31 A – 10015 Ivrea (TO)
Estratto bando di gara - CIG 64963540EA
SEZIONE I - Stazione appaltante: Società SCS S.p.A. di Ivrea, Via Novara n.ro 31A, P. IVA 06830230014 tel. 0125632500,
fax 0125632503, e-mail segreteria@pec.scsivrea.it
SEZIONE II - Oggetto del contratto: “Servizio di prelievo, trasporto, comprensivo di smaltimento presso impianti autorizzati,
del percolato prodotto nelle discariche in post produzione di Colleretto Giacosa - Loc. Ribes (TO) e Strambino - Loc. Isoletta (TO)”.
Importo complessivo a base di gara: E. 360.750,00 IVA esclusa e comprensivo del contributo ex L.R. 24/02. Oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso pari E. 2.730,00 (DUVRI) comprensivi nell’importo indicato a base di gara.
Durata dell’appalto: mesi 24.
Luogo di esecuzione: Discarica di Colleretto Giacosa - Loc. Ribes (TO) e Discarica di Strambino - Loc. Isoletta (TO).
Finanziamento: Fondi propri di bilancio.
SEZIONE III - Condizioni di partecipazione (requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa): come indicato nel bando di gara.
Sopralluogo: obbligatorio
SEZIONE IV - Tipo procedura: Aperta.
Criterio di aggiudicazione: la gara verrà aggiudicata con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82, comma 2,
lettera A del D. Lgs. 163/2006 mediante ribasso unico percentuale sull’importo per tonnellata di cui all’art. 2, del Capitolato
Speciale d’Appalto.
Termine ultimo di ricezione delle offerte: entro e non oltre le ore 11:30 del giorno 18 gennaio 2016.
Responsabile del procedimento: Dott. Giorgio Bono.
Informazioni: tel. 0125632500, fax 0125632503, e-mail: segreteria@pec.scsivrea.it.
Il bando integrale e la documentazione della suddetta gara è disponibile sul sito internet http://www.scsivrea.it alla
pagina “bandi e gare”.
SEZIONE VI - Altre informazioni: Data invio GUCE: 09 Dicembre 2015
Ivrea, 09 Dicembre 2015
Il R.U.P.
dott. Giorgio Bono
T15BFM21046 (A pagamento).

FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondazione Bioparco di Roma - Viale del Giardino Zoologico, n. 20 - 00197 - Roma. Telefono: +39 06/360821; Fax: +39 06/3207389. Indirizzo Internet: www.bioparco.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Fornitura di generi alimentari vari: frutta e verdura, carne (fresca e congelata), pesce (fresco e congelato), alimenti speciali, occorrenti per l’alimentazione degli animali ospitati presso il Bioparco
di Roma. Lotti: 4. Lotto 1 - CIG 64880994AB; Lotto 2 - CIG 6488107B43; Lotto 3 - CIG 64881151E0; Lotto 4 - CIG
64881216D2. Importo complessivo stimato: E. 995.023,00 oltre IVA. Durata: 2 anni + 1 rinnovo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 09/02/2016 ore 13.00 c/o
Uff. Segreteria (dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14.30 alle 16.30). Apertura: 10/02/2016 alle ore 10:00 c/o
sala riunioni della Fondazione Bioparco di Roma.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Atti di gara e dettagli sui lotti su: www.bioparco.it. E’ previsto il sopralluogo
facoltativo da effettuare dall’ 11 al 30/01/2016. Invio alla G.U.U.E.: 10/12/2015.
Il presidente della Fondazione Bioparco di Roma
Dott. Federico Coccia
T15BFM21068 (A pagamento).
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UNIACQUE S.P.A.
Bando di gara - Gara n. 6255019
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Uniacque SpA.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura ristretta per l’affidamento triennale del servizio integrato di call center e foto lettura dei contatori misuranti i consumi di acqua potabile - CIG: 6497414BA4. Importo triennale compreso l’eventuale rinnovo
biennale Euro 5.100.000,00 così suddiviso: euro 2.700.000,00 per servizio di Call Center; euro 2.400.000,00 per foto lettura
contatori.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Ristretta. Aggiudicazione con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione domande di partecipazione: ore 12:00 del 19/01/2016.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Info e Bando integrale disponibili sul sito www.uniacque.bg.it e trasmessi
per via informatica.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Gorzio
T15BFM21073 (A pagamento).

CIDIU SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1)Denominazione: Cidiu Servizi S.p.A. Indirizzo: Via
Torino 9 - 10093 Collegno Italia. Punti di contatto: Ufficio Gare Tel.: +39 0114028111 Fax: +39 0114028222 Email: ufficiogare@cidiu.to.it. Indirizzo internet: http://alice.cidiu.to.it:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1)Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di n. 4 veicoli,
a ridotto impatto ambientale, per raccolta rifiuti con permuta, divisa in 2 lotti aggiudicabili singolarmente. Lotto 1 CIG
6487120CC3 CUP D26G15001690005 Lotto 2 CIG 648736354D CUP D16G15000410005. II.1.2)Tipo di appalto e luogo
di esecuzione Forniture - Acquisto NUTS ITC11 II.1.6)(CPV):34144512 II.1.8)Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: sì.
Le offerte vanno presentate per uno o più lotti: Lotto 1: Fornitura di n. 2 veicoli da circa 16 mc PTT= 18.000 kg allestiti con
compattatore, dispositivo alzavoltacassonetti per raccolta rifiuti con permuta 3 veicoli. II.2)Valore stimato, IVA esclusa: Euro
260.000,00. Lotto 2: Fornitura di n. 2 veicoli da circa 23 mc PTT= 26.000 kg allestiti con compattatore, dispositivo alzavoltacassonetti per raccolta rifiuti con permuta 2 veicoli. II.2)Valore stimato, IVA esclusa: Euro 300.000,00. II.1.9)Informazioni
sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no II.2)Valore stimato, IVA esclusa: 560.000,00 EUR II.2.2)Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Specificato nella documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nei documenti di gara IV.3.) Numero dossier: 2015/0250 IV.3.4) Termine
ricevimento offerte: 11.01.2016 - 12:00 IV.3.6)Lingua: IT IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 gg. (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Apertura offerte: Data: 11.01.2016 - 14:30
Luogo: Cidiu Servizi S.p.A. - Via Torino 9 - Collegno (TO) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte Torino (TO) VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 27/11/2015.
Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera
T15BFM21074 (A pagamento).
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IREN S.P.A.
Sede legale: via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
Bando di gara - Servizi - CIG 6465503DD9
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Amministrazione aggiudicatrice: IREN S.p.A. - Punto di contatto:
Direzione Acquisti e Appalti - Uffici di Parma tel.0521248434, catia.toscani@pec.gruppoiren.it Fax 248972 URL: www.
irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp
SEZIONE II: Oggetto degli appalti II.1) Descrizione appalto: Gara n. 8528: coperture assicurative per responsabilità
civile inquinamento del gruppo IREN - Periodo 31/3/16-31/3/19; II.2) Appalto di servizi; II.3) CPV: 66510000; II.2.1) Entità
totale: E. 1.467.000,00, comprese opzioni rinnovo triennale ed eventuali inserimenti nuovi assests; II.3) Tempo utile per
l’esecuzione dell’appalto in mesi: 36;
SEZIONE III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche III.1) Condizioni relative all’appalto e III.2)
Condizioni di partecipazione: si rimanda all’avviso trasmesso per la pubblicazione sulla GUUE in data 04/12/15 e al disciplinare di gara, consultabili e scaricabili sul profilo di committente della stazione appaltante di cui al punto I.1) del presente
avviso;
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Procedura: aperta. IV.2) Criterio aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3.4) Termine
ultimo per il ricevimento delle offerte: 25/01/16 ore 12
Il direttore acquisti e appalti IREN S.p.A.
dott. ing. Silvia Basso
T15BFM21079 (A pagamento).

UMBRIA DIGITALE S.C. A R.L.
Bando di gara - CIG 650267512B
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Umbria Digitale Scarl - Via XX Settembre 150/A - 06124 Perugia (PG), P.IVA 03761180961. RUP: Ing. Maria Presenza
- tel. 075/5027290 PEC: m.presenza@pec.it; sito internet: www.umbriadigitale.it
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Impresa pubblica, settore ICT
DESCRIZIONE DELL’APPALTO
Denominazione: affidamento del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, di durata triennale. Cat. 22 “Servizi di collocamento e repe-rimento personale” di cui all’Allegato IIB del D.Lgs. 163/2006.CPV=79620000-6 Tipo di
appalto: Servizi. Codice NUTS ITE2.
Valore dell’appalto: Euro 1.843.460,74 di cui Euro 1.727.864,74 per costo del la-voro e Euro 115.596,00 per compenso
(margine di agenzia) ribassabile.
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
Documentazione integralmente disponibile sul profilo del committente www.umbriadigitale.it sezione bandi e gare.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Agenzie iscritte all’Albo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Poli-tiche Sociali, in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero stesso di cui all’art. 4, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 276/2003.
Le altre condizioni sono espresse nel Disciplinare di gara.
TIPO DI PROCEDURA: Aperta
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs.n.163/2006
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Termine per il ricevimento delle offerte: 04/01/2016 Ore: 12,00.
L’amministratore unico
Stefano Bigaroni
T15BFM21094 (A pagamento).
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FONDAZIONE CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA - ROMA
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia,
Via Tuscolana 1524 - 00173 Roma Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Responsabile D.ssa Monica Cipriani Tel:
06/72294282 mail: ufficiogare@fondazionecsc.it Fax: 06/94810162, sito: www.fondazionecsc.it. Info: dr. Sergio Bruno, sergio.bruno@fondazionecsc.it. Responsabile del procedimento: Dr. Gabriele Antinolfi gabriele.antinolfi@fondazionecsc.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Appalto annuale per l’erogazione dei servizi connessi alle attività di laboratorio finalizzate
alla conservazione, preservazione e restauro del patrimonio filmico conservato presso gli Archivi della Cineteca Nazionale
di Roma, - CIG 624085654A - Deliberazione n. 4C/15. II.2.1) importo massimo: Euro 200.000,00 IVA esclusa per un anno.
II.2.2) Opzioni: Eventuale rinnovo per un anno-importo complessivo massimo per due anni: Euro 400.000,00 IVA esclusa.
II.3) Durata: mesi 12 dall’aggiudicazione.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzione provvisoria pari a 2% importo a base di gara ex art. 75 D.lgvo 163/2006 e smi, salva applicabilità comma 7.Impegno
costituzione cauzione definitiva almeno pari a 10% importo a base di gara, ex art. 113 D.lgvo 163/06 e s.m.i.) in caso di
aggiudicazione III.1.2) Principali modalità di finanziamento: ordinari mezzi di bilancio della fondazione III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Forme previste dall’ art. 34 D.lgvo 163/06 e
s.m.i. Per tutte le ulteriori specifiche si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 25/01/2016 h 12. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8) apertura delle offerte: 28/01/2016 h 11.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: V.4) Procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio, Via Flaminia 189 -00196 Roma
VI.4.2) Termini di presentazione di ricorso: avverso bando: entro 30 gg dalla pubblicazione; avverso aggiudicazione: entro
30 gg dalla notifica di aggiudicazione VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di
ricorso: Fondazione ‘’Centro Sperimentale di Cinematografia’’ via Tuscolana 1524,00173 Roma- ufficiogare@fondazionecsc.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Gabriele Antinolfi
T15BFM21103 (A pagamento).

ATTIVA S.P.A. - PESCARA
Bando di gara - Lotto 1 CIG 64929621BF - Lotto 2 CIG 6492963292
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: Attiva SpA, P.zza Italia 1, sede amministrativa: Pescara Via Raiale 187,
Tel. 085.4308284 Fax 4311485, servizioclienti@attiva-spa.it, www.attiva-spa.it, www.comune.pescara.it, attiva-spa@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO: “Fornitura di attrezzature per la raccolta differenziata”. Importo a base d’asta Euro 150.750,00
+ IVA. CUP J26G15000000004.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le specifiche si rimanda al bando integrale di gara visionabile sul sito della Società.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione offerte:
ore 12 del 28.12.15 presso la sede amministrativa. Le offerte vincoleranno le imprese concorrenti non aggiudicatarie per 180
giorni oltre la data dell’effettivo esperimento della gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il presente bando, il Capitolato Speciale, il Disciplinare e i relativi allegati
sono disponibili sul sito internet: http://www.attiva-spa.it e sul sito internet http://www.comune.pescara.it.
Il RUP
ing. Massimo Del Bianco
T15BFM21120 (A pagamento).
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CASA S.P.A.
Sede: via Fiesolana, 5 - 50122 Firenze
Tel. 055/226241 - Fax 055/22624269
www.casaspa.it
Bando di gara con procedura aperta da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso per la sottoscrizione di un Accordo
Quadro per l’affidamento del servizio di protezione temporanea degli alloggi non occupati del territorio e.r.p. gestito
da CASA S.p.A. e di stoccaggio dei materiali prelevati dagli alloggi messi in sicurezza.
Stazione Appaltante - CIG n. 6507561139
CASA SpA di Firenze indice una gara con procedura aperta per la sottoscrizione di un accordo quadro per l’affidamento
del servizio di cui in oggetto con le seguenti caratteristiche:
UBICAZIONE: vari fabbricati ubicati nel Comune di Firenze e nei 31 Comuni dell’ambito L.O.D.E. fiorentino.
OGGETTO: servizio di protezione temporanea degli alloggi non occupati ubicati nei 31 Comuni del L.O.D.E. Fiorentino
gestiti da CASA S.p.A., mediante il noleggio di attrezzature blindate rispondenti ai requisiti tecnici obbligatori a pena di
esclusione specificati nel Capitolato Speciale d’Appalto e nell’Allegato “A - REQUISITI MINIMI OBBLIGATORI DISPOSITIVI DI SICUREZZA”, parti integranti del presente bando, e sevizio di stoccaggio di tutti i materiali prelevati dagli alloggi
messi in sicurezza (quali portoncini d’ingresso, finestre e porte finestre) con l’utilizzo di scaffalature idonee e mezzi per la
movimentazione a norma di legge.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Alessio Romagnoli.
AVVERTENZE SPECIALI RELATIVE ALLA GARA: Le imprese concorrenti prendono atto fin da ora delle avvertenze
speciali di seguito riportate.
1. I dispositivi di sicurezza (porte blindate e schermi) da installare a protezione degli alloggi devono obbligatoriamente
corrispondere ai requisiti minimi obbligatori specificati nell’Allegato A, parte integrante del presente Bando, facente parte
della documentazione a base di gara.
A tal proposito le imprese concorrenti dovranno produrre in sede di gara, mediante l’apposito Stampato “Requisiti Tecnici obbligatori”, un’analitica descrizione dei dispositivi di sicurezza che intenderanno installare.Le imprese concorrenti sono
sin da ora avvisate che l’aggiudicazione definitiva è subordinata a quanto di seguito specificato:
- alla valutazione tecnica e funzionale di idoneità delle porte blindate e degli schermi che sarà effettuato in sede di gara,
sula base della documentazione prodotta dalle imprese concorrenti,
- ad una adeguata ed effettiva dimostrazione da parte dell’impresa prima classificata nella classifica stilata dalla Giuria
di gara, che le attrezzature blindate che saranno installate per l’espletamento del servizio oggetto del presente appalto corrispondano ai requisiti tecnici obbligatori descritti in sede di gara. A tal proposito la Stazione Appaltante svolgerà accertamenti
diretti sul materiale indicato dall’Impresa al fine di accertare l’effettività di quanto dichiarato dall’Impresa aggiudicataria e la
rispondenza alle caratteristiche ed ai requisiti obbligatori dettagliatamente indicati nell’Allegato A e nel Capitolato Speciale.
N.B. Qualora la valutazione e gli accertamenti di cui sopra diano esito negativo non si procederà all’aggiudicazione definitiva.
2. La Stazione Appaltante procederà alla valutazione della congruità dei prezzi offerti dal concorrente risultato primo
della classifica stilata dalla Giuria di gara, con il costo degli oneri della sicurezza aziendale indicato dall’Impresa concorrente
nello Stampato “Offerta”. N.b. Non si procederà all’aggiudicazione definitiva qualora la congruità dell’offerta non venga
dimostrata. Ai fini della suddetta valutazione la Stazione Appaltante farà riferimento all’Allegato M, facente parte della nota
metodologica approvata dalla Regione Toscana con la D.G.R.T. n.° 595 del 18/05/2015, facente parte della documentazione
a base di gara.
3. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro è subordinata ad una adeguata ed effettiva dimostrazione da parte dell’impresa
aggiudicataria stessa di quanto di seguito specificato:
- aver istituito, in sito compreso entro il raggio di 30 Km dal centro della città di Firenze (p.zza della Signoria), una
sede (comprensiva di magazzino, fornito di adeguati materiali e di mezzi d’opera), tale da fungere da sede operativa per le
maestranze impiegate negli interventi oggetto dell’appalto ed un magazzino con metratura non inferiore a 200 Mq. destinato
allo stoccaggio dei materiali/infissi prelevati dagli alloggi messi in sicurezza;
- avere già a disposizione nel suddetto magazzino un n. minimo di 100 dispositivi di sicurezza fra porte e schermi per
finestre.
La finalità di tali disposizioni, che saranno oggetto di puntuale verifica da parte di CASA S.p.A., è quella di assicurare
lo svolgimento del servizio oggetto del presente contratto, da parte di imprese che abbiano effettivamente impiantato una
struttura operativa efficiente ed efficace (magazzino, mezzi d’opera, maestranze, adeguatamente preparato) direttamente
insediata nel territorio dove occorrerà intervenire. A tal proposito la Stazione Appaltante svolgerà accertamenti diretti nella
sede operativa e nel magazzino indicati al fine di accertare l’effettività di quanto dichiarato dall’Impresa aggiudicataria e la
rispondenza alle caratteristiche e consistenze minime qui sopra dettagliatamente indicate. N.B. Qualora gli accertamenti di
cui sopra diano esito negativo non si procederà alla sottoscrizione del contratto.
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4. Stante la tipologia del servizio e la finalità di garantire la massima rapidità e qualità degli interventi, ne consegue
l’obbligo per l’impresa aggiudicataria di maturare una conoscenza diretta del patrimonio abitativo oggetto degli interventi e di
acquisire un’adeguata esperienza operativa sullo stesso. Per quanto sopra esposto ed in considerazione del rapporto diretto e
continuo che la Stazione Appaltante intratterrà con le maestranze alla diretta dipendenza dell’impresa esecutrice del servizio,
nel presente appalto è vietato il subappalto.
5. L’Impresa aggiudicataria avrà l’obbligo per l’intera durata dell’Accordo Quadro, di utilizzare un software gestionale
del servizio dedicato, avente requisiti tali da assicurare la registrazione della data, dell’ora, della richiesta di intervento,
dell’inizio e della fine delle lavorazioni, il dettaglio riportante l’indirizzo, la tipologia dell’intervento eseguito (installazione o
rimozione), il richiedente l’intervento stesso, il numero della porta ed il codice della chiave installato, il dettaglio dei materiali
impiegati, le note di installazione e le eventuali richieste della mandante, i dettagli dell’alloggio (codice, ubicazione, piano,
interno, comune, ex inquilino etc.)
6. L’Impresa aggiudicataria avrà l’obbligo per l’intera durata dell’Accordo Quadro, di fornire, incluso nel prezzo del
presente appalto, il servizio di reportistica con produzione dei riepiloghi delle installazioni in essere, indicizzabili a piacimento della committente (dalla più vecchia alla più recente o viceversa) alle scadenze preferite (da giornaliere a mensili
bimestrali etc), oltre che il servizio di riepilogo, su richiesta della Stazione Appaltante, di porte ed infissi prelevati legati alle
installazioni effettuate .
ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI ED IMPORTO PRESUNTO DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DELL’ ACCORDO
QUADRO :
Da un minimo di Euro 0,00 ad un massimo di Euro 1.200.000,00 (Euro 400.000 annui per tre anni), in relazione alle
effettive esigenze di protezione temporanea che si verificheranno nel periodo di vigenza dell’accordo quadro.
Detto importo presunto è comprensivo di tutte le attività previste dal servizio, specificate analiticamente nel Capitolato
Speciale d’Appalto.
TEMPO DI VALIDITA’: L’Accordo Quadro avrà validità triennale a far data dalla sottoscrizione.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’appalto verrà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82
del D.lgs. 163/2006 e s.m. e i...
L’appalto sarà aggiudicato anche nel caso in cui sia presentata una sola offerta valida.
Qualora due o più offerte avessero uguale ribasso, si procederà mediante sorteggio pubblico.
CAUZIONI:
a. PROVVISORIA: nella misura del 2% dell’importo massimo dell’Accordo quadro, con validità almeno 180 giorni
dalla data della gara;
b. DEFINITIVA: nella misura del 10% dell’importo massimo dell’Accordo quadro.
Le cauzioni di cui sopra dovranno essere rilasciate ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. n. 163/2006 e s. m. e i. e secondo gli
schemi di cui al D.M. Attività Produttive n. 123/2004. Per poter usufruire della riduzione del 50% della succitata cauzione,
ai sensi dell’art.75, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006 e s. m. e i., le Imprese dovranno dimostrare il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi del sistema di qualità
(c.d.”miniqualità” di cui al D.P.R. n. 207/2010).
ASSICURAZIONI: gli aggiudicatari dovranno prestare polizza assicurativa relativamente alla responsabilità civile
verso terzi (RCT) con un massimale pari ad Euro 500.000,00.
CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE DEL PRESTATORE DI SERVIZIO:
Possono partecipare al presente appalto esclusivamente soggetti che abbiano i seguenti requisiti:
1) Soggetti che abbiano prestato, nell’ultimo triennio antecedente alla data del presente Appalto (2013,2014,2015),
almeno un servizio analogo a quello oggetto del presente Appalto, per un importo minimo non inferiore ad Euro 400.000,00.
2) Soggetti in possesso della Certificazione ISO 9001:2008.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: fermi restando i requisiti obbligatori previsti dal presente Bando ai precedenti
punti, possono partecipare alla gara le Imprese in possesso di tutti i requisiti previsti dalle leggi in materia, in regola con le
prescrizioni di cui all’art 34 D.lgs. n. 163/2006 e s. m. e i., e per i quali non ricorra alcuna delle clausole di esclusione di cui
all’art.38 del D.lgs. n. 163/2006 e s. m. e i..
Alle stesse condizioni di cui sopra, saranno ammesse le Imprese riunite, di cui all’art. 37 del D.lgs. n.163/2006 e s. m. e
i., con le limitazioni di cui al medesimo art. 37 comma 7. Per le Imprese appartenenti ai paesi dell’Unione Europea, si applica
l’art. 47 dello stesso D.lgs. n. 163/2006 e s. m.e i.
DOCUMENTAZIONE DI GARA - PRESA VISIONE: la documentazione di gara è costituita da:
- Disciplinare di gara;
- Capitolato Speciale d’Appalto;
- Allegato A - Requisiti minimi obbligatori dispositivi di sicurezza;
- Stampati: “S1”,”S2”,”Offerta”.
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E’ obbligatorio per le Imprese concorrenti, con le modalità specificate nel disciplinare di gara e pena la non ammissibilità delle relative offerte eventualmente presentate prendere visione della documentazione di gara ed effettuare un colloquio
tecnico con il personale incaricato di CASA S.p.A. con le modalità prescritte dal Disciplinare di gara.
E’ altresì obbligatorio dimostrare di aver adempiuto all’obbligo del versamento del contributo a favore dell’Autorità di
Vigilanza sui LL.PP. ai sensi della delibera Autorità LL.P.P. del 26.1.2006, con le modalità indicate nel Disciplinare.
La presa visione ed il colloquio tecnico con il personale incaricato dovranno essere eseguiti a partire dal giorno 15.12.2015,
e fino alle ore 13,00 del giorno 22.01.2016, presso la Sede di CASA SpA previo appuntamento telefonico ai seguenti recapiti:
“Ufficio Contratti” - Via Fiesolana, 5 - Firenze, dott.ssa Silvia Giuntini - tel. 055/22624328 oppure per.ed. Oriano Iacomellitel. 055/22624202. Il presente Bando ed il Disciplinare di gara che ne è parte integrante sono altresì disponibili sul sito
internet www.casaspa.it.
OFFERTE: le offerte, pena l’esclusione, dovranno essere formulate come previsto nel disciplinare di gara e pervenire
alla Sede di CASA SpA, Via Fiesolana n. 5 - 50121 Firenze esclusivamente a mezzo posta, entro e non oltre le ore 13,00 del
giorno 02.02.2016. Non è ammessa la consegna a mano.
Il recapito dell’offerta nei tempi previsti rimane ad esclusivo rischio dell’impresa partecipante.
La completezza e regolarità della documentazione a corredo dell’offerta è condizione necessaria per la validità dell’offerta stessa.
GARA: il giorno 03.02.2016 alle ore 10,00 nella sede di CASA SpA in Via Fiesolana n. 5 - Firenze, si terrà la prima
seduta pubblica della gara di cui trattasi.
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento, CASA SpA di Firenze, informa che i dati raccolti
saranno unicamente utilizzati per la verifica dei requisiti di legge per la partecipazione alla gara di appalto e per la successiva
esecuzione dei lavori.
I dati sono obbligatori nel senso che la loro mancata produzione comporterà l’esclusione dalla gara e, dopo l’aggiudicazione, dall’esecuzione dei lavori.
I dati resteranno in possesso degli uffici preposti alle procedure di appalto e saranno distrutti terminato l’uso.
Vigono i diritti di accesso, di modificazione e di integrazione di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003.
Firenze, 09.12.2015.
Il direttore generale
arch. Vincenzo Esposito
T15BFM21146 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - Via Santa Barbara
n. 30, 08100 Nuoro - Italia, Tel. 0784/233002 - fax 0784/232598, e-mail consorzio.bonifica@cbsc.it , PEC consorzio.bonifica@pec.cbsc.it, sito internet www.cbsc.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Fiume Cedrino - Interventi per
la mitigazione del rischio idraulico nel bacino del rio Cedrino a valle della diga di Pedra e Othoni” - 2° stralcio”. CUP
I99H11000250002, CIG 6504718719. II.1.2) Tipo di appalto e luogo consegna o di esecuzione: Lavori; esecuzione; luogo
principale di esecuzione: agro del Comune di Orosei (NU). II.2.1). Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 1.516.447,00 di
cui Euro 1.471.447,00 per lavori a corpo soggetti a ribasso ed Euro 45.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 545 giorni complessivi, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzioni e garanzie secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Soggetti di cui
all’art.37 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: i soggetti di cui all’art.34
del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione alle gare e non essere nelle
condizioni preclusive all’ammissione alle gare previste dal D. Lgs. 163/2006 s.m.i., come specificato nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: attestazione SOA in corso di validità, categoria OG8, classifica adeguata; III.2.3)
Capacità tecnica: Attestazione SOA in corso di validità, Categoria OG 8, Classifica adeguata.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine di ricevimento
delle offerte: 03 febbraio 2016, ore 13:00. 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: 08 febbraio 2016,
ore 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: il bando, il disciplinare di gara e relativi allegati sono pubblicati e scaricabili nel sito
della Stazione appaltante http://www.cbsc.it. E’ previsto, a pena di esclusione, il sopralluogo. IV.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Cagliari.
Responsabile del procedimento
ing. Antonio Angelo Madau
T15BFM21151 (A pagamento).

ENTE PER LO SVILUPPO DELL’IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA
IN PUGLIA, LUCANIA ED IRPINIA - EIPLI - BARI
Bando di gara - CUP H35G13000010005 - CIG 52833316A9
L’Ente per lo Sviluppo dell’Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI). Rup: Dott.
Ing. Giovanni Di Trapani, tel 0971/ 302.222 Servizio Responsabile: Servizio Tecnico, Via Japigia, 184 70126 Bari, Tel. 0805413242, Fax: 080-5413246 enteirrigazione@legalmail.it;
indice una gara per: a) la progettazione esecutiva, la redazione del piano di sicurezza e coordinamento unitamente ad
eventuali costi della sicurezza aggiuntivi rispetto a quelli del progetto dell’Ente; b) l’esecuzione di tutte le opere con le forniture necessarie per la realizzazione dei lavori di adeguamento funzionale alle norme vigenti degli impianti tecnologici a
servizio delle dighe Sinni, Pertusillo, Camastra (Pz)
Importo complessivo dell’appalto: Euro 2.693.188,74 di cui oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a
ribasso) Euro 32.300.00; categoria SOA prevalente OG11 classifica IV.
Termini: per rendere esecutivo il progetto definitivo: 60 gg; approvazione del progetto esecutivo 30 gg; esecuzione
lavori gg 400.
Procedura aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione offerte: 29/02/2016
ore 12:00
Apertura offerte: 14/03/2016 ore 10:00.
Documentazione integrale disponibile su: www.eipli.it.
Il R.U.P.
dott. ing. Giovanni Di Trapani
T15BFM21154 (A pagamento).

FONDAZIONE MANLIO CANEPA – ONLUS - LERICI
Bando di gara - CIG 6509028BD1
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: Fondazione Manlio Canepa - Onlus Viale Vittoria n. 39 San Terenzo - 19032
Lerici; All’attenzione Di: Lorenzo Ragonesi - Maria Chiara De Luca; Tel. + 39 0187.971997 Fax: + 39 0187.971997 lragonesi@comune.lerici.sp.it
SEZIONE II II.1.5) Oggetto: Gestione di centro diurno rivolto a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale per
i quali sono definiti gli obiettivi riabilitativi e socio relazionali, finalizzati alla crescita evolutiva degli ospiti attraverso la
partecipazione ad attività laboratoriali ed attività di socializzazione. II.2.1) L’importo per la durata certa: Euro 486.000,00
di cui Euro 585,00 per oneri per la sicurezza. Nel caso di prosecuzione del contratto per ulteriori 2 anni si stima un ulteriore
importo di Euro 324.000,00. II.3) Durata: anni tre. Ai sensi dell’art. 57 comma 5 del D.Lgs. 163/2006 è facoltà di proseguire
il rapporto contrattuale per un massimo di anni 2.
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: 22/01/2016 ore 10.00.
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SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione
integrale disponibile su: www.fondazionemc.it
VI.5) Invio alla GUUE: 11/12/2015.
Il presidente
Roberto De Simone
T15BFM21157 (A pagamento).

A.T.O. – PROVINCIA DI LECCE
Gestione rifiuti
Bando di gara - CUP E77H14002910009 - CIG 6510335266
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.T.O. Provincia Lecce - Gestione Rifiuti - Via S. Francesco
D’Assisi, 7 - 73100 Lecce - Tel: 0832/244912. Fax: 0832/244912 - PEC:: atoprovincialecce@pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Project financing mediante procedura aperta, con gara unica, ex art. 153
commi 1 - 14 del decreto leg.vo n. 163/2006, per la concessione della “Progettazione, realizzazione e gestione dell’impianto
di trattamento della FORSU (Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani) mediante compostaggio e produzione di compost,
da realizzarsi nell’ex complesso calzaturiero della Selcom S.r.l. sito nella zona Industriale del Comune di Tricase (LE).
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo complessivo dei lavori Euro. 4.520.000,00 - Importo complessivo realizzazione
impianto Euro. 5.017.500,00,. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Categ.. prev. SOA OS 14 -Classifica IV -scorporabile OG1 classifica IIIbis - Durata Concessione anni
10 + 2 per esecuzione lavori - Tariffe massime conferimento rifiuti poste a base di gara soggette a ribasso 70 euro/t oltre IVA
per la FORSU e di 30 euro /t per il verde; Obbligo per il concessionario di acquisire a proprie spese l immobile ove sarà realizzato l’impianto; L’A.T.O. mette a disposizione del concessionario il finanziamento regionale concesso di Euro.2.000.000. il.
Resto della spesa con investimento interamente con capitali privati.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. di cui agli art. 152 e 153 commi 1-14, del D. Lgs. n. 163/2006 - Project financing
-Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 15 gennaio 2016 ore 12,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara pubblicata sul sito http://www.atoprovincialecce.it e
disponibile, unitamente alle informazioni e agli atti connessi, c/o l’A,T,O, nei giorni e orari di ufficio.
Il direttore dell’A.T.O. e R.U.P.
arch. Fernando Bonocuore
T15BFM21159 (A pagamento).

IREN S.P.A.
in nome e per conto di Iren Energia S.p.A.
Estratto bando di gara n. 8663/2015 - Settori speciali - Servizi
I.1) IREN S.p.A. (in nome e per conto di IREN ENERGIA S.p.A.), Via Nubi di Magellano, 30 — 42123 Reggio Emilia
— Direzione Acquisti e Appalti Gruppo IREN — Fax +39/0110703505 — e.mail appalti_aa@gruppoiren.it — Informazioni
www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp). Le offerte dovranno essere inviate a IREN S.p.A. — Direzione Acquisti e Appalti
Gruppo IREN — Appalti Area Piemonte — Corso Svizzera, 95 — 10143 Torino.
II.1.2) Luogo di esecuzione: Torino e provincia.
II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto: Impianti idroelettrici Torinesi — Attività di manutenzione dei sistemi e degli
apparati elettrici e relativo pronto intervento (cig. n. 64766382C1) CPV: 50710000-5.
II.2.1) Importo base di Gara: € 800.000,00 di cui € 15.000,00 per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze.
II.3) Durata delle attività oggetto d’Appalto: 36 mesi.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 13 gennaio 2016
VI.5) Data di invio alla Commissione Europea: del 27 novembre 2015.
Iren S.p.A. - Il direttore acquisti e appalti gruppo Iren
dott. ing. Silvia Basso
TU15BFM1858 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI VERONA S.R.L. (ATV S.R.L.)
Sede: lungadige A. Galtarossa, 5 - 37133 Verona
Codice Fiscale: 03644010237
Partita IVA: 03644010237
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: Si.
Sezione I) Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione ufficiale: Azienda Trasporti Verona S.r.l. (ATV S.r.l.); indirizzo postale: Lungadige Galtarossa n. 5 37133 Verona - Italia; punti di contatto: Ufficio Legale; tel. +39 045.8057811, fax +39 045.8057800; posta elettronica: legale.
atv@pec.it Indirizzo Internet (URL): www.atv.verona.it
Accesso elettronico ai documenti: http://www.atv.verona.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/176
Ulteriori informazioni e un’ulteriore documentazione sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: Ufficio Protocollo di ATV S.r.l., all’indirizzo di cui al punto I.1).
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: servizi di bus.
I.3) L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
Sezione II) Oggetto del sistema di qualificazione.
II.1) Denominazione conferita al sistema di qualificazione dall’ente aggiudicatore: sistema di qualificazione per la concessione di spazi ad uso pubblicitario su autobus di ATV S.r.l.
II.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria di servizi: n. 13.
II.3) Descrizione dei servizi da appaltare mediante il sistema di qualificazione: concessione di spazi ad uso pubblicitario
su autobus di ATV S.r.l. dietro corresponsione ad ATV di un canone.
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 79341200-8.
II.5) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione.
Sintesi dei requisiti di qualificazione:
non sussistenza delle cause di esclusione dagli appalti, ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e delle
altre normative italiane;
regolare esecuzione di almeno un contratto avente ad oggetto la concessione di spazi ad uso pubblicitario su veicoli di
pubblico trasporto e/o impianti fissi ad esso funzionali (es: paline, pensiline), per un importo complessivo dei canoni regolarmente corrisposti dal concessionario, riferito per competenza economica agli ultimi tre esercizi (triennio 2012-2014), pari
almeno a € 300.000,00 (trecentomila/00) I.V.A. esclusa.
Il documento contenente criteri e norme di qualificazione ex art. 232, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 è
accessibile mediante richiesta ad ATV S.r.l. (Ufficio legale) ed è liberamente scaricabile dal sito www.atv.verona.it
Metodi di verifica di ciascuna condizione: vedi art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006.
III.1.2) Appalti riservati: no.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione. Periodo di validità: dal 01.12.2015 al 30.11.2018.
IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Uno o più appalti coperti dal sistema di qualificazione sono connessi ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari: il sistema di qualificazione è disciplinato dal decreto legislativo n. 163/2006 (art. 232
e norme ivi richiamate).
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L’attività pubblicitaria è disciplinata dal decreto legislativo n. 285/1992, dal D.P.R. n. 495/1992, dal decreto legislativo
n. 507/1993 e successive modificazioni e integrazioni.
Il presente avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara; le conseguenti procedure concorsuali e le condizioni
contrattuali saranno disciplinate dalla lettera d’invito e dall’allegato Capitolato speciale.
Per il computo dei termini si applica l’art. 155 Codice di procedura civile.
Le imprese possono chiedere in qualsiasi momento di essere qualificate, fermi restando i tempi amministrativi occorrenti
all’attivazione delle singole procedure concorsuali e salvo l’obbligo di invito simultaneo per iscritto dei candidati che, al
momento dell’invito, siano già stati iscritti al sistema.
L’invito alla prima procedura non sarà diramato prima che siano decorsi trenta giorni dalla data di spedizione di cui al
punto VI.4).
Le domande, se presentate mediante telex o mediante fax, dovranno essere confermate per posta.
Il venir meno di anche uno solo dei requisiti di qualificazione dovrà essere immediatamente comunicato ad ATV e comporterà la cancellazione dal sistema.
In caso di raggruppamenti o consorzi, si applicano gli articoli da 35 a 37 del decreto legislativo n. 163/2006.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto. Indirizzo postale: Cannaregio n. 2277/2278 - 30121 Venezia - Italia; posta elettronica: ve_ricevimento_
ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it tel. +39 041.2403911; fax +39 041.2403940/941; indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Termini di presentazione di ricorsi: entro 30 giorni ai sensi dell’art. 120, comma 5 del decreto legislativo
n. 104/2010.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi VI.3.1).
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali dell’Unione europea: 26.11.2015.
Il direttore generale di ATV S.r.l.
dott. Stefano Zaninelli
TU15BFM1864 (A pagamento).

ARST S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Sezione I) Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione: ARST S.p.A.; Indirizzo postale: Via Posada n. 8/10 - Cagliari - Codice postale: 09122 - Paese:
Italia; Punti di contatto: telefono: +390702657 - all’attenzione: dott. Carlo Boi - Posta elettronica: arst@arst.sardegna.it - fax
+390702657757.
Indirizzo internet: www.arst.sardegna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
La documentazione complementare è disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Principali settori di attività Servizi ferroviari; Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, per l’appalto
del servizio di esecuzione della manutenzione ordinaria e preventiva/programmata dei sistemi di Segnalamento e Controllo
della Linea 1 S. Gottardo, Piazza Repubblica, della Linea 3 S. Gottardo - Policlinico e del Deposito - Metrotranvia di Cagliari.
Gara n. 64/2015. Codice CIG 6475469E0D.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. Categoria di servizi n. 1.
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Cagliari. Codice NUTS ITG27.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di esecuzione della manutenzione ordinaria e preventiva/programmata
dei sistemi di Segnalamento e Controllo della Linea 1 S. Gottardo - Piazza Repubblica, della Linea 3 S. Gottardo - Policlinico
e del Deposito - Metrotranvia di Cagliari.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 50232000.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
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II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) La durata del Contratto sarà di tre anni (36 mesi). Sia il Committente (ARST S.p.A.) che l’Appaltatore hanno
diritto di recedere dal contratto decorsi i primi due anni.
Tale decisione dovrà essere comunicata alla controparte con un preavviso di almeno 180 giorni (sei mesi) prima della
scadenza dei primi due anni di validità. In considerazione di quanto esposto negli atti di gara l’importo complessivo dell’appalto - considerando una durata complessiva di 36 mesi - risulta pari a € 704.600,00.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: come indicato negli atti di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: come indicato negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: come indicato
negli atti di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: come indicato negli atti di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come indicato negli atti di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: come indicato negli atti di gara.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione.
IV.2.1) Prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: gara n. 64/2015.
IV.3.3) Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 20.01.2016 ore 13.00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: 21.01.2016 ore 10.00.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Come indicato negli atti di gara.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari.
Le condizioni generali sull’esecuzione del servizio sono riportate negli atti di gara disponibili sul sito internet aziendale
indicato al precedente punto I.1.
Sul sito internet aziendale saranno pubblicate tutte le risposte ad eventuali quesiti.
VI.4 Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna sede di Cagliari.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 24 novembre 2015.
L’amministratore unico
dott. Giovanni Caria
TU15BFM1866 (A pagamento).

A.C.S.E. S.P.A.
Azienda Comunale Servizi Esterni
Estratto di avviso di gara - CID 6502704917
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 - appaltiegare@acsescafati.it
II.1) Oggetto: affidamento quinquennale del servizio di alcune fasi della gestione della sosta a pagamento della città di
Scafati (SA). Luogo fornitura: Comune di Scafati (SA); Importo presunto: € 2.977.913,77 oltre I.V.A.
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IV.1) Procedura: aperta ai sensi art. 55) decreto legislativo n. 163/06; Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa come previsto dall’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006. Termine presentazione offerte: 9 febbraio 2016 ore 11;
Data e luogo svolgimento gara: 9 febbraio 2016, ore 12, via A. Diaz - Scafati (SA).
VI.1) Informazioni: Il bando di gara integrale, il Disciplinare di gara, il Capitolato d’Oneri e gli Allegati, disponibili
presso la sede ACSE S.p.a., via A. Diaz n. 100, 84018 Scafati (SA) o consultabili sul sito www.acsescafati.it
Il direttore generale
ing. Salvatore De Vivo
TV15BFM1930 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE CENTRALE ACQUISTI S.P.A. - MILANO
Sede: via Fabio Filzi n. 22 - 20124 Milano - Italia
Punti di contatto: Telefono: +39 02.92.895.1, Fax: +39 02.37713.903, e-mail: ufficiogare.arca@pec.regione.lombardia.it,
www.arca.regione.lombardia.it (profilo del committente) (www.sintel.regione.lombardia.it)
Bando di gara: fornitura di Letti per endoscopia e barelle per il trasporto di salme - ARCA_2015_16.2
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Centrale di Committenza per la Regione Lombardia
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di Letti per endoscopia e
barelle per il trasporto di salme - Gara ARCA_2015_16.2
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture: Acquisto
Luogo principale di consegna: Presso le sedi e i locali degli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della
L.R. n. 30/2006 che aderiranno alla Convenzione.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: : l’appalto ha ad oggetto la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1,
comma 4, della L.R. n. 33/2007, per la fornitura di letti per endoscopia e barelle per il trasporto di salme (2 lotti) nonché la
prestazione di servizi connessi a favore delle Amministrazioni ed Enti di cui al comma 4 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2007,
come meglio descritto negli atti di gara.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale lotto 1: 33192230-3; Vocabolario principale
lotto 2: 33942000-5.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI
II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: SI. Le offerte possono essere presentate per uno o più Lotti.
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: euro 157.200,00; con ciascun aggiudicatario di uno o più Lotti della presente gara
verrà stipulata una Convenzione con cui l’aggiudicatario medesimo si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi
dagli Enti del Servizio Sanitario regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30/2006, come meglio indicato negli atti di gara.
II.2.2) Opzioni (se del caso): NO
II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: NO.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi, durata prorogabile fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ciascun concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria di importo pari al
2% del valore stimato di ciascun singolo Lotto per il quale si intende presentare offerta, eventualmente ridotto in ragione
di quanto stabilito dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara.
Ciascun aggiudicatario dovrà, altresì, prestare una cauzione definitiva, nonché possedere una copertura assicurativa secondo
quanto stabilito nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È
ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande, di Consorzi, nonché le aggregazioni tra
le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5/2009, convertito con modificazioni
dalla L. n. 33/2009, con l’osservanza degli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006, il tutto come meglio dettagliato nel
disciplinare di gara e relativi allegati.
III.1.4) Altre condizioni particolari: SI, previste negli atti di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elementi essenziali dell’offerta, ciascun concorrente deve
soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti
l’oggetto del presente appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006; b) non sussistenza
dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Pena l’esclusione dalla gara in quanto elemento essenziale dell’offerta, per
ogni singolo Lotto cui si intende presentare offerta, ciascun concorrente (in caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito al paragrafo 2.4 del Disciplinare di Gara) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, la
seguente condizione: aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi sociali chiusi alla data della presentazione
dell’offerta, un fatturato globale IVA esclusa, almeno pari a due volte la base d’asta complessiva di ciascun Lotto cui si
intende partecipare.
III.2.3) Capacità tecnica: Pena l’esclusione dalla procedura in quanto elemento essenziale dell’offerta, ciascun concorrente (in caso di R.T.I. o Consorzi si veda quanto stabilito al paragrafo 2.4 del Disciplinare di Gara) deve soddisfare la
seguente condizione: aver eseguito, negli ultimi tre anni (solari) dalla pubblicazione del presente Bando, contratti per la
fornitura di letti e barelle - per i quali devono essere indicati gli importi, le date ed i committenti, pubblici o privati - per un
importo complessivo, IVA esclusa, almeno pari alla base d’asta complessiva indicata nell’Allegato 5 del Disciplinare del/i
lotto/i a cui si partecipa.
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel Disciplinare di
gara (1. Elementi tecnici punti 60/100; 2.Elementi economici punti 40/100)
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: NO.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: ARCA_2015_16.2
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 (nel caso di
dialogo competitivo): Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 10 gg antecedenti
il termine di presentazione delle offerte - Ora: 14.00. Documenti a pagamento: NO.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 40 gg dalla data di pubblicazione
del bando sulla Gazzetta uff.le della Repubblica italiana - Ora: 14.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara. Se
coincidente con sabato o domenica verrà postdatato al lunedì successivo.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 (duecentoquaranta) giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: il giorno successivo alla data di presentazione delle offerte Ora: 10.00, prima
seduta pubblica di gara ai sensi dell’art. 117 del D.P.R. n. 207/2010. Luogo: presso gli uffici di Azienda Regionale Centrale
Acquisti, all’indirizzo di cui al punto I.1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: un incaricato di ciascun
concorrente, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara. Se coincidente con sabato o domenica verrà postdatato al lunedì successivo.
Sezione VI: Altre Informazioni
VI.1) Si tratta di appalto periodico: NO.
VI.2) L’Appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione Europea: NO.
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è in parte gestita con il Sistema telematico denominato
Sintel, accessibile dal sito www.arca.regione.lombardia.it, la cui descrizione e modalità di utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta è precisata nel Disciplinare di gara e nel relativo Allegato 8. In tale Allegato sono descritte: le
informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica in generale, le modalità tecniche per l’utilizzo di
Sintel, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma
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e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura. ARCA si riserva di sospendere la procedura in
caso di anomalie segnalate dal Sistema. 2) Entro il termine per il ricevimento delle offerte saranno necessarie la registrazione al Sistema Sintel, la sottomissione al Sistema delle offerte su supporto informatico e la ricezione da parte di
ARCA dell’eventuale plico contenente la documentazione cartacea, come meglio stabilito nel Disciplinare di gara. 3) La
documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti di cui al
punto I.1; è altresì disponibile una versione in formato cartaceo, ritirabile presso Azienda Regionale Centrale Acquisti
all’indirizzo di cui al punto I.1 nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle
ore 16:30. In caso di discordanza tra la versione in formato elettronico firmato digitalmente e la versione in formato
cartaceo prevarrà e, quindi, avrà validità quanto contenuto nella versione in formato elettronico firmato digitalmente, in
quanto rappresenta la documentazione ufficiale di gara. 4) Le specifiche prescrizioni riguardanti la fornitura e i servizi
connessi, le modalità di presentazione e gli elementi di valutazione delle offerte, il vincolo del prezzo offerto nei confronti
degli Enti Sanitari, le basi d’asta unitarie non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, il subappalto, le
ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. La
Convenzione avrà durata di 24 (ventiquattro) mesi dalla data di attivazione della medesima, durata prorogabile fino ad
ulteriori 12 (dodici) mesi, su comunicazione scritta di ARCA, qualora alla scadenza del termine non sia esaurito l’importo
massimo contrattuale, eventualmente incrementato di un quinto, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18/11/1923, n.2440, come
meglio indicato nel Disciplinare di gara e fino al raggiungimento del medesimo. 5) In caso di raggruppamento temporaneo
di imprese, ai sensi dell’art. 275 del D.P.R. n. 207/2010, la mandataria dovrà possedere, pena l’esclusione dalla gara, il
requisito economico-finanziario e tecnico richiesto ed eseguire le prestazioni contrattuali in misura maggioritaria. 6) Non
è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione: i) comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, ii) abbia influito sulla formulazione dell’offerta. Saranno, altresì,
esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale,
sulla base di univoci elementi. 7) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. 8) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per
le esigenze concorsuali e contrattuali. 9) Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le
modalità indicate nel Disciplinare di gara, entro e non oltre dieci giorni precedenti la scadenza della presentazione delle
offerte - ore 14.00 . I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sul sito di cui al precedente punto I.1 nonché su
Sintel. 10) Ai sensi dell’art. 79 comma 5-quinquies del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede
di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nell’Allegato 1 al Disciplinare di gara, il domicilio eletto per
l’invio delle comunicazioni prendendo atto che le stesse saranno inviate da inviate da ARCA con le modalità indicate
nell’allegato suindicato. 11) ARCA si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché la facoltà di cui
all’art. 312, comma 5, del D.P.R. n. 207/2010. 12) La Convenzione che verrà stipulata con ciascun aggiudicatario non
prevede la clausola compromissoria. L’informativa di cui all’art. 243 bis del D.Lgs n. 163/2006 che il concorrente intenda
eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal predetto art., dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui
al punto I.1). 13) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura la Dr.ssa Carmen Schweigl;
resta fermo quanto stabilito all’art. 274 del D.P.R. n. 207/2010, come meglio specificato nel Disciplinare di gara. 14) La
sanzione pecuniaria di cui al comma 2 bis dell’art.38 del D.Lgs. 163/2006 è fissata nella misura dell’uno per mille del
valore a base d’asta. 15) Ai fini dell’indicazione del comma 3 dell’articolo 118 del D.Lgs n. 163/2006 si specifica che è
fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione
delle ritenute di garanzia effettuate; 16) variazione contrattuale del +/- 20% ; proroga della convenzione in caso di non
completa erosione dei quantitativi in gara.
VI. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente Bando
di gara è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 09/12/2015
ALLEGATO B – INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO n. 1
1) Breve descrizione: letti a movimentazione elettrica
3) Quantitativo: Quantitativo massimo complessivo: n. 5. Base d’asta unitaria, non superabile in sede di offerta, pari ad
€ 30.000,00= (Euro trentamila,00), IVA esclusa. Valore stimato della Convenzione: in Tabella di cui all’Allegato 5 – Tabella
Attrezzature in gara e loro valutazione del Disciplinare di Gara.
5) Ulteriori informazioni: CIG Lotto 1: 6503483BF0
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LOTTO n. 2
1) Breve descrizione: letti a movimentazione elettrica
3) Quantitativo: Quantitativo massimo complessivo: n. 3. Base d’asta unitaria, non superabile in sede di offerta, pari
ad € 2.400,00= (Euro milleduecento,00), IVA esclusa. Valore stimato della Convenzione: in Tabella di cui all’Allegato 5 –
Tabella Attrezzature in gara e loro valutazione del Disciplinare di Gara.
5) Ulteriori informazioni: CIG Lotto 2: 6503486E69
Il direttore generale
ing. Luciano Zanelli
TX15BFM1889 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara n.47/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n°87, 00142 Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax (39) 065 19 30
63. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta per i lavori di realizzazione e di miglioramento della segnaletica stradale presso le sedi aziendali
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: lavori, da eseguirsi nei
luoghi indicati nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto l’ esecuzione di tutte le opere e provviste
occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di realizzazione della segnaletica orizzontale presso le sedi
aziendali indicate nel Capitolato e secondo le condizioni e le particolarità tecniche stabilite nel Capitolato e nei documenti
Allegati.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 34992200-9.
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI, come dettagliato nel disciplinare di gara
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato IVA esclusa: Il valore stimato del contratto posto a base d’asta è pari
ad Euro € 412.230,48 oltre IVA, di cui € 16.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Lavori TOTALI
Lavori al netto degli oneri della sicurezza soggetti a ribasso € 396.230,48
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 16.000,00
TOTALE (inclusi oneri per la sicurezza) € 412.230,48
II.2.2. opzioni: si
Descrizione delle opzioni: AMA S.p.A., nel corso della durata del contratto, si riserva di richiedere all’aggiudicatario
di incrementare o di diminuire le attività oggetto di gara, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, alle
medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
AMA S.p.A. si riserva altresì la facoltà di disporre varianti ai sensi dell’art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, da
esercitarsi entro i limiti stabiliti dagli articoli 161 e 162 del DPR 207/2010;
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
180 (centoottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A pena di esclusione, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere
prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo punto IV.3.7), di
importo pari a:
Euro 8.244,90 unitamente all’impegno a prestare la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006,
nonché le polizze assicurative, nel rispetto di quanto previsto nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
E’ ammessa la partecipazione di: RTI, costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs.
n. 163/2006; di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
di operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. E’
vietata la partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli sia come componenti di
un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e di R.T.I. o Consorzi
ai quali l’Impresa partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel registro
professionale: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art. 39 del
D.Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.3) Capacità tecnico-professionale:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere il requisito di cui al punto 7.1.1.del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta al pezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo quanto
meglio specificato nel Disciplinare di gara.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 03/02/2016 ore 12:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 03/02/2016 – ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offer-te/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per la presentazione delle offerte di cui al precedente punto IV.3.4) eventualmente estensibile per ulteriori 60(sessanta).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 10:00 del 04/02/2016.
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n° 87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, secondo modalità descritte nel Disciplinare di gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati gratuitamente dal profilo del committente
all’indirizzo URL www.amaroma.it.
IL codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della
Legge n. 266/2005, dagli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, è il seguente: 6476884DBF.
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Autorita.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione,
anche di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Non sono ammesse/saranno
escluse le offerte pari o superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete, parziali e/o condizionate e le offerte
consegnate oltre i termini fissati.
AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua
e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il contratto.
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Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate nel rispetto di quanto prescritto dagli artt. 86 e seguenti del
D.Lgs 163/2006 per le gare aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, con riserva di procedere contemporaneamente ai
sensi di quanto previsto dall’art 88, comma 7 alle verifiche di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso il Servizio Acquisti a mezzo fax al n. 06/51692520 o a mezzo e-mail all’indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il termine
delle ore 13:00 del 20/01/2016. I chiarimenti verranno inviati via e-mail a chi, avendo scaricato la versione elettronica
della documentazione di gara, ne faccia esplicita richiesta, specificando i dati necessari per consentire l’invio; i chiarimenti
saranno inoltre pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto sub. I.1). Si precisa che, con ri-ferimento al Contratto
che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il contratto che verrà stipulato non prevede la clausola compromissoria. I concorrenti, con la
presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, per
le esigenze concorsuali e contrattuali. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono
tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nell’Allegato sub n. 1 al Disciplinare di
gara, il domicilio eletto per le comunicazioni, comprensivo del numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica certificata
presso i quali si autorizza espressamente l’invio delle suddette comunicazioni. La presente Procedura è stata autorizzata con
determinazione del Direttore Generale n. 74/2015.
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Dario Bonanni.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Contro il presente provvedimento è proponibile, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del medesimo,
ricorso al TAR. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A. Via Calderon de la Barca, n.87 -00142- Roma - tel. 0651691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
Il direttore
ing. Alessandro Filippi
TX15BFM1890 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Cineca Consorzio Interuniversitario, Via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO), Tel: 051.6171411, Fax: 051.2130217, E-mail: clienti@cineca.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: GARA1420 - Lavori complementari alla realizzazione di edificio polifunzionale di collegamento Cineca - CIG 6015689F97 - CUP D87H14000180005.
II.1.2) Tipo di appalto: Lavori - Esecuzione
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45210000
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 9.6.2015
V.2) Numero di offerte pervenute: 1 (una)
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V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: RTI Consorzio “Ciro Menotti” s.c.p.a + Schiavina S.r.l.
- Via Pier Traversari 63 - 48121 Ravenna (RA) ITALIA.
V.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 246.640,61 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: Procedura ai sensi dell’articolo 57 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.
Il presidente
prof. ing. Emilio Ferrari
T15BGA21026 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 5914687A1C
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice 1.1) Azienda O.U.C. Policlinico di Bari, P.zza G. Cesare, 11 Area
Approvvigionamenti e Patrimonio - U.O. Acquisti Beni Durevoli RUP dr. A. Moschetta tel.080 5592939-2704-3462-3112
Fax 0805593663-3093 www.sanita.puglia.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) procedura aperta fornitura n.1 tomografo RM 1,5 Tesla n. gara 5738319. II.2.1)
Valore finale totale degli appalti Euro 1.299.920,00 + Iva.
Sezione IV: Procedura IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) pubblicazioni precedenti: G.U. 5^ Serie
Speciale - Contratti Pubblici n. 108 del 22/09/2014.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: V.1) Data decisione: 29/06/2015. V.3) A.T.I. “Philips Spa - Protecno Impianti
Srl” - V.4) Valore inizialmente stimato: Euro 1.500.000,00 (IVA compresa) - Valore finale totale dell’appalto: 1.430.980,00
(IVA compresa).
Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Fondi strutturali europei assegnazioni fondi Linea 3.1 del PO FESR 20072013. VI.4) Data di pubblicazione GUUE n. 222 del 17/11/2015.
Il R.U.P.
dott. Antonio Moschetta
T15BGA21031 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari
Avviso di aggiudicazione - CIG 6215925793 - CUP B96J14000480006
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice 1.1) Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico, P.zza G.
Cesare, 11 Bari 70124 - Area A. Patrimonio - U.O. Acquisti Beni Durevoli - tel. 0805593462 -3112 Fax 0805592704 -3663
www.sanita.puglia.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto 1.1) procedura aperta fornitura e posa in opera attrezzature, apparecchiature ed arredi
per UU.OO. Medicina Trasfusionale, Urologia, Medicina Nucleare e Oftalmologia n. gara 6006375. II.2.1) Valore finale
totale appalto Euro 4.406.907,53 + Iva.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa lotti 5, 7. Prezzo più
basso lotti 2,9. IV.3.2) pubblicazioni precedenti: GU 5^ Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 53 del 08/05/2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto Lotto 2: V.1) Data aggiudicazione atto n. 1593 del 19/10/2015 V.3) arredi da
ufficio - CIG 6215925793 - VAMM Puglia Srl Modugno (Ba) V.4) Valore inizialmente stimato: Euro 117.674,39 - Valore
finale totale: Euro 41.700,25; Lotto 5: V.1) Data aggiudicazione atto n. 1479 del 01/10/2015 V.3) n. 1 Sistema gamma camera
SPET - CIG 621594259B - GE Medical Systems Italia Spa Milano V.4) Valore inizialmente stimato: Euro 450.000,00 Valore finale totale: Euro 440.898,20; Lotto 7: V.1) Data aggiudicazione atto n. 1480 del 01/10/2015 V.3) n. 1 Sistema
gamma camera SPET/CT CIG 621595612A - GE Medical Systems Italia Spa Milano V.4) Valore inizialmente stimato: Euro
601.244,00 - Valore finale totale: Euro 577.218,09; Lotto 9: V.1) Data aggiudicazione atto n. 1501 del 01/10/2015 V.3) n. 1
laser a femtosecondi per chirurgia corneale e cataratta - CIG 6215968B0E - Alfa Intes Srl Casoria (Na) V.4) Valore inizialmente stimato: Euro 507.451,00 - Valore finale totale: Euro 451.012,88.
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Sezione VI: Altre informazioni VI.1) Fondi strutturali europei - assegnazioni fondi Linea 3.1 PO FESR 2007-2013. VI.2)
Valore complessivo inizialmente stimato per tutti gli 11 lotti = Euro 4.678.323,60; Valore aggiudicazione lotti già aggiudicati
1, 3, 4, 6, 8, 10, 11 = Euro 2.896.078,11; Valore aggiudicazione lotti 2, 5, 7, 9 = Euro 1.510.829,42; Valore complessivo
aggiudicazione 11 lotti = Euro 4.406.907,53; VI 4) Data di spedizione alla GUUE 25/11/2015.
Il Rup - Dirigente U.O. acquisti beni durevoli
dott. A. Moschetta
T15BGA21032 (A pagamento).

CINECA CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Cineca Consorzio Interuniversitario, Via Magnanelli 6/3 - 40033 Casalecchio di Reno (BO), Tel: 051.6171411,Fax: 051.2130217,E-mail ga-ra1519@cineca.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: GARA1519 - SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI PERSONALE
PER LA GESTIONE DELLA VQR 2011-2014 - CIG 63486965AC
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Categoria di servizi n.: 22
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 79620000-6
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 05.10.2015
V.2) Numero di offerte pervenute: 7 (sette)
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: OASI LAVORO S.P.A., Via Corrado Masetti, 5 - 40127
Bologna (BO), ITALIA.
V.4) Valore finale totale dell’appalto: Euro 740.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: Procedura ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
Il presidente
prof. ing. Emilio Ferrari
T15BGA21033 (A pagamento).

A.R.O. BA/8 - MONOPOLI
Avviso appalto aggiudicato
Amministrazione Aggiudicatrice: A.R.O. BA/8, ente capofila Comune di Monopoli, Via Garibaldi n.6, 70043 Monopoli
(BA).
OGGETTO: “Servizio di raccolta, trasporto rifiuti solidi urbani e assimilati, rifiuti differenziati e servizi complementari
sul territorio dei comuni di Conversano, Mola di Bari, Monopoli, Polignano a Mare”. CIG 6244008E64. Importo complessivo
dell’appalto (+ IVA): E 120.780.000,00.
Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione dell’appalto: 25.11.15. Offerte ricevute nei termini: n.4. Aggiudicatario: Ecologia Falzarano Srl, corrente in Airola (BN), Via Appia C.da Fiego Km. 237,500 - Valore dell’offerta aggiudicataria: E 118.849.331,70 al netto del
ribasso del 0,100%, oltre oneri per la sicurezza per E 1.811.700,00, in uno E 120.661.031,70 (IVA esclusa).
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Estremi di pubblicazione del bando: GUCE 07.05.15; Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n.54 dell’11.05.15. Informazioni complementari: Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Puglia - sez. di Bari, Piazza Massari 6/14, 70122
Bari. Gli atti di gara sono disponibili c/o gli uffici del Servizio Appalti e Contratti del Comune di Monopoli, Tel.080.41404412; Fax 080.4140307.
Il responsabile dell’ufficio comune ARO BA/8
ing. Pompeo Colacicco
T15BGA21036 (A pagamento).

GEOVEST S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Geovest srl (C.F. e P.I. 02816060368), sede legale in 41034 Finale Emilia (MO), P.zza Verdi 6/E, sede secondaria (amministrativa) in 40014 Crevalcore (BO), Via Dell’Oasi 373, Tel. 051/6804037,
Fax 051/981714, profilo committente: http://www.geovest.it
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi, appalto suddiviso in 6 lotti
II.2.1) Aggiudicatari e Valore finale degli appalti: Lotto 1, CIG 6393805EC9 Rca e rischi accessori, Reale Mutua di Assicurazioni Euro 265.000,00; Lotto 2, CIG 6393824E77 CVT - Danni a veicoli privati utilizzati per missioni, Reale Mutua di
Assicurazioni Euro 11.250,00; Lotto 3, CIG 639383036E Incendio patrimonio, Unipolsai Assicurazioni SpA Euro 18.250,00;
Lotto 4, CIG 6393848249 Furto patrimonio, Reale Mutua di Assicurazioni Euro 12.325,00; Lotto 5, CIG 6393858A87 Infortuni, Reale Mutua di Assicurazioni Euro 7.875,00; Lotto 6, CIG 6393865051 Rct/Rco, Unipolsai Assicurazioni SpA Euro
128.700,00.
Sezione IV: procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19/11/2015
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 741.000,00 IVA esclusa.
valore finale totale dell’appalto: Euro 443.400,00 IVA esclusa.
L’avviso è stato inviato alla GUCE in data 01/12/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Enrico Dotti
T15BGA21039 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Avviso di aggiudicazione
Amministrazione aggiudicatrice. Denominazione ufficiale: Regione Marche - Servizio Attività Normativa e Legale
e Risorse Strumentali. Indirizzo postale: Via Gentile Da Fabriano 2/4 - 60125 Ancona - Italia. Indirizzo posta elettronica:
bandidigara@regione.marche.it - Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice: www.regione.marche.it - Responsabile
unico del Procedimento: Galeazzi Pamela - 0718064452.
Oggetto dell’appalto. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento Triennale
di servizi Postali per la Regione Marche in 2 Lotti - Lotto 1 servizi per la Giunta Regionale cig 6184493512 - Lotto 2 servizi
per l’assemblea Legislativa delle Marche cig 6184509247
Quantitativo od entità dell’appalto: L’importo stimato del servizio IVA esclusa: Euro 870000,00=
Estremi di aggiudicazione. Decreto nr. 604/anl del 03/12/2015 per il Lotto 2 - Decreto nr. 605/anl del 03/12/2015 per
il Lotto 1.
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Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri specificati nel disciplinare di gara.
Offerte pervenute: per il Lotto 1 nr. 3 offerte; per il Lotto 2 nr. 2 offerte.
Aggiudicatario: Per il lotto 1 e per il lotto 2 : Poste Italiane spa - Viale Europa 190 - 00144 Roma PI 01114601006.
Importo Aggiudicazione: Lotto 1 Euro 600.000,00 (Iva Esclusa) Lotto 2 Euro 270.000,00 (Iva Esclusa).
Altre informazioni. Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale delle Marche, Piazza Cavour 21 - 60121 Ancona (AN).
Il dirigente
avv. Paolo Costanzi
T15BGA21044 (A pagamento).

PROVINCIA DI ALESSANDRIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale:
Provincia di Alessandria; Indirizzo postale: Piazza Libertà 17; Città: Alessandria; Codice postale: 15121; Paese: Italia; Punti
di contatto: Direzione Acquisizioni - Ufficio Gare Pubbliche- Contratti. Telefono: +39 0131304261/60 - All’attenzione di:
Avv. Eleonora BUFFA Posta elettronica: gare@provincia.alessandria.it ; Fax: +39 0131304280; Indirizzo internet (URL):
www.provincia.alessandria.gov.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio sostitutivo della mensa ai dipendenti della Provincia di Alessandria attraverso tickets elettronici su supporto magnetico personale (periodo dall’1.10.2015 al
30.9.2017). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Appalto di esecuzione servizi. Categoria di servizi: n. 27
Luogo principale di esecuzione: Territorio della Provincia di Alessandria - Codice NUTS ITC18 II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto la fornitura del servizio sostitutivo della mensa ai dipendenti della
Provincia di Alessandria, gestito con sistema completamente informatizzato basato su tessera magnetica personale per ogni
dipendente avente diritto al buono pasto, che usufruirà del ticket elettronico presso gli esercizi convenzionati direttamente
con l’appaltatore. Valore facciale del ticket: Euro 5,29 IVA inclusa. Modalità e condizioni di erogazione del servizio come da
Capitolato Speciale d’Appalto. Periodo: dall’1.10.2015 al 30.9.2017. Codice identificativo gara (CIG): 6270985487. II.1.5)
CPV: Vocabolario principale: - Oggetto principale: 30199770.
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri: 1. Prezzo/Ribasso sul valore facciale del buono pasto. Ponderazione 50; 2. Rete degli esercizi
da convenzionare. Ponderazione 35; 3. Sconto incondizionato verso gli esercizi convenzionati. Ponderazione 10; 4. Termini
di pagamento agli esercizi convenzionati. Ponderazione 5. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si.
Bando di gara. Numero dell’avviso della G.U.U.E.: 2015/S 104-189304 del 02/06/2015.
Sezione V: Aggiudicazione appalto. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/11/2015. V.2) 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: Qui! Group S.p.A. - Indirizzo postale: Via XX Settembre n. 29/7 Città:
Genova Codice postale: 16121 Paese : ITALIA (IT) Telefono: +39 010576751 Fax: +39 010582480 Posta elettronica: info@
quigroup.it Indirizzo internet: (URL) http://www.quigroup.it. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 559.519,24= IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: Euro 452.650,00= IVA esclusa.
Sezione VI: Altre informazioni VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 09/12/2015.
Il dirigente direzione acquisizioni
dott. Gian Alfredo De Regibus
T15BGA21048 (A pagamento).

EDISU PIEMONTE
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Edisu Piemonte.
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura di arredi e complementi di arredo per la residenza verdi di Torino CIG [6259210F7A].
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta.
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SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 26/10/2015. Determinazione n. 588 del 26/10/2015 la fornitura in oggetto è
stata affidata alla Laezza Spa con sede in Piazza Martiri 39 - Napoli- per un importo complessivo di euro 328.954,50 O.F.E.
Il R.U.P.
dott.ssa Marina Cardona
T15BGA21049 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
“Fondazione G. Pascale” - Napoli
Sede: via Mariano Semmola – 80131 Napoli
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00911350635
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.N.T. “Fondazione G. Pascale” Via M.Semmola- 80131
Napoli: tel +39 0815903514-677 ; telefax: +390815462043;oppure +39 0815903809 - www.istitutotumori.na.it
SEZIONE II: OGGETTO: N° 6 procedure d’appalto ex art. 57, comma 3 lettera b del DLgs 163/2006 e s.m.i., relative a
forniture in somministrazione di presidi chirurgici dedicati ad apparecchiature di proprietà dell’ente, per un periodo di tre anni
1) Oggetto del contratto: Affidamento diretto della somministrazione triennale di presidi chirurgici dedicati ad apparecchiatura di proprietà dell’Ente (Console Core), occorrenti alla SC O.R.L. maxillo facciale . - CIG 642733871A.
Denominazione e recapito dell’Operatore Economico: Ditta Stryker Italia Srl - Via degli Olmetti 1/A 00060 Formello
(RM) - Tel 06\901041 /fax 06\90400399 P.I. 06032681006 - Importo presunto Euro 50.000,00 + iva.
2) Oggetto del contratto: Affidamento diretto della somministrazione triennale di presidi chirurgici dedicati ad apparecchiatura di proprietà dell’Ente (Elettrobisturi Force Triad), occorrenti alla SC di Anestesia e Rianimazione. CIG 6427478AA1.
Denominazione e recapito dell’Operatore Economico: Ditta Covidien Italia SpA -Via Rivoltana 2/D 20090 Segrate (MI)
- Tel 02\70317.1 fax 02\70308006 P.I. 08641790152 - Importo presunto Euro 284.175,00 + iva
3) Oggetto del contratto: Affidamento diretto della somministrazione triennale di presidi chirurgici dedicati ad apparecchiature di proprietà dell’Ente (n. 2 elettrobisturi Argon), occorrenti alla SC di Anestesia. CIG 6427594A5B.
Denominazione e recapito dell’Operatore Economico: Ditta Dynamed snc - Via G.Quagliariello 35/E 80131 Napoli- Tel
/fax 081\5457139 P.I. 07022780634 - Importo presunto Euro 91.920,00 + iva.
4) Oggetto del contratto: Affidamento diretto della somministrazione triennale di presidi chirurgici dedicati ad apparecchiatura di proprietà dell’Ente (Elettrobisturi), occorrenti alla SSD Coord. Day Surgery. - CIG 6427637DD6.
Denominazione e recapito dell’Operatore: Ditta Grimed Srl - Via X Settembre 1943,4 40011 Anzola dell’Emilia (BO) Tel 051\734873 fax 051\735193 P.I. 02835291200 - Importo presunto Euro 44.400,00 + iva.
5) Oggetto del contratto: Affidamento diretto della somministrazione triennale di presidi chirurgici dedicati ad apparecchiatura di proprietà dell’Ente - Nim Trivantage -, occorrenti alla SC di Anestesia. CIG 64275126B1.
Denominazione e recapito dell’Operatore Economico: Ditta Medtronic Italia SpA - Via Varesina 162 20156 Milano Tel
02\24137.1 Fax 02\24138.1 P.I. 09238800156 - Importo presunto Euro 98.097,30 + IVA
6) Oggetto del contratto: Affidamento diretto della somministrazione triennale di presidi chirurgici dedicati ad apparecchiatura di proprietà dell’Ente ( Harmonic Ace), occorrenti alla SC di Anestesia e Rianimazione. CIG 6427442CEB.
Denominazione e recapito dell’Operatore Economico: Ditta Johnson & Johnson Medical SpA Via del Mare 56 00071
Pomezia (RM) tel 06\911941 fax 06\91194290 P.I. 08082461008 - Importo presunto Euro 1.352.688,00 + iva.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO : Interventi
finanziati con fondi ordinari di bilancio; il pagamento delle fatture è fissato entro 60 giorni dalla data di ricezione delle stesse.
SEZIONE IV: Termine scadenza avviso: 23-12-2015 ore 13.00 c/o I.N.T. Fondazione G. Pascale- Via Mariano Semmola- 80131 Napoli
Napoli, 09/12/2015
Il dirigente s.c. gestione beni e servizi
dott. A. Seller
S.C. Gestione beni e servizi - Il direttore
dott. Elia Abbondante
T15BGA21053 (A pagamento).
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FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.
Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, C. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 - CIG 6220453035 - Gara per l’affidamento in regime di concessione del servizio di cassa della Fondazione E.N.P.A.I.A. - Gara ex art. 30 D.Lgs. 163/2006
Importo complessivo dell’appalto: Euro 157.500,000 (euro centocinquantasettecinquecento/00). Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto dell’art. 81, 1° comma e art. 83 del D.Lgs n. 163/2006.
Imprese partecipanti: 2 - Imprese escluse: 1. Impresa aggiudicataria: Banca Popolare di Sondrio. Importo stimato: Euro
157.500,000.
Pubblicazione bando di gara G.U. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 45 del 17/04/2015.
Il R.U.P.
Luigi Di Vona
T15BGA21054 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Giunta regionale
Dipartimento turismo e beni culturali
Esito procedura di gara
Sezione 1. Oggetto dell’appalto: attività di promozione e comunicazione
Sezione 2. Importo complessivo dell’appalto: euro 342.294,18 Iva Inclusa
Sezione 3. Criterio di aggiudicazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 57
comma 2 lettera b del D. Lgs. 163/2006)
Sezione 4. Imprese partecipanti: n. 1 Impresa
Sezione 5. Escluse: nessuna
Sezione 6. Ammesse: n. 1 Impresa
Sezione 7. Impresa aggiudicataria: “Universal Marketing Srl” con sede in Roma Viale Palmiro Togliatti n. 1663
Sezione 8. Importo complessivo di aggiudicazione: euro 342.294,18 Iva Inclusa
Il dirigente generale
dott. Pasquale Anastasi
T15BGA21055 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
Giunta regionale
Dipartimento turismo e beni culturali
Esito procedura di gara
Sezione 1. Oggetto dell’appalto: attività di comunicazione integrata e multimediale
Sezione 2. Importo complessivo dell’appalto: euro 722.728,00 Iva Inclusa
Sezione 3. Criterio di aggiudicazione: procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 57
comma 2 lettera b del D. Lgs. 163/2006)
Sezione 4. Imprese partecipanti: n. 1 Impresa
Sezione 5. Escluse: nessuna
Sezione 6. Ammesse: n. 1 Impresa
Sezione 7. Impresa aggiudicataria: “RCS Mediagroup Spa” con sede in Milano Via Rizzoli n. 8
Sezione 8. Importo complessivo di aggiudicazione: euro 722.728,00 Iva Inclusa
Il dirigente generale
dott. Pasquale Anastasi
T15BGA21056 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Reggio Calabria - Stazione unica appaltante
provinciale - Struttura speciale.
SEZIONE II: OGGETTO. POR Calabria FESR 2007/2013 - PISL - Linea di Intervento 8.2.1.1. - Progetti Integrati di sviluppo locale Sistema di mobilità intercomunale: Capofila: Provincia di Reggio Calabria PISL “Meglio Muoversi” Operazione
CHI_AMA - Bus - ACCORDO QUADRO per l’adesione al Servizio per il trasporto di persone a chiamata/ prenotazione
mediante N.C.C. - Riproposizione lotto I° - C.I.G.: 6336048038. Importo complessivo presunto per n° 21 Operatori Economici (ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii) per anni 2: Euro 790.020,00 esclusa IVA di cui Euro 118.500,00
per oneri di sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Imprese partecipanti: n.3 - Imprese escluse: n.1 - Imprese ammesse: n. 2. Imprese
aggiudicatarie: Per la modalità 1: “Autonoleggio di Genovese Carlo” che ha offerto il prezzo unitario di Euro 0,78/Km pari
al ribasso offerto del 4,00%. Per la modalità 2: “Sela Società Cooperativa Sociale A.r. l.” che ha offerto il prezzo unitario di
Euro 0,77/Km pari al ribasso offerto del 4,90%. Aggiudicazione definitiva provvedimento n. 4444 Reg. Gen. del 03/12/2015
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicazione bando di gara: Albo online dell’Ente il 10/08/2015. Organo
Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria - Sez.di R.C. Data invio G.U.C.E 09/12/2015.
Il dirigente S.U.A.P.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T15BGA21057 (A pagamento).

GEOFOR S.P.A. - PONTEDERA
Avviso di gara esperita - CIG 5828058999
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Geofor S.p.A. con sede in Pontedera (PI), V.le America 105.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio manutenzione delle componenti meccaniche del termovalorizzatore gestito da Geofor S.p.A.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione appalto: 20/07/2015. N. di offerte ricevute: 3. Aggiudicatario:
Maintenance Global Services S.r.L. Prezzi di aggiudicazione: E. 285.108,15 ribasso 25,3%. Data di invio del presente avviso:
09/12/15.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Merico
T15BGA21058 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Avviso di aggiudicazione di appalto - Art. 122, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: ALER Milano, sede legale: viale Romagna n. 26,
20133 Milano. Punti di contatto: Ufficio Appalti, tel. +39 0273921, fax +39 0270125520, posta elettronica appa@aler.mi.it,
sito internet www.aler.mi.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Rep. n. 72/2014 - procedura aperta ai sensi
dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., per interventi di recupero edilizio dello stabile di proprietà Aler sito in Comune di
Milano, Q.re San Siro, via Civitali n. 30, scale C/D.
SEZIONE IV: Procedura IV.2) Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2
lett. a) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 119 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto. Bando di gara Gazzetta Ufficiale V° Serie Speciale n. 131 del 17/11/2014.
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SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: opera principale:
17/09/2015; opera complementare:23/11/2015 V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: n. 88; numero
di offerte ammesse: n. 80; V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: R.T.C. Edil Color Service S.n.c.
di Chindamo & Mandaglio (Cap.), con sede legale in Via Pietro Nenni, 74, Pavia (PV), C.F. e P.IVA 00652910183, ed Elettrica Pavese di Osvaldo Del Bo & C. snc (Mand.), con sede legale in Via Folla di Sopra Nenni, 17, Pavia (PV), C.F. e P.IVA
00665140182. V.4) Valore dell’appalto: opera principale: valore iniziale Euro 710.610,68 (al netto dell’IVA); valore finale
Euro 609.506,25 (al netto dell’IVA); opera di completamento: valore iniziale Euro 85.427,86 (al netto dell’IVA); valore finale
Euro 72.717,26 (al netto dell’IVA).
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, via Corridoni, 39, Milano; VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. Decorrenti dalla ricezione della comunicazione ex art. 79 D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.
Il direttore area affari generali
avv. Domenico Ippolito
T15BGA21059 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatti: ALER Milano, sede
legale: viale Romagna n. 26, 20133 Milano. Punti di contatto: Settore Appalti, tel. +39 0273921, posta elettronica protogen@
pec.aler.mi.it, sito internet www.aler.mi.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Rep. n. 24/2014 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: interventi di completamento dei lavori di manutenzione straordinaria nel Comune di Milano, via Tracia
nn. 5, 7 e in via Preneste n.8.
SEZIONE IV: Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 119 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; IV.3.2) pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: Gazzetta Ufficiale V^ serie speciale n.82 del 21/07/2014.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23/11/2015; V.2)
Numero di offerte pervenute: 136; V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: RTC Manton Lavori S.r.l. (Cap.) C.F. 11892721009-Bucci Strade S.r.l. Unipersonale
(Mand.) C.F. 10955511000; V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore finale: Euro 2.927.596,61 (iva esclusa).
SEZIONE VI: Altre informazioni - VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, via Corridoni, 39, Milano; VI.3.2) Presentazione di ricorso: 30 gg. decorrenti dalla comunicazione ex art. 79 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Il direttore area affari generali
avv. Domenico Ippolito
T15BGA21060 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Avviso di aggiudicazione di appalto - Art. 122, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatti: ALER Milano, sede
legale: viale Romagna n. 26, 20133 Milano. Punti di contatto: Settore Appalti, tel. +39 0273921, posta elettronica protogen@
pec.aler.mi.it, sito internet www.aler.mi.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Repp. nn. 32÷36/2015 II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto: manutenzione straordinaria per bonifica manufatti contenenti amianto da effettuarsi agli edifici di
proprietà Aler Milano siti in Comune di Milano e Provincia - iniziativa Regionale “Fondo costituito presso Finlombarda
S.p.a. riservato ad interventi di rimozione amianto dal patrimonio E.R.P. delle Aler”.
SEZIONE IV: Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Gazzetta Ufficiale V^ serie speciale numero 58 del 20/05/2014.
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SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30/10/2015; V.2)
Numero di offerte pervenute: Rep. 32/2015-105; Rep. 33/2015-104, Rep. 34/2015-104, Rep. 35/2015-103, Rep. 36/2015-44;
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Rep. 32/2015 SRL Costruzioni Altomonte C.F. 05704160968; Rep. 33/2015 Segenia S.r.l. C.F. 04601730965; Rep. 34/2015
AL.MA. Costruzioni Edili S.r.l. C.F. 04601730965; Rep. 35/2015 Isovit S.r.l. C.F. 02529770964; Rep. 36/2015 Comafe S.r.l.
C.F. 11957391003; V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore finale: Rep. 32/2015 Euro 282.703,56; Rep. 33/2015
Euro 297.521,04; Rep. 34/2015 Euro 377.081,06; Rep. 35/2015 Euro 261.360,91; Rep. 36/2015 Euro 373.728,46 (iva esclusa).
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, via Corridoni, 39, Milano; VI.3.2) Presentazione di ricorso: 30 gg. decorrenti dalla ricezione della comunicazione ex art. 79 D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.
Il direttore area affari generali
avv. Domenico Ippolito
T15BGA21061 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Avviso di aggiudicazione di appalto - Art. 122, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatti: ALER Milano, sede
legale: viale Romagna n. 26, 20133 Milano. Punti di contatto: Settore Appalti, tel. +39 0273921, posta elettronica protogen@
pec.aler.mi.it, sito internet www.aler.mi.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Repp. nn. 37÷40/2015 II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto: manutenzione straordinaria per bonifica manufatti contenenti amianto da effettuarsi agli edifici di
proprietà Aler Milano siti in Comune di Milano e Provincia - iniziativa Regionale “Fondo costituito presso Finlombarda
S.p.a. riservato ad interventi di rimozione amianto dal patrimonio E.R.P. delle Aler”.
SEZIONE IV: Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi
dell’art. 82, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ed art. 119 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.; IV.3.2) pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: Gazzetta Ufficiale V^ serie speciale numero 58 del 20/05/2014.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30/10/2015; V.2)
Numero di offerte pervenute: Rep. 37/2015-36; Rep. 38/2015-71; Rep. 39/2015-38; Rep. 40/2015-37; V.3) Nome e recapito
dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Rep. 37/2015
Af Service S.r.l. (conc) C.F. 06746870960 - Geos S.r.l. (aus) C.F. 02919830832; Rep. 38/2015 Prima Appalti S.r.l. C.F.
08546231005; Rep. 39/2015 IGB Costruzioni S.r.l. Unipersonale (conc) C.F. 11623761001 - Athanor Consorzio Stabile
s.c.a.r.l. (aus) C.F. 06936440723; Rep. 40/2015 Isovit S.r.l. C.F. 02529770964; V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore finale: Rep. 37/2015 Euro 632.799,25; Rep. 38/2015 Euro 670.590,79; Rep. 39/2015 Euro 604.082,06; Rep. 40/2015
Euro 545.766,89.
SEZIONE VI: Altre informazioni: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, via Corridoni, 39, Milano; VI.3.2) Presentazione di ricorso: 30 gg. decorrenti dalla ricezione della comunicazione ex art. 79 D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.
Il direttore area affari generali
avv. Domenico Ippolito
T15BGA21062 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Verona, via S. Maria antica, n.1 - 37121 Verona.
Punti di contatto: Servizio contratti pubblici, tel. 045 9288962 fax 045 9288444. Posta elettronica: contratti.provincia.vr@
pecveneto.it. Indirizzo internet: www.provincia.vr.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: lavori di manutenzione degli istituti scolastici e degli edifici patrimoniali,
opere murarie, zona A. CUP D64H14000460003 - CIG 635780637C.
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SEZIONE IV: PROCEDURA negoziata con aggiudicazione mediante ribasso sull’elenco prezzi. Soggetti invitati:
Impresa Edile Pompei di Ziviani Alvaro & C. s.a.s. di Povegliano Veronese (VR); Grandi F. s.r.l. di Verona (VR); Mac
Costruzioni Generali s.r.l. di Castelnuovo del Garda (VR); Eco-Dem s.r.l. di Villafranca di Verona (VR); Costruzioni Bellè
s.r.l. di Verona (VR); Viviani s.r.l. di Bussolengo (VR); Righetti Renzo s.r.l. di Pastrengo (VR); Cooperativa Costruzioni
Savio s.r.l. di Povegliano Veronese (VR); Viola s.r.l. di Valeggio sul Mincio (VR); I.T.I. Impresa Generale S.p.A. di Modena
(MO); Serpelloni S.p.A. di Villafranca di Verona (VR).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Data di aggiudicazione: determinazione 12 novembre 2015
n. 4192; Offerte ricevute: n. 6; nome e recapito dell’aggiudicatario: i.T.I. Impresa Generale S.p.A. con sede in Modena (MO),
Via Portogallo, n. 60; importo di aggiudicazione: euro 647.896,36 oltre IVA. Valore del contratto che può essere subappaltato:
20% della categoria prevalente.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI ribasso offerto 27,372% Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. Veneto - Cannaregio 2277 Venezia 30121 Italia. Informazioni sulla presentazione del ricorso: Servizio contratti di cui
al punto 1.
Il dirigente
ing. Riccardo Castegini
T15BGA21064 (A pagamento).

FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA - GENOVA
Avviso volontario per la trasparenza preventiva (art.79-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) CIG 6476630C24 - CUP J52I15001610006
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, Via Morego 30 - 16163 Genova,
Tel. 010.71781, Fax. 010.71781209, www.iit.it.
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONTRATTO. Affidamento della fornitura di un microscopio a due fotoni da destinarsi
al laboratorio “Optical Approaches to Brain Function” presso la sede di Genova della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia. CIG 6476630C24 - CUP J52I15001610006.
SEZIONE IV: PROCEDURA: negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 57, c. 2 lett. b), D.Lgs.
163/06 e s.m.i.;
SEZIONE V: MOTIVAZIONE DELL’AFFIDAMENTO CON PROCEDURA NEGOZIATA. La fornitura può essere
fornita unicamente da un determinato offerente per ragioni tecniche. Denominazione aggiudicatario: Bruker Italia S.r.l. Unipersonale, C.F. e P.Iva 02143930150, Viale V. Lancetti 43, 20158 - Milano.
Il responsabile del procedimento
prof. Tommaso Fellin
T15BGA21065 (A pagamento).

CONSORZIO ISONTINO SERVIZI INTEGRATI – C.I.S.I. – GRADISCA D’ISONZO
Esito di gara - CIG derivati: 6441445093 - 64414840C2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Consorzio Isontino Servizi Integrati C.I.S.I.. Sede legale a
amministrativa - via Zorutti n. 35, 34072 - Gradisca d’Isonzo - Tel. (0481) 956022/956023/93097 - FAX (0481) 956025 .
C.F. 80000750317.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Denominazione conferita all’appalto: Affidamento servizio ristorazione ad
utenti e personale dei Centri Diurni del CISI dal 01.11.2015-31.10.2018. CPV 55321000
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data 26/10/2015. Criteri di aggiudicazione dall’appalto: offerta
economicamente più vantaggiosa. Num. Offerte ricevute: 1. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: CAMST Soc.Coop. a r.l.
con sede a Castenaso (BO) in via Tosarelli 318. Importo: Euro 506.800,80 + IVA.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR
Friuli Venezia Giulia - Piazza Unità 7 - 34121 Trieste
Il responsabile del servizio centri diurni e residenzialità distretto basso isontino
dott. ssa Susanna Ferrari
T15BGA21066 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. DI MODENA (MO)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda U.S.L. di Modena - Servizio tecnico (MO).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura negoziata TP/65/15 per l’aggiudicazione dei lavori relativi alla
“Trasformazione della residenza in day hospital e Centro Diurno del Centro Residenziale “La Madonnina” a Modena” - CUP
J97E13000420005 - CIG 639129035B - di importo complessivo pari ad E. 569.304,72 - IVA esclusa di cui E. 540.804,72 per
lavori ed E. 28.500,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Gara aggiudicata con decisione n. 167/DS del 03.12.2015, all’Impresa IGE Impianti S.R.L. - Via Adige n. 9 - San Giustino (PG), con la percentuale di sconto del 30,169% per un importo di E.
377.649,34 + E. 28.500,00 per sicurezza - IVA esclusa - criterio di aggiudicazione: art. 82 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. prezzo più
basso, percentuale di sconto offerta sull’importo a base di gara. Termine esecuzione lavori: 180 giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Esito integrale con elenco invitati ed offerte ammesse sul sito internet www.
ausl.mo.it. e-mail satgare@ausl.mo.it - tel. 059/435.774. R.U.P.: Ing. Giovanni Ferrara.
Il direttore del servizio tecnico
ing. Giovanni Ferrara
T15BGA21067 (A pagamento).

CONI SERVIZI S.P.A. - ROMA
Esito di gara - CIG 6261417CC1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Coni Servizi S.p.A. - Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva
Sud, Ingr. 18 - 00135 (RM) - c.a. Dott. Gennaro Ranieri - Responsabile della Direzione Acquisti - Tel. +39 063685-7578/4017
- beni.servizi@cert.coni.it - URL: www.coni.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento dell’erogazione in ASP di una piattaforma di e-Procurement.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data di aggiudicazione: 23/10/2015. n. Offerte ricevute: 2. n.
offerte ammesse: 2. Aggiudicatario: BravoSolution Italia S.P.A., Via Rombon, 11 - 20134 Milano. Importo di aggiudicazione:
E. 318.000,00 IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si rinvia alla documentazione di gara. Procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio.
L’amministratore delegato
dott. Alberto Miglietta
T15BGA21069 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTELEONE DI PUGLIA (FG)
Esiti del concorso internazionale di progettazione - CIG Z9614B75EB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Monteleone di Puglia 71020 P.zza Municipio 5
Tel 0881983397 Fax 983016 www comune.monteleonedipuglia.fg.it comunemonteleonefg@libero.it - RUP: geom. Michele
Camanzo
SEZIONE II: OGGETTO. Concorso internazionale di progettazione per la realizzazione de “L’albergo diffuso del Borgo
Nuovo”.
SEZIONE V: AGGIUDICATARI: 1° classificato, il R.T.P. con Capogruppo Arch. Maria Teresa Rampi (premio E.
20.000); 2° classificato, lo Studio Associato Pintore + Tonucci Archh. (premio E. 8.000); 3° classificato, l’Ipostudio Architetti
S.r.l. (premio E. 3.500); 4° classificato, il R.T.P. con Capogruppo Arch. Lelio Oriano Di Zio (1^ menzione premio E.1.500);
5° classificato, il R.T.P. con Capogruppo Prof. Arch. Maurizio Petrangelo (2^ menzione premio E. 1.500).
Il responsabile del procedimento
geom. Michele Camanzo
T15BGA21070 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE CAMPANIA
Avviso di esito di gara - CIG 4290821181- CUP B62E12000050009
Sezione I.1) Stazione Appaltante: Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per le Risorse Strumentali Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante, via P. Metastasio n. 25/29, 80125 - Napoli. Punti di contatto: UOD 06 - dr.
Scalo Umberto tel. 081/7964521 - fax 081/7964412-4449 - posta elettronica umberto.scalo@.regione.campania.it - Indirizzo
internet (URL) https://gare.regione.campania.it/portale.
Sezione II.1.4) Oggetto dell’appalto: “Proc. n. 964.13. Procedura ristretta per l’affidamento di servizi di sviluppo e
realizzazione del sistema informativo dell’ amministrazione regionale (SIAR).
Sezione IV.1.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Pubblicazione bando:
GURI V serie speciale n.15 del 4/02/13.
Sezione V.1) Aggiudicazione con Decreto n. 106 del 03.12.2015. V.3) Aggiudicatario: RTI:Engineering Ingegneria Informatica S.p.a (Mandataria)/KPMG Advisory S.p.a(Mandataria)/CID Software Studio S.p.a (Mandante)/Protom Group.p.a
(Mandante). V.4) Importo di aggiudicazione: Ribasso percentuale offerto sull’offerta economica del 20,006% pari ad E.
11.251.165,14 al netto dell’I.V.A ed un ribasso del 54,418% sull’offerta economica TCO pari ad E. 1.766.298,95 al netto
dell’I.V.A e al netto degli oneri per la sicurezza interni pari ad E. 80.300,000 oltre I.V.A;
Sezione VI.4) L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla G.U.U.E. in data 9/12/2015.
Il direttore
avv. Silvio Uccello
T15BGA21077 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Sede legale: via Nubi di Magellano, 30 - Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
Avviso appalto aggiudicato - Servizi - CIG 6189017A63
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: IREN S.p.A. - Via Nubi di Magellano 30-42123 Reggio Emilia
Fax 0521248910 per conto di IREN Ambiente S.p.A.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto dell’appalto: servizio di trasporto rifiuti da centrale di compattazione a discariche controllate - Gara n.7916; II.1.2) Appalto di servizi - cat.16; luogo esecuzione: Provincia di Reggio Emilia.
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SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: aperta; IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso;
SEZIONE V: V.1) Data aggiudicazione: 30/11/15; V.3) Aggiudicataria: Melandri Emanuele di Faenza (RA). V.4) Importo
annuo presunto: E.325.964,25.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3.1) Organismo procedure ricorso: TAR Emilia Romagna - sez. Parma; VI.3.2)
Termini del ricorso: 30 giorni (ex. art. 245 del D.Lgs. 163/06 e smi); VI.4) Avviso GUUE trasmesso il 04/12/15 e consultabile
su www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp
Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
T15BGA21078 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 6346935872
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Università della Calabria via P.Bucci - loc.tà Arcavacata 87036 Rende
(Cs) IT www.unical.it; tel.0984497004
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Servizi e lavori manutentivi del Centro Residenziale; valore finale annuo dell’appalto: E. 268.042,17 + IVA ed oneri per la sicurezza
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto: Data: 02/11/15; Informazioni sulle offerte: 4 offerte pervenute. Aggiudicatario: ATI Edimel srl - Ritacca ASF sas., Via Pagliarizzi 5 di Marano Marchesato (Cs). Subappalto No
SEZIONE VI: Altre informazioni: organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria - Catanzaro; Data
di spedizione dell’avviso alla GUUE: 09/12/15.
Il direttore
dott. Francesco Santolla
T15BGA21085 (A pagamento).

CITTÀ DI AGROPOLI (SA)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Città di Agropoli, Piazza Della Repubblica, 3 - Agropoli
84043 - Tel: 0974.82.74.47 Fax: 0974.82.74.54 - appalti@comune.agropoli.sa.it - www.comune.agropoli.sa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di ampliamento cimitero (lato monte). Importo: IVA esclusa E.
627.755,42. Durata: mesi 6. Finanziamento con proventi cimiteriali.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto 09/12/2015,
determina n. 261. Aggiudicatario: Proxima Edile (P.IVA 06113071218) con sede in Roccarainola (NA) alla Via Vicinale
Renola, snc. Importo E. 458.221,11 (IVA esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. www.comune.agropoli.sa.it/client/bandi/bandi.aspx.
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Sergio Lauriana
T15BGA21087 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione rifornimenti e mantenimento

Sede: via Zermanese, 241 - 31100 Treviso - Ufficio amministrazione
Esito di gara
Questa Stazione Appaltante ha esperito ed aggiudicato le seguenti procedure: 1. Procedura Negoziata per il servizio
di riparazione/manutenzione periodica del sistema d’arma cingolato anfibio AAV7-A1/RAMS/RS, versioni “P”-”C”-”R” e
relativi complessivi e sottocomplessivi, in uso nell’Esercito Italiano, con la ditta Goriziane Group S.p.A., Via Aquileia, 7 34070 Villesse (GO) P.I. e C.F. 00040990319 per un importo di E. 200.000,00 a fronte dello sconto a ribasso dello 0,01%
CIG 62591459D8;
2. Procedura Ristretta per la manutenzione e riparazione di derivati del carro armato “Leopard”, di veicoli cingolati in
genere compresi mezzi del genio, loro parti staccate, complessivi, sottocomplessivi e dotazioni di bordo, in approntamento
e in rientro dai teatri operativi, di competenza della fascia logistica di sostegno con la ditta Goriziane Group S.p.A., Via
Aquileia, 7 - 34070 Villesse (GO) P.I. e C.F. 00040990319 per un importo di E. 800.000,00 a fronte dello sconto a ribasso
del 3,9% CIG 6259054EBE;
3. L’esito sarà pubblicato sui seguenti siti internet: Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (www.serviziocontrattipubblici.
it) e Esercito Italiano (www.esercito.difesa.it). Info: tel.0422338738 fax 404569 - e-mail caservamm@serimatv.esercito.difesa.it
Il capo servizio amministrativo
cap. com Salvatore Della Valle
T15BGA21089 (A pagamento).

CITTÀ DI RIVAROLO CANAVESE
Esito di gara - CIG 63152526CF
Amministrazione aggiudicatrice: Città di Rivarolo Canavese.
Oggetto: affidamento triennale della concessione servizio di gestione e vigilanza delle soste a pagamento autoveicoli e
istituzione, gestione del sistema bike sharing Rivarolo.
Procedura: aperta ai sensi art.81 e 83 D.Lgs 163/2006. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: data: Gara espletata il 10-17-24 settembre 2015. Numero offerte ricevute: 1. Ditta aggiudicataria:
Gestopark con sede in Albissola Marina (SV) Via delle Industrie n. 226/E - Punti: n. 80,66. Importo di aggiudicazione: offerto
il 41,14% sull’incasso annuo con un minimo annuo garantito di Euro 78.166,00.
Il responsabile settore affari generali
Dott.ssa Veronica Fornace
T15BGA21096 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI MANTOVA
Esito - CIG 346521952D
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Mantova, Via dei Toscani n. 1 - 46100
Mantova.
Oggetto: Lavori di ristrutturazione della Palazzina n. 8 situata in Via dei Toscani, 1 a Mantova
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Aggiudicazione: Aggiudicatario: Sicrea Spa (Mandataria) con sede in Via Repubblica Val Taro, 165- 41122 Mode. na,
Z.L. Srl (Mandante), Fostini Srl (Mandante). Importo aggiudicato: Euro 1.540.954,01 (di cui euro 67.285,01 per oneri per la
sicurezza) IVA. esclusa. Offerte pervenute: 14.
Responsabile unico del procedimento
ing. Alberto Negretti
T15BGA21099 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 - SASSARI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Gara n. 5051227
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.L. n.1, Via Monte Grappa 82, Sassari 07100, Servizio
Acquisti, Tel. 079 2061178 - Fax 0792111001- RUP: Dott. Gianni Carboni - www.aslsassari.it.
SEZIONE Il: OGGETTO: Servizio quinquennale di assistenza tecnica e manutenzione degli impianti per il trattamento
delle acque e sanitizzazione chimica/termica del tipo “ Full Risk” dei servizi di emodialisi di Sassari (Ospedale Civile “SS
Annunziata), Portotorres, Alghero e Ozieri.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione 09/06/15. Offerte ricevute: n.4; Ditte ammesse n. 3; Ditta
aggiudicataria: Ditta Medical spa Sassari P.I. 00268210903 Valore iniziale: Euro 427.500,00 al netto oneri sicurezza - Valore
finale: Euro 397.900,00 - Subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’aggiudicazione è stata disposta con deliberazione n. 346 del 09/06/2015. I
dati sono disponibili sul sito internet aziendale all’indirizzo: www.aslsassari.it. Ricorso: T.A.R. Sardegna. Invio alla GUCE:
10/12/2015.
Il commissario straordinario
dott. Agostino Sussarellu
T15BGA21107 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 - SASSARI
Esito di gara - Gara n. 3877784
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.L. n.1, via Monte Grappa 82, Sassari 07100, Servizio
Acquisti, Tel. 079 2061710 - Fax 0792111001- RUP: Geom. Alessandro Rotelli - www.aslsassari.it.
SEZIONE Il: OGGETTO: fornitura triennale, in lotti, di cerotti e medicazioni per le farmacie ospedaliere di Sassari,
Alghero e Ozieri.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione 22/07/15. Offerte ricevute: n. 38. Ditte ammesse n. 38. Aggiudicatario: Ditta Luigi Salvadori, via Angolo Largo G. Salvadori 6-8 Scandicci (FI): lotti nn.1,5 - Importo totale netto: Euro
117.939,03; Ditta Artsana Via Saldarini Catelli n. 1 Grandate (CO): lotti n. 2,6 - Importo totale netto: Euro 20.010,60; Ditta
Farmac-Zabban, via Persicetana n. 26 Calderara di Reno (BO): lotti n. 3,4,11,21 - Importo totale netto: Euro 79.092,75; Ditta
Paul-Hartmann, via della Metallurgia n. 14 - 37139 Verona: lotti n. 7,12,18 - Importo totale netto Euro 109.972,50; Ditta
Medical spa Viale Porto Torres n. 64 07100 Sassari: lotti n. 8,34 - Importo totale netto: Euro 212.520,00; Ditta Covidien
spa, via S. Bovio n. 3 - 20090 Segrate: lotto n. 9 - Importo totale netto: Euro 69.660,00; Ditta Varimed Contrada Bummacaro 3 - 95121 Catania: lotti n. 10 - Importo totale netto: Euro 97.763,55; Ditta Tecnomedical srl, via Figari n. 5 - 09131
Cagliari: lotto n.13 - Importo totale netto: Euro 73.800,00; Ditta Prodifarm spa Z.I. Predda Niedda nord strada 2 - 07100
Sassari: lotto n. 14 - Importo totale netto: Euro 12.150,00; Ditta Coloplast spa, via trattati comunitari n. 9 - 40127 Bologna:
lotti n. 15,17,19,22,25 - Importo totale netto: Euro 115.443,30; Ditta Monlnlycke Care srl, via Marsala n. 40/C - 21013
Gallarate: lotto n 16 - Importo totale netto: Euro 36.596,10; Ditta Asa srl, via Raffaello 8 - 93100 Caltanisetta: lotto n. 23
- Importo totale netto: Euro 4.065,60; Ditta Convatec srl, via Mario Bianchini 60 - 00142 Roma: lotti n. 24, 31 - Importo
totale netto: Euro 226.972,50; Ditta Smith & Nephew srl, via De Capitani 2/A - 20864 Agrate Brianza: lotti n.26,29,32,35,41
- Importo totale netto: Euro 222.735,00; Ditta Fidia Farmaceutici spa, via Ponte della Fabbrica 3/A - 35031 Abano Terme:
lotti n. 27,28,33,37,38 - Importo totale netto: Euro 607.026,00; Ditta Sirio Medical srl, via Oslo n. 3/A - 107100 Sassari: lotto
n. 30 - Importo totale netto: Euro 82.440,00; Ditta Errekappa spa, via Ciro Menotti 1/A - 201219 Milano: lotto n.36 - Importo
totale netto: Euro 214.679,99; Ditta B. Braun Milano spa, via V. da Seregno 14 - 20161 Milano: lotto n. 39 - Importo totale
netto: Euro 48.750,00; Ditta Siad Healthcare spa, via T. Edison 6 - 20090 Assago: lotto n. 40 - Importo totale netto: Euro
90.000,00; Ditta Sofar spa, via Firenze n. 40 -20060 Trezzano Rosa: lotto n. 20 - Importo totale netto: Euro 10.440,00 - Valore
iniziale: Euro 3.116.656,56 - Subappaltato: no.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna. Invio del presente bando alla G.U.U.E.:
10/12/2015.
Il commissario straordinario
dott. Agostino Sussarellu
T15BGA21110 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 - SASSARI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.L. n.1, Via Monte Grappa 82, Sassari 07100, Servizio
Acquisti, Tel. 079 2061715 - Fax 0792111001- RUP: Dott. Mario Russo - www.aslsassari.it.
SEZIONE Il: OGGETTO: Fornitura quinquennale, in regime di service, di sistemi diagnostici per l’esame chimico fisico
delle urine da destinare ai laboratori analisi dei PP.OO. di Sassari, Alghero e Ozieri - CIG 5877044222.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione 04/08/15 Offerte ricevute: n.4; Ditte ammesse n.2; Ditta
aggiudicataria Menarini Diagnostics srl Firenze P.I. 04246700282 Valore iniziale: Euro 1.050.000,00 - Valore finale: Euro
756.380,00 - Subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’aggiudicazione è stata disposta con deliberazione n. 616 del 04/08/2015. I dati
sono disponibili sul sito aziendale all’indirizzo: www.aslsassari.it. Ricorso: T.A.R. Sardegna. Invio alla GUCE: 10/12/2015.
Il commissario straordinario
dott. Agostino Sussarellu
T15BGA21111 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 - SASSARI
Esito di gara - Gara n. 5519656
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.L. n.1, Via Monte Grappa 82, Sassari 07100, Servizio
Acquisti, Tel. 079 2061710 - Fax 0792111001- RUP: Dott. Gianni Carboni - www.aslsassari.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura triennale, in lotti, del materiale di consumo per ventilatori e aspiratori polmonari
di proprietà dell’ASL n. 1 di Sassari.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione 04/08/15. Offerte ricevute: n. 15. Ditte ammesse
n. 15. Aggiudicatario: Ditta Sapio Life srl, Via Silvio Pellico, 48 - 20900 Monza: lotti n. 1,2,3,4,5,24,50,51,52,53,59,64,66,6
8,75,76,78,81 - Importo totale netto Euro 523.013,55; Ditta Linde Medicale srl, Via Giudo Rossa, 3 - 20010 Arluro (MI): lotti
n. 9,10,15,19,20, 58,69,70 - Importo totale netto Euro 21.772,20; Ditta Medicair Centro S.r.l., Via Torquato Tasso, 29 - 20010
Pogliano Milanese (MI): lotti n. 17,26,27,28,29,30,31,32,33,34,61 - Importo totale netto Euro 6035,85; Ditta Medigas Italia
srl, Via Edison, 6 - 20090 Assago (MI): lotti n. 22,23,46,48,49,55 - Importo totale netto Euro 86.181,00; Vitalaire Italia SpA.,
Via Capecelatro, 69 - 20148 Milano: lotti n. 25,45 - Importo totale netto Euro 1.328,40; Ditta Vivisol S.r.l., Via Borgazzi,
27 - 20900 Monza: lotti n. 38,39,40,41,42,44,57,62 - Importo totale netto Euro 48.246,00; Ditta Deas srl, Via dell’industria,
49 - 48014 Castel Bolognese (RA): Lotti n. 54,63 - Importo totale netto Euro 9.324,00; Ditta M.T.V. Medical srl, Via dell’industria n. 38 - 46043 Castiglione delle Stiviere (MN): lotto n. 56 - Importo totale netto Euro 340.800,00; Ditta Sanifarm srl,
Viale Monastir, 126A - 09122 Cagliari: lotto n. 60 - Importo totale netto Euro 10.815,00; Ditta Air Liquid Medical System
spa, Via Capecelatro 69 - 20148 Milano: lotto n. 65 - Importo totale netto Euro 3.300,00; Ditta Covidien spa, Via San Bovio,
3 - San Felice 20090 Segrate (MI): lotti n. 71,72,73,74,77,79,80 - Importo totale netto Euro 130.572,00; Ditta Fermed s.r.l,
Via Ripuaria 76/36 - 80014 Giugliano in Campania (NA): lotti n. 67,83 - Importo totale netto Euro 13.440,00; Ditta Teleflex
Medical S.r.l., Via Torino - 520814 Varedo (MB): lotto n. 82 - Importo totale netto Euro 25.500,00. Valore totale iniziale:
Euro 2.463.270,24 - Subappaltato: no.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna. Invio del presente bando alla G.U.U.E.:
10/12/2015.
Il commissario straordinario
dott. Agostino Sussarellu
T15BGA21112 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 - SASSARI
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.L. n.1, Via Monte Grappa 82, Sassari 07100, Servizio
Acquisti, Tel. 079 2061178 - Fax 0792111001- RUP: Dott. Gianni Carboni - www.aslsassari.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento e gestione triennale del servizio di contact center informativo e CUP telefonico
interaziendale per l’ASL e l’A.O.U. CIG 5581496C32.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione 22/10/15. Offerte ricevute: n.5. Ditte ammesse n.5. Aggiudicataria RTI GPI SRL - Extrainformatica srl Trento. Valore iniziale: Euro 1.320.000,00 - Valore finale: Euro 1.275.001,24
- Subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’aggiudicazione è stata disposta con deliberazione n. 850 del 22/10/2015. I
dati sono disponibili sul sito aziendale all’indirizzo: www.aslsassari.it. Ricorso: T.A.R. Sardegna. Data di invio del presente
bando alla G.U.U.E.: 10/12/2015.
Il commissario straordinario
dott. Agostino Sussarellu
T15BGA21113 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 - SASSARI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.L. n.1, Via Monte Grappa 82, Sassari 07100, Servizio
Acquisti, Tel. 079 2061710 - Fax 0792111001- RUP: Geom. Alessandro Rotelli - www.aslsassari.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura annuale di n. 1.770.592 dosi di vaccino veterinario ST BTV 1, da destinare alla
Regione Sardegna. CIG 6268515E35.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione 23/07/15. Offerte ricevute: n.2. Ditte ammesse n.2. Ditta
aggiudicataria: Merial Italia spa, Viale Bodio 37/b Milano, P.I. 00221300288. Valore iniziale: Euro 1.170.000,00 - Valore
finale: Euro 708.236,80 - Subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’aggiudicazione è stata disposta con deliberazione n. 613 del
23/07/2015. Ricorso: T.A.R. Sardegna. Invio del presente bando alla G.U.U.E.: 10/12/2015.
Il commissario straordinario
dott. Agostino Sussarellu
T15BGA21114 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 - SASSARI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Gara n. 5767840
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.S.L. n.1, Via Monte Grappa 82, Sassari 07100, Servizio
Acquisti, Tel. 079 2061715 - Fax 0792111001- RUP : Dott. Mario Russo - www.aslsassari.it.
SEZIONE Il: OGGETTO: Fornitura, in lotti, triennale di protesi fonatorie da destinare ai pazienti tracheostomatizzati in
assistenza protesica dei distretti di Sassari, Alghero e Ozieri.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione 01/07/15 - Ditte partecipanti n.2; Ditte ammesse n.2; Aggiudicataria Ditta M.D.M. srl Sassari P.I. 01759730904 Valore iniziale: Euro 983.430,00 - Valore finale: Euro 928.496,94 Subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: L’aggiudicazione è stata disposta con deliberazione n. 494 del 01/07/2015 .
Ricorso: T.A.R. Sardegna. Invio alla GUCE: 10.12.2015.
Il commissario straordinario
dott. Agostino Sussarellu
T15BGA21115 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione: Università degli Studi di Milano - Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 20126 Milano
Punti di contatto: Andrea Ambrosiano/Norma Zanetti Tel.: +39 264486069/6071 Fax: +39 264486035 e-mail: gare.
contratti@unimib.it
I.2) Organismo di diritto pubblico - Istruzione
I.4)L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture - acquisto; Luogo principale di consegna: Milano, edificio U3, p.za della Scienza 2,
locale n. 2016 piano secondo
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di un microscopio confocale a scansione
II.1.5) CPV 38510000
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: offerta tecnica (60 punti);
offerta economica (40 punti)
IV.3.2) Data pubblicazione bando di gara: GUUE: 2015/S 113-204307 del 13/06/2015 e nella Gazzetta Ufficiale - 5a
Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 70 del 17/06/2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1) Data di aggiudicazione: 27/10/2015
V.2) 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: NIKON INSTRUMENTS S.P.A., Via San Quirico 300, 50013 Campi Bisenzio (Fi)
V.4) Valore inizialmente stimato: Euro 290.000,00 (IVA esclusa), valore finale totale: Euro 268.000,00 (IVA esclusa)
V.5) Subappalto: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento: Dott. Marco Cavallotti
CUP assegnato alla gara: H46D15000020005 - CIG assegnato alla gara: 62815291B7
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per la Lombardia, Via F. Corridoni
39, 20122 Milano
VI.3.2) Termini del ricorso: 30 giorni
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VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Ufficio Legale, Piazza
dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano, Fax: +39 264486035
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 09 Dic. 2015
Il direttore generale vicario
dott. Marco Cavallotti
T15BGA21130 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 5263008398
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)Denominazione Azienda O.U.C. Policlinico Bari, Piazza
G. Cesare, 11 Bari 70124 - Area Approvvigionamenti e Patrimonio - U.O. Economato e Servizi Generali Tel.: +39 080
5592127 - 2005 Fax +39 080 5593322 - www.sanita.puglia.it (Portale della salute/Sezione Policlinico di Bari-Ospedale Giovanni XXIII, sezione Bandi di gara).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto interno
a chiamata, raccolta sacche di sangue, trasporto campioni di sangue, ritiro sacche di sangue da centri trasfusionali regionali.
II.2.1) Valore: finale totale dell’appalto: euro 477.814,20 IVA esclusa - Durata 36 mesi.
SEZIONE IV: TIPO PROCEDURA IV.1.1) Aperta IV.2.1)Criteri aggiudicazione : Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: GU 5^ Serie Speciale Contratti Pubblici n.33 del 21/03/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO VI) Data di aggiudicazione: 29/06/2015 atto n.1019 V.2) Offerte
pervenute n. 3 V.3) Nome aggiudicatario C.A.M. Consorzio Ambientale Mediterraneo di Modugno (Ba) V.4) Informazioni
valore appalto :Valore inizialmente stimato: euro 588.000,00 IVA esclusa Valore finale totale: euro 477.814,20.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Pubblicazione sulla GUUE n. 222 del 17.11.2015.
Il R.U.P. - Dirigente u.o. economato e servizi generali
dott. Domenico Lovecchio
T15BGA21131 (A pagamento).

A.DI.S.U. - SALERNO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: A.DI.S.U.
- Salerno, Via Giovanni Paolo II, n. 132 (Campus universitario), 84084 Fisciano (SA), Italia - Punti di contatto: Posizione
Organizzativa Affari Generali, Tecnici ed Informatici; Tel: +39 0899501417; Fax: +39 0899501476 - All’attenzione di: arch.
Angelo Mancusi Posta elettronica: affagene@unisa.it Indirizzo internet: http://www.adisu.sa.it; I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Autorità regionale; I.3) Principali settori di attività: Diritto allo Studio Universitario. I.4) L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento in gestione della
struttura di ristorazione collettiva e di un bar presso la sede di Fisciano dell’Università degli Studi di Salerno, codice CIG
6223975AA4; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: (c) Servizi - Categoria di servizi n. 17; Luogo principale di
esecuzione: Fisciano (SA) Codice NUTS: ITF35; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto riguarda la gestione della
mensa universitaria e di un bar presso la sede di Fisciano dell’Università degli Studi di Salerno. Il servizio prevede anche la
consegna presso la sede mensa di Baronissi dell’Università degli Studi di Salerno del solo pasto alternativo (pizza o cestino).
Il servizio è rivolto esclusivamente agli studenti universitari e ad eventuali altri soggetti autorizzati ad accedere ai servizi
di ristorazione in base al Regolamento dell’ADISU Salerno. La struttura di ristorazione collettiva di Fisciano verrà messa a
disposizione dell’aggiudicatario con le attrezzature e gli arredi già presenti e necessari per il loro funzionamento. Presso la
sede di Baronissi attualmente, come indicato sopra, viene effettuato solo un servizio di consegna di pasti alternativi, prodotti
presso la mensa di Fisciano e trasportati con idoneo furgone. E’ in corso però una ristrutturazione dei locali cucina e sala
presenti in tale struttura e pertanto l’aggiudicatario in corso d’opera, una volta terminati i lavori, dovrà garantire su richiesta
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dell’Amministrazione, il servizio con proprio personale anche presso tale sede alle medesime condizioni per un massimo di
12 mesi. L’affidatario è tenuto ad utilizzare i locali per l’erogazione del servizio secondo le modalità indicate nel Capitolato
Speciale descrittivo e prestazionale. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 55300000; II.2.1)
Valore finale totale dell’appalto: euro 7.932.955,35 IVA esclusa;
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) Tipo di procedura: Ristretta; IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: 1) Offerta elementi qualitativi: punti 60; 2) Offerta elementi economici:
punti 40; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si: Bando
di gara (Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 105-191146 del 03/06/2015) GURI V serie speciale n. 65 del 05/06/2015
- Avviso di errata corrige (Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 150- 277290 del 06/08/2015);
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - Denominazione: Affidamento in gestione della struttura di ristorazione collettiva e di un bar presso la sede di Fisciano dell’Università degli Studi di Salerno, codice CIG 6223975AA4 - V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 07/12/2015 - V.2) Numero di offerte pervenute: 5 - V.3) Nome e recapito
dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Gestione Servizi
Integrati S.r.l., Indirizzo postale: Piazza Attilio Pecile n. 45, Città: Roma Codice postale: 00154- Paese: Italia; Telefono: +39
06570951; Posta elettronica: gsi@gestioneserviziintegrati.it; Fax: +39 0657095400; Indirizzo internet: http://www.gestioneserviziintegrati.it. V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 8.318.661,78 IVA esclusa; Valore finale totale
dell’appalto: euro 7.932.955,35 IVA esclusa; V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: no; VI.2) Informazioni
complementari: 1) II presente avviso viene pubblicato integralmente sulla GUUE, sulla GURI, sul BURC, sul portale https://
www.serviziocontrattipubblici.it/ presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, agli Albi Pretori dei Comuni di
Salerno, Baronissi e Fisciano e, per estratto, sui quotidiani nazionali “Repubblica” e “La Stampa” e sui quotidiani locali “Corriere del Mezzogiorno” e “Metropolis”; 2) Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 163/2006,
è il dott. Ferdinando Bassano, tel. 089 9501490, fax 089 9501491, e-mail fbassano@unisa.it. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sede di Salerno, Largo San Tommaso
d’Aquino n. 3; 84121 Salerno; Italia; Telefono: +39 089226487/96; Indirizzo internet (URL): http://www.giustizia-amministrativa.it; VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: A.DI.S.U. - Salerno;
Via Giovanni Paolo II, 132; Città: Fisciano (Sa); Codice postale: 84084; Paese: Italia; Telefono: +39 0899501408; Posta
elettronica: admin@unisa.it; Fax: +39 0899501476; Indirizzo internet URL: http://www.adisu.sa.it; VI.4) Data di spedizione
del presente avviso alla GUUE: 10/12/2015.
Il responsabile direzione P.O.A.G.T.I.
arch. Angelo Mancusi
Il direttore amministrativo
dott. Ciro Romaniello
T15BGA21133 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione stazione unica appaltante
Contratti e gestione lavori pubblici
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta S15012
SEZIONE I I.1) Comune di Bari - Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici - Via
Garruba, 51 - 70122 Bari (Italia) tel. 080/5775010/09 Fax 080/5775050, www.comune.bari.it.
SEZIONE I II.1.1) Oggetto: servizi assicurativi del comune di Bari, suddivisi in 3 lotti:
Lotto 1: Polizza All Risks Property - CIG 6351369381;
Lotto 2: Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale - CIG 635140620A;
Lotto 3: Polizza Tutela Legale - CIG 6351419CC1.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI, V Serie Speciale n. 92 del 07.08.2015.
SEZIONE V V.1) Data aggiudicazione: 12.11.2015.
V.2) Offerte ricevute: 4.
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V.3) Aggiudicatario: Il Lotto n.1 è stato aggiudicato alla società “QBE Insurance (Europe) Limited” Largo Augusto n.7
Milano P.IVA 05528330961; Il Lotto 2 è stato aggiudicato ai “LLOYD’S Sindacato leader MARKEL” - Corso Garibaldi
n.86 - Milano P.IVA 10655700150. Il lotto 3 è andato deserto.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Lotto n.1 per l’importo complessivo di Euro 33.000,00 relativo all’intera durata dell’appalto 30.12.2015 - 30.06.2017; Lotto n.2 per l’importo complessivo di Euro 418.499,34 relativo all’intera durata dell’appalto
30.12.2015 - 30.06.2017;
SEZIONE VI VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 11.12.2015.
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T15BGA21135 (A pagamento).

A&T 2000 S.P.A. SERVIZI ASSOCIATI - CODROIPO
Esito di gara
SEZIONE I I.1) Stazione appaltante: A&T 2000 Spa Piazzetta G. Marconi 3 33033 Codroipo (UD) tel 0432.691062
info@aet2000.it www.aet2000.it.
SEZIONE II II.1.5) Oggetto: Fornitura di sacchetti per la raccolta domiciliare del rifiuti urbani LOTTO A CIG
6376117A31 e LOTTO B CIG 6376118B04
SEZIONE IV IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 104 del 4-9-2015
SEZIONE V V.1) Data aggiudicazione: LOTTO A: 10/12/2015 - LOTTO B 17/11/2015 V.2) Offerte ricevute: LOTTO
A: n.5; LOTTO B: n.3 V.3) Aggiudicatario: LOTTO A: CEPLAST SRL - LOTTO B: SMP Di Sfrecola Gianluca & C. S.A.S.;
V.4) Prezzo di aggiudicazione: LOTTO A: Euro 433.897,90 + IVA - LOTTO B: Euro 133.470,00 + IVA
SEZIONE VI VI.4) Spedizione presente avviso all’’U.P.U.U.E.: 10/12/2015.
L’amministratore unico
geom. Tullio Picco
T15BGA21136 (A pagamento).

COMUNE DI SERRARA FONTANA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I I.1) Comune di Serrara Fontana (NA), Via Roma 79 - Serrara Fontana (NA) Tel 081/9048823 Fax 081/9999626.
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: Servizio di assistenza all’ormeggio, disormeggio e di guardiania delle imbarcazioni del
porto turistico di S.Angelo - CIG 6190986344.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 38 del 30/03/2015.
SEZIONE V V.1) Data aggiudicazione: 22/05/2015. V.2) Offerte ricevute: 1.
V.3) Aggiudicatario: Società S & Y Srl Via Baiola, 82 - 80075 Forio (NA).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 96.999,69 + IVA.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Rosanna Mattera
T15BGA21139 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN FELICE CIRCEO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Comune di San Felice Circeo - Piazza Lanzuisi 1 - Tel. 0773/5221 Fax 0773/546043, www.comune.sanfelicecirceo.lt.it.
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: servizi di assistenza domiciliare anziani e disabili ed assistenza scolastica
ad alunni disabili (attività principali) nonché il servizio di segretariato sociale (attività accessoria) del Comune di San Felice
Circeo - CIG 6238885AC3
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 72 del
22.06.2015.
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 30.11.2015. V.2) Offerte ricevute: 10. V.3) Aggiudicatario: Ninfea
Cooperativa Sociale di Sabaudia.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 588.955,08 + IVA al 4%.
Sezione VI altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE: 11.12.2015.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Anna Maria Ciccarelli Laforgia
T15BGA21140 (A pagamento).

ANFE DELEGAZIONE AVELLINO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
La ANFE Delegazione Avellino, via Fontana Delle Rose, 48 - 83040 Fontanarosa (AV) Tel 0825/1914261 fax 0825/1914261
ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: esecuzione dei lavori Relativi al progetto “l’eco ... museo dell’Irpinia” - ambiti 1, 2
e 3, in agro dei Comuni di Sant’Angelo dei Lombardi, Conza della Campania e Rocca S. Felice - CIG 6348940F04.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 100 del 26/08/2015.
Data di aggiudicazione: 19/10/2015. Offerte ricevute: 6. Aggiudicatario: CON.AR.ED. Consorzio Artigiani Edili Soc. Coop.
Importo di aggiudicazione: Euro 587.744,43
Il presidente ANFE
Agata Angelina Pagliuca
T15BGA21143 (A pagamento).

PROVINCIA DI AVELLINO
Esito di gara - CIG 6113989F51 - CUP F31E12000070003
La Provincia di Avellino - Settore Infrastrutture Strategiche ed Edilizia Scolastica P.zza Libertà 83100 Avellino
tel. 0825790222 fax 38291 gmicera@provincia.avellino.it,
rende noto che in data 20/10/15 è stata aggiudicata definitivamente la gara a procedura aperta mediante il criterio del
prezzo più basso per i lavori di ampliamento del liceo classico “P. Colletta” di Avellino.
Offerte ammesse: 148. Aggiudicatario: Impresa CO. E IM. SRL, via Principe Amedeo 91-84013 Cava Dè Tirreni (SA).
Importo finale: E. 955.927,83.
Dirigente
ing. Elia Puglia
T15BGA21144 (A pagamento).
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ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Direzione Generale
Estratto avviso esito di gara - Affidamento del servizio triennale di gestione recapito postale ordinario nei Comuni di
Napoli e Provincia per il periodo 02/10/2015 - 01/10/2018 - CIG 62363796C0 - Importo a base d’asta Euro 60.000,00
La gara - il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (G.U.R.I.) n. 60 in data
25.05.2015, è stata espletata con procedura aperta (art. 3 comma 37 del D.L. 12.4.2006 n. 163) in data 14.09.2015.
N. offerte ricevute: 3 (tre). N. offerte ammesse: 3 (tre). Impresa aggiudicataria: CRC POST S.r.l. - Via Cupa Vicinale
Terracina, 11 - 80125 Napoli Codice Fiscale : 06024901214; Punteggio complessivo 74,125; Importo offerto Euro 51.300,00;
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste alla Direzione Generale dell’Ente in Via Domenico Morelli 75 80121 Napoli tel: 081.7973119.
Il direttore generale dell’ente
avv. Daniele Perna
T15BGA21153 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
DI ROMA
Esito di asta pubblica
Amministrazione aggiudicatrice: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma.
Si informa che l’asta pubblica per la vendita dell’immobile di proprietà della Camera sito in Roma, Via Capitan Bavastro
n. 116, il cui bando è stato pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 124 del 21.10.2015, è risultata
deserta, in quanto alla data di scadenza del 26.11.2015 non è pervenuta alcuna offerta.
Il dirigente dell’area VIII “patrimonio”
dott. Maurizio Rea
T15BGA21158 (A pagamento).

ETRA S.P.A.
Sede legale: largo Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa - VI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ETRA S.p.a., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di
contatto: Nicoletta Zappaterra; telefono 0498098720; posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 0498098701. Presentazione
per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://etraspa.bravosolution.com.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Impresa pubblica.
I.3) Settore di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: servizio di prelievo, trasporto e recupero dei rifiuti CER 19.12.12 provenienti dalla selezione del rifiuto multimateriale leggero presso l’impianto di Idealservice di San Giorgio di Nogaro (UD).
II.11.2) Appalto di servizi. Categoria n. 16. Luogo principale di esecuzione: Impianto di recupero e stoccaggio rifiuti
della ditta Idealservice Soc. Coop sito in Via Volta a San Giorgio di Nogaro (Udine) e impianti di destinazione risultanti
dall’esito della gara.. Codice NUTS ITD42.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Appalto n. 69/2015. CPV: 90513200.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti Euro 622.714,88.- IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto n. 69/2015. CIG
N. 6334822C7A.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Numero Bando di gara nella GUUE: 2015/S 137-253039
del 18/07/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Denominazione: Appalto n. 69/2015. Servizio di prelievo, trasporto e recupero dei rifiuti CER 19.12.12 provenienti dalla
selezione del rifiuto multimateriale leggero presso l’impianto di Idealservice di San Giorgio di Nogaro (UD).
V.1.1) Data di aggiudicazione: 28/10/2015.
V.1.2) Numero di offerte pervenute: 1. Numero di offerte pervenute per via elettronica: 1.
V.1.3) Aggiudicatario: Plan-eco Srl, 35013 Cittadella (PD), Via N. Copernico 2B, ITALIA.
V.1.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 660.466,88.- IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto:
622.714,88.- IVA esclusa per 30 mesi.
V.1.5) Subappalto: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio
2277, 30121 Venezia Italia; telefono 041 2403911; fax 041 2403940.
VI.3.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica l.pieretti@etraspa.it; telefono 0498098772;
fax 0498098701.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 10.12.2015.
Il direttore generale
ing. Marco Bacchin
T15BGA21163 (A pagamento).

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO N. 3
Comune capofila: Taurianova
Comuni di: Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Molochio, Oppido Mam., Santa Cristina d’Aspr., Scido,
Taurianova, Terranova S. M. e Varapodio
Esito di gara - CIG 6332334752 - CUP E69D15000670001
Piano di Azione e Coesione - PAC Anziani 1° Riparto - gestione del servizio S.A.D. (Assistenza Domiciliare SocioAssistenziale) in favore degli anziani over 65 non autosufficienti
1. Stazione appaltante: CUC Comune di Terranova Sappo Minulio, Piazza XXIV maggio, Tel 0966.619004
Fax 0966.619121
2. Procedura di gara: aperta ai sensi dell’art. 3, c. 37, 54 e 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori: luogo di esecuzione: Distretto Socio-Sanitario n. 3 - Comune
Capofila Taurianova (Comuni di: Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Molochio, Oppido Mam., Santa Cristina d’Aspr., Scido,
Taurianova, Terranova S. M., Varapodio). Descrizione: gestione del servizio S.A.D. (Assistenza Domiciliare Socio-Assistenziale) in favore degli anziani over 65 non autosufficienti. IMPORTO L’importo totale dei servizi/interventi è di Euro
352.039,04 compresa iva al 4% così suddiviso: Personale (osa), CAT. C1 - tot. Ore 9.016 Euro 157.599,68; Personale (assistenti domiciliari), CAT. B1 - tot. Ore 10.484 Euro 169.945,64; Spese generali (importo soggetto a ribasso) Euro 11.391,91
IVA al 4% Euro 13.101,81
4. Soggetti partecipanti: 2
5. Soggetti esclusi: 0
6. Soggetto aggiudicatario: Consorzio Terre del Sole, con sede legale in Via Aldo Moro, 52/C - 89129 Reggio Calabria (RC), ufficio consortile in Via Petrara 10/A - 89124 Reggio Calabria (RC) ed avente partita IVA e Codice Fiscale
n. 02372250809 che ha esposto in gara la consorziata Cooperativa Sociale Futura con sede legale in Via Risorgimento, 49
- Maropati.(RC)
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7. Ribasso sulle spese generali: 100% - l’importo appaltato è pari a Euro 352.039,04 - l’importo aggiudicato è pari a
Euro 340.647,13 iva al 4% inclusa;
Taurianova 10 novembre 2015
Comune capofila Taurianova - Il vice responsabile del settore 3
dott. Andrea Canale
T15BGA21164 (A pagamento).

CREAF S.R.L.

Sede: via Ricasoli 25 - Prato
tel./fax 0574/870008
creaf.prato@gmail.com
www.creafprato.com
Avviso di esito di gara CIG 6330419B02
Amministrazione aggiudicatrice: CREAF S.r.l. (C.F. n. 02002880975) - Via Ricasoli n. 25 - Prato - Tel./Fax 0574/870008
- creaf.prato@gmail.com - www.creafprato.com
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta.
Oggetto dell’appalto: progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di completamento della ristrutturazione dell’immobile ubicato a Prato in via Galcianese n. 34 - primo lotto funzionale.
Data di aggiudicazione: atto del 23/10/2015.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163/06 in base ai
criteri indicati nel disciplinare di gara.
Numero offerte ricevute: dodici.
Aggiudicatario: RT Costituendo tra Edil Project Impianti S.r.l. (C.F. n. 02067880506) e Coli Impianti S.r.l. (C.F.
n. 00237380506).
Valore dell’offerta: € 772.954,83 (a ribasso del 26,258% sulla base d’asta), oltre a € 5.180,00 per oneri sicurezza.
Data di pubblicazione del bando: G.U.R.I. V Serie Speciale n. 87 del 27/07/2015.
Organo competente ricorsi: TAR Toscana Via Ricasoli n. 40 - Firenze, nei termini di legge.
L’amministratore unico
Laura Calciolari
TC15BGA20930 (A pagamento).

COMUNE DI QUINDICI (AV)
Avviso di aggiudicazione gara d’appalto
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Quindici (AV).
Sezione II) Oggetto: Lavori di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento del centro polifunzionale «M. Santaniello» - CIG 59670830AB.
Sezione IV) Procedura: pubblico incanto.
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Sezione V) Aggiudicazione: data 04/05/2015.
Offerte ammesse: 48.
Aggiudicatario: «Rodi Costruzioni di Costantino Nicola S.a.s.» Pompei (NA).
Ribasso: 35,694%.
Valore finale: € 460.290,07 + I.V.A. come per legge.
Il responsabile dell’erea tecnica
arch. B. Camuso
TC15BGA20932 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PISTOIA
Esito di asta pubblica
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice SUA Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone n. 1 - 51100 Pistoia,
tel. 0573/374291, fax 0573/374543, web http://www.provincia.pistoia.it
Sezione II) Oggetto: vendita di quote in società partecipate dall’Amministrazione provinciale di Pistoia Uniser S.c.a.r.l.
Sezione IV) Tipo di procedura: asta pubblica.
Criterio di aggiudicazione: art. 73 lettera c) e art. 76 comma 2, R.D. n. 827/1924 offerte segrete pari o in aumento.
Data di pubblicazione dell’avviso d’asta: 11/11/2015.
Sezione V) Data della decisione di aggiudicazione: 02/12/2015.
Numero offerte pervenute: n. 0.
Esito: Gara deserta.
Il responsabile del procedimento
dott. agr. Renato Ferretti
TC15BGA20935 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
per la Toscana, le Marche e l’Umbria
Sede coordinata di Perugia
Sede: piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia
Tel. 0039.75.5745207/208 - Fax 0039.75.5724851
oopp.toscanamarcheumbria-uff5@pec.mit.gov.it
Avviso di appalto aggiudicato
(art.65 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i.)
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi degli articoli 54 e 55 del decreto legislativo 12/04/2006, n. 163
e s.m.i.
Appalto: Affidamento dell’intervento denominato «Delibera CIPE n. 3 del 6 marzo 2009 - Programma straordinario
stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico finalizzati alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del
rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi, anche non strutturali, degli edifici scolastici a valere sulle risorse di cui al
Fondo Infrastrutture ex art. 18, lettera b), D.L. n. 185/2008.
Assisi - Convitto Nazionale «Principe di Napoli», Piazza Matteotti n. 67. Interventi finalizzati alla messa in sicurezza
ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità anche non strutturale.
Codice progetto: 03210UMB001 - CUP D76E10001420001 - CIG 602507405B.
Numero e data del provvedimento di aggiudicazione definitiva: Decreto Provveditoriale n. 1753 in data 21/7/2015.
Criterio di aggiudicazione: secondo quanto previsto dagli articoli 81 e 82, comma 2, lettera a) del decreto legislativo
12/4/2006, n. 63 e s.m.i. mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di appalto con esclusione delle offerte anomale ai
sensi dell’art. 122, comma 9, del decreto legislativo n. 163.
Numero offerte ricevute: 249.
Data di aggiudicazione provvisoria dell’appalto: 28/5/2015.
Aggiudicatario dell’appalto: Associazione Temporanea d’Imprese «Impresa Ceccaranelli S.r.l. - Acanto Restauri S.r.l.»,
avente sede in Roma.
Importo dell’appalto al netto d’IVA: € 2.004.148,61, di cui € 1.260.341,80 per lavori soggetti a ribasso d’asta, € 43.286,57
per oneri per la sicurezza, € 636.476,13 per costo della manodopera, oltre € 64.044,11 per costi per l’attuazione dei piani di
sicurezza di cui all’art. 131, comma 3, del decreto legislativo 12/4/2006, n. 163/2006 e s.m.i. e del punto 4.1.4 dell’Allegato
XV al decreto legislativo 9/4/2008, n. 81 e s.m.i.
Importo di aggiudicazione al netto d’IVA: a fronte dell’offerto ed accettato ribasso del 29,61%, per l’importo di aggiudicazione di € 887.154,59 a cui vanno aggiunti € 43.286,57 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, € 636.476,13
per costo della manodopera, nonché € 64.044,11 per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza, per un importo complessivo
netto pari a € 1.630.961,40.
— 114 —

14-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 147

Parte del contratto che può essere subappaltata a terzi: parte dei lavori della categoria prevalente OG2 e lavori della
categoria non prevalente OS30 nella misura massima del 100% alle condizioni di legge e del C.S.A.
Tempi di realizzazione dell’opera: 568 giorni naturali e consecutivi a partire dal verbale di consegna dei lavori.
Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Giampiero Bondi, Dirigente della Provincia di Perugia.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione è ammesso, ai sensi degli articoli 119, comma 1, lettera a) e 120 del Codice
del Processo Amministrativo, ricorso giurisdizionale, entro 30 giorni dalla data del presente avviso, al TAR dell’Umbria sito
in Via Baglioni n. 3 - 06121 - Perugia.
Perugia, 12 ottobre 2015
Il provveditore
arch. Maria Lucia Conte
TC15BGA20943 (A pagamento).

INTERPORTO PADOVA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
1) Ente appaltante: Interporto Padova Spa, Galleria Spagna 35, 35127 Padova, tel. +39 0497621811, fax. +39 0498700460;
2 ) Procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi del D.lgs. 163/2006.
3) Appalti pubblici di lavori: costruzione di immobile industriale in Padova via Nuova Zelanda CIG6360860BB7.
4) Criteri d’aggiudicazione: prezzo più basso.
5) Numero di offerte ricevute: 06.
6) Data di aggiudicazione: 30 novembre 2015
7) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ATI SICEA srl/SERTECH spa Via Bachelet 8 Vigonza (PD)
8) Valore aggiudicazione l’appalto: ribasso del 16,02% su valore iniziale Euro 1.763.151,28 al netto di iva e oneri sicurezza Euro 10.000,00.
9) Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio 22772278 Venezia, nei modi e nei termini di 30 giorni previsti dal titolo V del libro IV del codice di processo amministrativo
approvato con D.Lgs 104/2010.
Il direttore generale
Roberto Tosetto
TC15BGA20944 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa
Direzione Nazionale Armamenti
Direzione degli Armamenti Navali
V.D.A. - 11ª Divisione
Avviso sul risultato della procedura di affidamento - Art. 65 del D.Lgs. 163/06
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale Armamenti – Direzione degli Armamenti Navali, piazzale della Marina, 4 – 00196 Roma Tel. 0636804559 – e-mail:
vdad11s0@navarm.difesa.it
I.2) Tipo di procedura: procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro secondo il criterio del prezzo più basso
rispetto al prezzo base palese.
I.3) Oggetto dell’appalto: servizi di bonifica e smaltimento materiali potenzialmente inquinanti e/o pericolosi e prestazioni accessorie da eseguirsi su UU.NN., sommergibili, naviglio dipartimentale, bacini galleggianti, galleggianti e imbarcazioni a motore e non a motore della Marina Militare.
Lotto 1 - Area Nord: Arsenale di La Spezia (La Spezia, Roma, Livorno, Genova, Venezia, ecc.);
Lotto 2 - Area Sud: Arsenale di Taranto (Taranto, Brindisi, Ancona, Napoli, Augusta, Messina, Cagliari, La Maddalena ecc.).
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Importo € 10.355.000,00 oltre € 545.000,00 per oneri da interferenze non soggetti a sconto. CPV 90650000.
I.4) Data di aggiudicazione G343 lotto 1: 25 novembre 2015;
Data di aggiudicazione G343 lotto 2: 13 novembre 2015.
I.5) Società aggiudicatarie:
Lotto 1: R.T.I. SIMAN S.r.l. (mandataria)/Coibesa Thermosound S.p.A, Ecoedil Professional S.r.L, Cimel Italiana
S.r.l. (mandanti) per un importo di € 4.677.990,00 oltre costi da interferenze pari ad € 290.000,00 (non soggetti a sconto) per
un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 4.967.990,00. CIG 6328296310. Numero offerte ricevute: 1;
Lotto 2: R.T.I. TECNOSIT S.r.l. (mandataria)/Maren S.r.L, Consorzio C.N.T. (mandanti) per un importo di
€ 4.190.925,00 oltre costi da interferenze pari ad € 255.000,00 (non soggetti a sconto) per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 4.445.925,00. CIG 6328327CA2. Numero offerte ricevute: 1.
I.6) Data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U.U.E.: 2 dicembre 2015.
Il capo della 11ª Divisione - Dirigente
dott.ssa Giorgia Felli
TC15BGA20993 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato Generale della Difesa
Direzione Nazionale Armamenti
Direzione degli Armamenti Navali
V.D.A. - 11ª Divisione
Avviso sul risultato della procedura di affidamento - Art. 65 del D.Lgs. 163/06
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale Armamenti – Direzione degli Armamenti Navali, piazzale della Marina, 4 – 00196 Roma Tel. 0636804559 – e-mail:
vdad11s0@navarm.difesa.it
I.2) Tipo di procedura: procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro secondo il criterio del prezzo più basso
rispetto al prezzo base palese.
I.3) Oggetto dell’appalto: servizi per l’adeguamento alla nuova normativa dei recipienti in pressione, delle valvole di
sicurezza di bordo e delle relative attività accessorie da eseguirsi sulle unità navali, mezzi minori e bacini galleggianti della
Marina Militare.
Lotto 1 - Area Nord: Arsenale di La Spezia (La Spezia, Roma, Livorno, Genova, Venezia, ecc.);
Lotto 2 - Area Sud: Arsenale di Taranto (Taranto, Brindisi, Ancona, Napoli, Augusta, Messina, Cagliari, La Maddalena
ecc.).
Importo € 3.036.100,00 oltre € 93.900,00 per oneri da interferenze non soggetti a sconto. CPV 44611110.
I.4) Data di aggiudicazione G344: 25 novembre 2015.
I.5) Società aggiudicatarie:
Lotto 1: R.T.I. GIELLE di Luigi Galantucci (mandataria)/Tema Sistemi S.p.A., Siman S.r.l. (mandanti) per un importo
di € 972.667,50 oltre costi da interferenze pari ad € 31.500,00 (non soggetti a sconto) per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 1.004.167,50. CIG 633279970D.
Numero offerte ricevute: 2;
Lotto 2: R.T.I. Tema Sistemi S.p.A. (mandataria)/ GIELLE di Luigi Galantucci (mandante) per un importo di
€ 1.931.852,00 oltre costi da interferenze pari ad € 62.400,00 (non soggetti a sconto) per un importo complessivo di aggiudicazione pari ad € 1.994.252,00. CIG 63328110F6. Numero offerte ricevute: 2.
I.6) Data di pubblicazione del presente avviso sulla G.U.U.E.: 2 dicembre 2015.
Il capo della 11ª Divisione - Dirigente
dott.ssa Giorgia Felli
TC15BGA20994 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN DONATO DI LECCE (LE)
Avviso di aggiudicazione gara
CUP F64B15000100007 - CIG: 6243718F13
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di San Donato di Lecce, Via G. Brodolini n. 2 - 73010 - tel. 0832.657503,
fax 0832.657504, e-mail ufficiotecnico@comune.sandonatodilecce.le.it
Oggetto dell’appalto: Lavori di riqualificazione energetica della sede municipale.
Ditte partecipanti n. 7.
Con determina del Responsabile del Settore Urbanistica n. 354 del 14/07/2015 la gara in oggetto è stata aggiudicata in
via definitiva alla ditta Lisi Michele da Bitonto (BA) P.I. n. 00504700725, proponendo un ribasso del 21,589% per cui l’importo netto dei lavori è di € 467.593,59 oltre ad oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 30.000,00 determinando
un totale complessivo di € 497.593,59.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Mario Nicolaci
TU15BFF1844 (A pagamento).

QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
1. Amministrazione aggiudicatrice:
QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA SPA - Via Baccio da Montelupo, 52 — 50142
FIRENZE. C.F. e Partita I.V.A.: 04855090488.
2. Procedura di aggiudicazione:
procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, come previsto dall’art.122, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i..
Pratica n. 075/2015/DTL.
Determinazione a contrarre n. 180 del 03/07/2015.
CUP: H57H15000430005.
CIG: 6346072049.
3. Natura ed entità delle prestazioni:
lavori per l’esecuzione di opere in sottosuolo finalizzate alla realizzazione di postazioni a campane interrate per la raccolta di rifiuti sul territorio di competenza di Quadrifoglio Spa, per il periodo di trentasei mesi dalla data di stipulazione del
contratto.
Importo dei lavori: Euro 990.000,00, di cui Euro 769.814,13 per lavori, Euro 190.485,87 per il costo della manodopera
(non sottoposto a ribasso) ed Euro 29.700,00 per oneri della sicurezza (non sottoposti a ribasso).
Categoria e classifica oggetto delle lavorazioni: OG 3 III.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto:
26/11/2015, con determinazione n. 270.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto:
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza e del valore della manodopera, da determinare mediante ribasso percentuale sull’elenco dei prezzi posto a base di gara, come stabilito dall’art. 82 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Contratto da stipulare a misura.
6. Imprese invitate:
1) Assisi Strade s.r.I.; 2) B.T.M. S.r.l.; 3) Banchelli Remo;4) Berti Sisto & C. Lavori Stradali S.p.A.; 5) Bicicchi Felice
S.r.l.; 6) Bindi S.p.A.; 7) Braconi Costruzioni S.r.l.; 8) Banchelli S.r.l.; 9) C.I.B. Costruzioni Idrogeologiche Bolognesi S.r.l.;
10) C.I.M.S. Cooperativa Intersettoriale Montana di Sassoleone S.C.r.l.; 11) C.S.S. S.r.l.; 12) Cafissi Alvaro S.r.l.; 13) Castaf
S.r.l.; 14) Cemenbit S.r.l.; 15) Centro Legno Ambiente Soc. Coop. a.f.; 16) Cifolelli Edilizia S.r.l.; 17) Clafc Soc. Coop.; 18)
Co.Edil S.r.l.; 19) Co.Ro.Met. s.r.l.; 20) Cobesco S.r.l.; 21) CONS.EDIL. S.r.l.; 22) Consorzio Stabile O.P.E. S.C.a.r.I.; 23)
Costruire S.r.l.; 24) Costruzioni Generali Toscane S.r.l.; 25) Costruzioni Grenti S.r.l.; 26) Del Debbio S.p.A.; 27) Diddi Carlo
Alberto S.a.s.; 28) Ecogrid S.r.l.; 29) Ecouno S.r.l.; 30) Edil Toscoumbra S.r.l.; 31) Ediltecnica S.r.l.; 32) Endiasfalti S.p.A.;
33) F.lli Colibazzi S.r.l.; 34) F.lli Sallei S.r.l.; 35) FAL Costruzioni S.r.l.; 36) Firenze Lavori S.r.l.; 37) Gaetano Bellabarba
& C. S.r.l.; 38) Gefim S.r.l.; 39) Granchi S.r.l.; 40) Grazzini Cav. Fortunato S.p.A.; 41) Guarducci Costruzioni S.r.l.; 42)
— 117 —

14-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 147

I.L.S.E.T. S.r.l.; 43) Ige Impianti S.r.l.; 44) Impresa Edile Stradale Fratelli Massai S.r.l.; 45) Impresa Edile Stradale Panza
S.r.l.; 46) Impresa Edilizia Guerrisi e Tripodi S.r.l.; 47) Impresa Lavori Ing. Umberto Forti & Figlio S.p.A.; 48) ISAM S.r.l.;
49) Italbuild S.r.l.; 50) Italscavi di Pratelli Alvaro & C. S.a.s.; 51) Jacini S.r.l.; 52) La Calenzano Asfalti S.p.A.; 53) Lauria
Antonio; 54) Lorenzini S.r.l.; 55) M.M. S.r.l. Impresa Generale di Costruzioni; 56) MADE S.p.A.; 57) Marino Antonio; 58)
Minuto Gioacchino S.r.l.; 59) ML Masi S.r.l.; 60) Oplonde S.r.l.; 61) Pancani Strade S.r.l.; 62) Parri Costruzioni S.r.l.; 63)
Poli Gaspero S.r.l.; 64) SE.TO. S.r.l.; 65) Slesa S.p.A.; 66) Soc.Coop. r.l. di Produzione e Lavoro La Rinascita; 67) Società
Italiana Costruzioni Strade S.r.l.; 68) Spitaletto Costruzioni S.r.l.; 69) Tatangelo Ciro S.r.l.; 70) Tirrena Costruzioni Generali
S.r.l.; 71) Trevi S.p.A.; 72) Tumco S.r.l.; 73) Valdisieve Costruzioni S.r.l.; 74) Varia Costruzioni S.r.l.; 75) Verdimpianti di
Veronese Luca; 76) Zaccaria Costruzioni S.r.l..
7. Numero offerte ricevute:
31.
3. Numero offerte ammesse:
31.
9. Impresa aggiudicataria: La Calenzano Asfalti S.p.A., con sede legale in Calenzano (FI).
10.Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto:
24,44%.
Come previsto dalla lettera di invito, è stato applicato il criterio di esclusione automatica delle offerte con percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia.
Offerta di massimo ribasso (prima del taglio delle ali): 41,72%
Offerta di minimo ribasso (prima del taglio delle ali): 7,70%.
Valore soglia di anomalia: 26,397%.
Numero delle offerte maggiori o uguali alla soglia di anomalia (comprese le ali): 11.
11. Subappalto:
i lavori sono subappaltabili nella misura e con le modalità previste dall’art.118 e dall’art. 122, comma 7, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i..
12. Lettera di invito:
protocollo n. 29055 del 24/07/2015, inviata in data 24/07/2015.
13. Data di invio del presente avviso:
03/12/2015.
14. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, via Ricasoli
n. 40, 50122 Firenze - Italia, tel. +39 055267301, fax +39 05526730325, indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it .
15. Presentazione del ricorso:
contro la determinazione di aggiudicazione definitiva è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dalla data della
sua conoscenza.
16. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso:
Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina Spa, Via Baccio da Montelupo n. 52 — 50142 Firenze - Italia, posta
elettronica: infolav.DTL@quadrifoglio.org; fax +39 0557339345.
Il dirigente appalti, albo fornitori e contratti
Alessandra Morandi
TU15BGA1859 (A pagamento).

COMUNE DI POTENZA
Avviso sul risultato della procedura di affidamento
I.1) Comune di Potenza - Unità di Direzione Ambiente - Parchi - Energia - Attività Sportive - Parco S. Antonio La
Macchia - www.comune.potenza.it - tel. 0971/415324 - Fax 0971/415202 - R.U.P. Dott. Michele Telesca - michele.telesca@
comune.potenza.it.
I.2) Autorità locale.
II.1.1) Fornitura di contenitori per la raccolta dei rifiuti.
II.1.2) Fornitura - Acquisto - Luogo di consegna: Potenza - Codice NUTS ITF51.
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II.1.4) Fornitura di: contenitori carrellati in polietilene vergine ad alta densità (n. 1162 da lt. 120; n.1762 da lt.240;
n. 7650 da lt. 360; n. 1550 da lt.1100); contenitori in PP/PEHD (n. 26449 areati per organico da lt. 10; n. 1971 per organico
da lt. 21; n. 197 per pannolini da lt. 20); n. 1971 contenitori in polipropilene alveolare per carta da lt. 50.
II.1.5) CPV 44613800.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: elemento tecnico
progettuale: ponderazione 70 - elemento economico: ponderazione 30.
IV.2.2) Non si è fatto ricorso ad un’asta elettronica.
IV.3.2) Il bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE n. 2015/S 134-247181 del 15 luglio 2015 e sulla GURI Vª serie
speciale n. 87 del 27 luglio 2015. Pubblicazioni avviso di rettifica: GUCE n. 2015/S 157-288060 del 15 agosto 2015 e sulla
GURI Vª serie speciale n. 99 del 24 agosto 2015.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29 ottobre 2015.
V.2) Numero di offerte ricevute: 2.
V.3) Operatore economico aggiudicatario: NORAP S.r.l..
V.4) Valore iniziale totale dell’appalto: € 747.387,51, oltre Iva. Valore finale totale dell’appalto: € 627.805,51, oltre IVA.
V.5) L’aggiudicatario ha dichiarato che non intende subappaltare alcuna prestazione.
VI.2) CIG 6292917762 - CUP B36G15000550002 - L’aggiudicazione definitiva è stata disposta con determina di questa
U.D. n. 280 del 29 ottobre 2015. L’aggiudicazione è efficace in quanto è stato verificato il possesso dei requisiti di partecipazione in capo al concorrente risultato aggiudicatario.
VI.3.1) Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Basilicata - via Rosica - Potenza.
VI.3.2) Termine presentazione del ricorso: 30 gg ai sensi dell’art. 120, comma 5 del decreto legislativo n. 104/2010.
VI.4) Il presente avviso è stato spedito alla GUCE in data 4 dicembre 2015.
Il dirigente
arch. Giancarlo Grano
TU15BGA1860 (A pagamento).

COMUNE DI POTENZA
Avviso sul risultato della procedura di affidamento
Comune di Potenza - Unità di Direzione Viabilità e Trasporti - Protezione Civile - Via N. Sauro - www.comune.potenza.
it - R.U.P.: geom. Vittorio Baldantoni - mail vittorio.baldantoni@comune.potenza.it - tel. 0971.415786.
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di percorsi e fermate senza barriere - CIG 60740901A3 CUP B31B11003700002.
Importo dei lavori € 1.150.000,00, oltre IVA, di cui € 1.045.000,00 per lavori posti a base d’asta e soggetti a ribasso ed
€ 105.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso - Categoria 0G3 - III (prevalente) - OS18A - II (scorporabile non
subappaltabile).
L’aggiudicazione definitiva è stata disposta con determinazione di questa U.D. n. 225 del 6 novembre 2015, divenuta
esecutiva il 19/11/2015. Detta aggiudicazione è efficace in quanto è stato verificato il possesso dei requisiti di partecipazione
in capo al concorrente aggiudicatario.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Offerte ricevute: 47.
Operatore economico aggiudicatario: La Nuova Edilstrade di Bochicchio Angelo, che ha offerto un ribasso del 32,789%.
L’impresa aggiudicataria ha dichiarato che intende affidare in subappalto o concedere in cottimo i lavori: appartenenti
alla categoria 0G3 e le lavorazioni appartenenti alla categoria 0518A nella misura massima consentita dalla legge (30%).
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Basilicata - via Rosica - Potenza, nel termine di 30 giorni, ai sensi
dell’art. 120, comma 5 del decreto legislativo n. 104/2010.
Il presente avviso è stato inviato alla GURI il 4 dicembre 2015.
Il dirigente
ing. Giuseppe Lisi
TU15BGA1861 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
sito: www.atac.roma.it
Sede: via Prenestina n. 45, 00176 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: IT06341981006
Avviso di aggiudicazione di appalti n. 165/2015
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: ATAC S.p.A., Azienda per la mobilità. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese: Italia. Punti di contatto: sara.talone@atac.roma.
it – lucrezia.mastrototaro@atac.roma.it
Telefono: +39 064695.4176/4636; Fax +394695.3181; Indirizzo internet: www.atac.roma.it.
I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: Ratifica del servizio di rete trasmissione dati Larga Banda tra le sedi aziendali di Atac SpA reso da Telecom Italia SpA dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2015 e affidamento dello stesso dal 1° luglio
2015 al 31 dicembre 2016.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Servizi – Luogo principale di esecuzione dei lavori, consegna delle forniture
o di prestazione dei servizi:
Roma - Codice NUTS: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: II.1.1.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72315100-7
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: € 812.863,92 IVA esclusa.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: Negoziata senza pubblicazione del bando.
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.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Avviso n. 165 /2015 –
CIG 643074637A
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Criteri di aggiudicazione: Procedura negoziata senza pubblicazione del bando per la ratifica del servizio di rete
trasmissione dati Larga Banda tra le sedi aziendali di Atac SpA reso da Telecom Italia SpA dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno
2015 e affidamento dello stesso dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2016.
V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14 ottobre 2015
V.1.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1
V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Denominazione ufficiale: Telecom Italia SPA – piazza degli Affari 2 – 20123 – Milano – tel. 0285951 fax 0641867937
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
€ 812.863,92 IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto: € 812.863,92 IVA esclusa.
V.1.5) Informazioni sui subappalti. È possibile che il contratto venga subappaltato: no.
V.2.5) Paese di origine del servizio: Origine comunitaria.
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha proposto una variante: no.
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no.
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Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea. L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.2) Informazioni complementari: Provvedimento del Dirigente n. 127B del 14 ottobre 2015.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo della
Regione del Lazio. - Indirizzo postale: via Flaminia, 189 – 00196 – Roma.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla conoscenza legale del provvedimento amministrativo.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorso: Denominazione ufficiale:
ATAC S.p.A. – Direzione Affari Legali. Indirizzo postale: Via Prenestina, 45. Città: Roma. Codice postale: 00176. Paese:
Italia. Telefono: +39 06.4695.4184. Fax: +39 06.4695.4358.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 9 dicembre 2015
Atac S.p.A. - Il responsabile struttura acquisti
Sabrina Bianco
TV15BGA1879 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Azienda per la mobilità del Comune di Roma
sito: www.atac.roma.it
Sede: via Prenestina n. 45, 00176 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06341981006
Partita IVA: IT06341981006
Avviso n. 164/2015 - Gara deserta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/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:
+39064695.3974 - 06.4695.4132. Fax +394695.4314. Indirizzo (i) internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice/ ente aggiudicatore: http://www.atac.roma.it.
I.2) Tipo di centrale di committenza: Ente aggiudicatore.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: affidamento dell’accordo quadro relativo alla fornitura in leasing di n. 700
autobus a trazione diesel da 12 e 18 metri,
II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura in leasing di n. 700 autobus.
II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto Principale: Vocabolario principale: 34121100.
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura. IV.1.) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: 164/2015
IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: avviso originale spedito mediante
eNotices. Login: ENOTICES_anselmo10. Numero di riferimento dell’avviso: 2015 - 066793.
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 099 - 181044 del
23 maggio 2015 - G.U.R.I n. 60 V^ serie speciale del 25 maggio 2015.
IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 20 maggio 2015
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.I) Il presente avviso riguarda: Procedura incompleta.
VI.2) Informazioni relative a procedure di aggiudicazione incomplete: la procedura di aggiudicazione è stata dichiarata
infruttuosa.
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VI.4) Altre informazioni complementari: La gara di cui al Bando n. 78/2015 CIG 6256529B0D, è andata deserta in
quanto non è pervenuta nessuna offerta valida.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 9 dicembre 2015
Atac S.p.A. - Il responsabile struttura acquisti
Sabrina Bianco
TV15BGA1880 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Esito di gara - Messa in sicurezza intersezioni. Realizzazione della rotatoria fra la via Cassiano e la via Cabasse (intervento 8) e del marciapiede verso Moniga sul Garda in Comune di Padenghe sul Garda lungo la SP BS 572 “DesenzanoSalò”.
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - Piazza Paolo VI, 29 Brescia - appalti@
provincia.brescia.it
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: Messa in sicurezza intersezioni. Realizzazione della rotatoria fra la via Cassiano e la via Cabasse (intervento 8) e del marciapiede verso Moninga sul Garda in comune di Padenghe sul Garda lungo
la SP BS 572 “Desenzano-Salò” - Tipo di appalto: Lavori - Breve descrizione dell’appalto: CPV 45230000-8 Lavori di
costruzione di condutture, linee di comunicazione e linee elettriche, autostrade, strade, campi di aviazione e ferrovie; lavori
di livellamento - CIG 5780884862
Sezione IV - PROCEDURA: Tipo di procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006
Sezione V - AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 12/10/2015 - N. offerte ricevute: 4 - Aggiudicatario e valore
finale dell’appalto: Vezzola Spa di Lonato (BS) per € 408.890,28 più IVA.
Il dirigente della stazione appaltante - Provveditorato
ing. Raffaele Gareri
TX15BGA1896 (A pagamento).

COMUNE DI FURCI
Sede: via Trento e Trieste, 9 - 66050 Furci
Punti di contatto: Tel 0873939132 - Fax 0873938965
Email comunedifurciufficiotecnico@virgilio.it
PEC ufficiotecnico.comunedifurci@legalmail.it
Sito web comunedifurci.com
Codice Fiscale: 81000970699
Partita IVA: 00251740692
Esito di gara
Sezione II – OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di Igiene Urbana, Servizi complementari e fornitura contenitori per
la raccolta differenziata nei Comuni di Furci, Liscia e San Buono
Sezione IV - IV.1.1) Procedura Aperta – IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa –
IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GUCE n. 2015/S 103-187476 del 30.05.2015 –
Sezione V - V.1) Data di aggiudicazione: 29.10.2015 – V.2) Offerte pervenute n. 4 – V.3) Aggiudicatario: ECOALBA
SOC. COOP. con sede a Volturino (FG) – V.4) Importo di aggiudicazione: € 852.743,84 oltre IVA.
Sezione VI – VI.4 – Invio alla GUCE: 03.12.2015.
Furci, 03.12.2015
Il responsabile del servizio
geom. Piccirilli Marco
TX15BGA1897 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanità
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE II: Oggetto del contratto II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per la fornitura di medicazioni semplici per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto. II.2.1) Valore finale totale
dell’appalto: valore comprensivo di proroga semestrale € 9.707.690,27 IVA esclusa.
SEZIONE V: Aggiudicazione del contratto
Nome dell’operatore economico in favore del quale è stato aggiudicato l’appalto: Ditta Santex S.p.a.: lotti nn. 2, 3, 8,
15 valore triennale comprensivo di proroga semestrale: € 5.113.590,60; Ditta Luigi Salvadori S.p.A: lotti nn. 6, 9, 10, 12,
13, 16 valore triennale comprensivo di proroga semestrale € 2.397.451,11; Ditta Farmac Zabban S.p.A.: lotti n. 4, 5 valore
triennale comprensivo di proroga semestrale € 1.241.469,93; Ditta Artsana S.p.A.: lotto 7 valore triennale comprensivo di
proroga semestrale € 955.178,63SEZIONE VI : Informazioni complementari VI.2) Informazioni aggiuntive: I Lotti 1, 4 , 11 sono andati deserti per
mancanza di offerte. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 10.12.2015
Il dirigente regionale responsabile unico del procedimento
Nicola De Conti
TX15BGA1898 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento della pubblica sicurezza
Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale
Ufficio attività contrattuale per l’Informatica, gli impianti tecnici e le telecomunicazioni
Sede legale: via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 80202230589

Esito di gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii., con procedura aperta (artt. 54 e 55), per la
fornitura di “hardware”, “software” e servizi professionali per la realizzazione del “Disaster Recovery” per la Banca
Dati Nazionale del DNA presso il sito primario di Roma ed il sito secondario di Bari
Si informa che la gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e ss.mm.ii., con procedura aperta (artt. 54 e
55), per la fornitura di “hardware”, “software” e servizi professionali per la realizzazione del “Disaster Recovery” per la Banca
Dati Nazionale del DNA presso il sito primario di Roma ed il sito secondario di Bari, CIG 63394610B7, è stata affidata in data
03/11/2015 al RTI “Sfera SpA/Vitrociset SpA”, la cui capogruppo-mandataria ha sede legale in Pomezia (RM), Largo Urbino
15, al prezzo di € 729.690,01, oltre IVA, per aver presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazione.
Il presente avviso sarà pubblicato ai sensi dell’art.65, comma 1, del D.Lgs.163/2006.
Determina a contrarre n. 600/C/TLC.3313.PR.179.DNA.015.GAR del 20/07/2015.
CIG 63394610B7
Il vice prefetto
Tommaso Tafuri
TX15BGA1902 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Toscana Giunta Regionale-Direzione Generale Politiche Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico
Locale – Settore Programmazione porti commerciali, interporti e porti e approdi turistici- Via di Novoli 26, 50127 Firenze
Italia - All’attenzione di Arch. Adriano Poggiali – tel. 554384317 - Posta elettronica: adriano.poggiali@regione.toscana.it
- Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.regione.toscana.it - Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.regione.toscana.it/appalti/profilo_committente I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale o locale I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi generali delle amministrazioni
pubbliche I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) DESCRIZIONE II.1.1) DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO: Servizi di progettazione definitiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione del
nuovo collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l’Interporto toscano A. Vespucci di Guasticce, nei territori comunali
di Livorno e Collesalvetti, tramite il recupero di un ponte ferrotramviario in disuso, che scavalca la linea tirrenica, facente
parte del compendio immobiliare ex Consorzio ferrotramviario Pisa-Livorno. CIG: 6047497864; CUP: D72F14000050002
II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI CONSEGNA O DI ESECUZIONE: Servizi n.12 Luogo di prestazione dei servizi:
territori comunali di Livorno e Collesalvetti (LI) II.1.4) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI:
realizzazione del nuovo collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e l’Interporto toscano A. Vespucci, nei territori
comunali di Livorno e Collesalvetti, tramite il recupero di un ponte ferrotramviario in disuso che scavalca la linea tirrenica e
corrispondente al tracciato denominato “Alternativa 1” nel progetto preliminare posto a base di gara. Il progetto di riutilizzo
del ponte prevede la realizzazione di tratte continue in grado di resistere alle azioni sismiche longitudinali e di tratte in curva.
Per le rampe di accesso al manufatto si prevede di utilizzare: lato Porto, il preesistente tracciato, con ricostruzione del rilevato
e dell’armamento, per un tratto di circa 500 m; lato Interporto, la costruzione di un rilevato della lunghezza di circa 550 m,
sostenuto da un lato da muro a retta in cemento armato, fondato su pali, necessario per consentire il mantenimento dell’attuale
raccordo Calambrone – Interporto. Per lo scavalco è previsto l’utilizzo del manufatto esistente, attuando la rimozione totale
dell’impalcato di tutte le campate, il rinforzo e l’adeguamento generalizzato delle pile e delle fondazioni e realizzando un
nuovo impalcato in carpenteria metallica, con piattaforma di sostegno del binario in cemento armato, opportunamente impermeabilizzata II.1.5) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV 71311230) II.1.6) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): sì II.2.1) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: Euro 163.630,74 Iva Esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1)TIPO DI PROCEDURA: Aperta IV.2.1)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta
economicamente più vantaggiosa IV.2.2)INFORMAZIONI SULL’ASTA ELETTRONICA: Ricorso ad un’asta elettronica
no IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE
ALLO STESSO APPALTO: sì Bando di gara - Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 102-185971 del: 29/05/2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Denominazione: Servizi di progettazione definitiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione del nuovo collegamento ferroviario tra il porto di Livorno e
l’Interporto toscano A. Vespucci di Guasticce, nei territori comunali di Livorno e Collesalvetti, tramite il recupero di un ponte ferrotramviario in disuso, che scavalca la linea tirrenica, facente parte del compendio immobiliare ex Consorzio ferrotramviario PisaLivorno. CIG: 6047497864; CUP: D72F14000050002 V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 01/12/2015 V.3) NOME E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE È STATA
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: RTI Techproject Srl (mandataria) e Seteco Ingegneria
Srl (mandante) Roma Italia V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea sì RETI TEN-T - Progetto di interesse comune “Accesso ferroviario dalla costa al Corridoio RACCORDO” 2013-IT-91033-S VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Decreto Dirigenziale n. 5748 del 26/11/2015
certificato il 01/12/2015 VI.3) PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale VI.3.2) PRESENTAZIONE DI RICORSI 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 VI.4)
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 02/12/2015.
Il dirigente responsabile del contratto
arch. Adriano Poggiali
TX15BGA1903 (A pagamento).

COMUNE DI CARDINALE
Sede: via Vittorio Emanuele - 88062 Cardinale (CZ), Italia
Codice Fiscale: 00297900797
Avviso di avvenuta aggiudicazione - Progettazione definitiva, esecutiva ed esecuzione dei lavori di: “Biblioteca comunale Ristrutturazione edifici esistenti e realizzazione nuovi impianti; nuovo manto di copertura e opere di finitura esterna ed
interna” - CIG 623759630E - CUP D16J15000110001
In esecuzione della determina del Responsabile dell’Area Tecnica n.346 del 26.11.2015.
Si comunica che l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva all’impresa: RTC RoGu Costruzioni srl – Co.E.S. Di
Francesco Guzzo srl per l’importo di € 548.658,99 oltre € 15.000,00 per oneri sicurezza
Il responsabile unico del procedimento
ing. Antonio Nisticò
TX15BGA1907 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 691 - 00138 Roma (RM) - Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007

Affidamento della fornitura di licenze software Oracle e relativa manutenzione.
Italia-Roma: pacchetti software per reti
2015/S 232-421711
Avviso di aggiudicazione di appalto
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Via Salaria 691, All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti 00138
Roma ITALIA Posta elettronica: bandigara.@ipzs.it Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it
I.2)
Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)
Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)
Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)
Denominazione conferita all’appalto
Affidamento della fornitura di licenze software Oracle e relativa manutenzione.
II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Via Marciana Marina
28, 00138 — Roma.
Codice NUTS ITE43
II.1.3)
Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Acquisizione di nuove licenze software per i database Oracle in modalità ULA — Unlimited License Agreement e relativo canone di supporto per la durata di 36 mesi.
II.1.5)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
48210000
II.1.6)
Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
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II.2)
Valore finale totale degli appalti
II.2.1)
Valore finale totale degli appalti
Valore: 5 399 346,37 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)
Tipo di procedura
Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
(nei casi elencati alla sezione 2 dell’allegato D1)
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di garanella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono:
connesse alla tutela di diritti esclusivi
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
IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
26.11.2015
V.2)
Informazioni sulle offerte
V.3)
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione dia ggiudicazione dell’appalto
Oracle Italia SrlI TALIA
V.4)
Informazione sul valore dell’appalto
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
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VI.2)
Informazioni complementari:
VI.3)
Procedure di ricorso
VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso
VI.3.2)
Presentazione di ricorsi
VI.3.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4)
Data di spedizione del presente avviso:
26.11.2015
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX15BGA1910 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Sede legale: via Verdi n. 8 - 10124 Torino (TO) Italia
Punti di contatto: Direzione Patrimonio Approvvigionamenti e Logistica - Sezione Approvvigionamenti – Ufficio Appalti,
all’attenzione di: dott.ssa Claudia BONIFANTI Telefono: 011/670.4250– 4251. Posta elettronica: appalti@unito.it; Posta
elettronica certificata: approvvigionamenti@pec.unito.it; Fax: 011/2361072
Codice Fiscale: Codice Fiscale: 80088230018
Partita IVA: Partita IVA: 02099550010
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., del servizio di fotocopiatura e di stampa di documentazione in formato elettronico presso alcune Biblioteche dell’Università
degli Studi di Torino per un periodo di 24 mesi (con opzione per ulteriori 24 mesi ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett.
b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) - CIG 62860661C4
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Università degli Studi di Torino - via Verdi n. 8 – 10124 Torino (sede legale) - Punti di contatto: Direzione Patrimonio
Approvvigionamenti e Logistica - Sezione Approvvigionamenti- Sezione Approvvigionamenti - Ufficio Appalti, all’attenzione di: dott.ssa Claudia BONIFANTI Telefono: 011/670.4250 – 4251. Posta elettronica: appalti@unito.it; Posta elettronica
certificata: approvvigionamenti@pec.unito.it; Fax: 011/2361072. Profilo di committente: http://www.unito.it/bandi di gara/
bandi-di-gara: appalti-e-contratti. Accesso elettronico alle informazioni (URL): sul Profilo di committente di cui sopra e
sul Sistema per le Negoziazioni Elettroniche per la Pubblica Amministrazione piemontese disponibile all’indirizzo: https://
acquistionlinepiemonte.bravosolution.com.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita alla concessione: Procedura aperta per l’affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 30
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., del servizio di fotocopiatura e di stampa di documentazione in formato elettronico presso alcune
Biblioteche dell’Università degli Studi di Torino per un periodo di 24 mesi (con opzione per ulteriori 24 mesi ai sensi
dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) - Codice C.I.G.: 62860661C4.
II.1.2) Tipo di concessione e luogo di esecuzione: Servizi – Categoria n. 15 – Biblioteche dell’Università degli Studi
di Torino di cui all’Allegato 1 del Capitolato Speciale. Codice NUTS: ITC11. Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
79521000.
II.1.4) Breve descrizione della concessione: si v. punto II.1.1).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: 1. offerta tecnica ponderazione 60 punti; 2. offerta economica ponderazione 40 punti.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: Delibera C.d.A. n. 1/2015/III/3
del 27/01/2015 e Decreto Direzione Patrimonio Approvvigionamenti e Logistica n. 2120 del 11/06/2015;
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara, numero dell’avviso nella GUUE 2015/S 114206888 del 11/06/2015; altre pubblicazioni precedenti, numero dell’avviso nella GUUE 2015/S 153-282442 del 11/08/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 12/11/2015.
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 della
concessione:
Denominazione ufficiale: Ricoh Italia S.r.l. con sede legale in Milano, Via Vittor Pisani 6 - C.F.: 00748490158 e P.IVA:
00748490158.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 330.000,00, esclusa IVA;
valore finale totale dell’appalto: € 396.000,00 esclusa IVA.
V.5) Informazioni sui subappalti: non è previsto subappalto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari:
L’operatore economico aggiudicatario ha offerto una percentuale in aumento sul canone posto a base di gara pari al 20 %
(venti per cento) ed i seguenti prezzi: prezzo per ciascuna copia/stampa/scansione A4 (solo fronte), in modalità self-service,
pari a 0,033 € (zerovirgolazerotrentatrè), prezzo per ciascuna copia/stampa/scansione A4 (solo fronte), con operatore, pari a
0,057 € (zerovirgolazerocinquantasette). Con D.D. 3880 del 12/11/2015 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva efficace,
essendosi concluse con esito positivo le verifiche relative al possesso dei requisiti generali.
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Piemonte – Indirizzo postale:
Corso Stati Uniti n. 45 – Città: Torino – Codice Postale: 10129 – Paese: Italia – Telefono: 011/5576411 – Fax: 011539265 –
Indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Il termine per la presentazione del ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva scadrà
dopo 30 giorni dalla relativa comunicazione, ai sensi dell’art. 79 comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. avvenuta
in data 12/11/2015.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale:
Università degli Studi di Torino – Direzione Generale – Staff Legale e Avvocatura di Ateneo - Indirizzo postale: Via Verdi
n. 8 – Città: Torino – Codice postale: 10124 – Paese: Italia –telefono: 011/6702444 – Fax: 011/6702116.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 10/12/2015.
Il direttore direzione patrimonio approvvigionamenti e logistica
Roberto Barreri
TX15BGA1919 (A pagamento).

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Ufficio servizi generali, gare, contratti e logistica
Sede legale: via Marco Minghetti n. 10 - 00187 Roma (RM), Italia
Punti di contatto: Ufficio servizi generali gare contratti e logistica; posta elettronica: ugare@anticorruzione.it
Codice Fiscale: 97584460584
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE II.1.1) Fornitura di servizi concernenti il piano di assistenza sanitaria integrativa per il personale dell’Autorità
nazionale anticorruzione CIG 6253408B85
II.1.2) Servizi – categoria n. 6: servizi finanziari a) servizi assicurativi b) servizi bancari e finanziari. Luogo principale
di esecuzione: Roma
II.1.5) CPV: 66512220
SEZIONE IV.1.1) Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del d.lgs 163/2006
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 1.Offerta tecnica: ponderazione 50; 2.Offerta
economica: ponderazione 50
IV.3.2) GUUE 2015/S 095-172586 del 19.5.2015 - GURI n. 58 del 20.05.2015
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SEZIONE V.1) 21.10.2015
V.2) Numero di offerte pervenute: 3
V.3) RBM Salute SpA. Via Enrico Forlanini 24. 31022 Preganziol (TV). Italia - rbmsalutespa@pec.rbmsalute.it
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 787 800,00 EUR (non soggetto a Iva). Valore finale totale dell’appalto: 764 005,84 EUR (non soggetto a Iva)
V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
SEZIONE VI.3.1) Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia 189, 00196 Roma. Italia
VI.3.2) Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione ai sensi dell’art. 79 del d.lgs. 163/2006.
VI.3.3) Autorità Nazionale Anticorruzione - Ufficio Contenzioso Giurisdizionale - Via Marco Minghetti 10, 00187
Roma. Italia. ucog@anticorruzione.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 3.12.2015
Responsabile del Procedimento: Dott. Antonello Colandrea
Il segretario generale
dott.ssa Angela Lorella Di Gioia
TX15BGA1921 (A pagamento).

PROVINCIA DI TREVISO
Stazione unica appaltante
Area lavori e incarichi professionali
Esito di gara per l’affidamento in concessione mediante project financing con diritto di prelazione da parte del promotore ai
sensi dell’art. 153, comma 19 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. della progettazione, realizzazione dei lavori di riqualificazione, gestione e e manutenzione della pubblica illuminazione del Comune di Zero Branco (TV).
1) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Zero Branco, Piazza Umberto I, n. 1 – 31059 Zero Branco (TV)
2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta
3) CUP C49J15000200005 - CIG 6340817FB4 – CPV 34993000-4.
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 02/12/2015
5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
6) Numero di offerte ricevute: 1
7) Aggiudicatario: Gianni Botter Impianti S.r.l. di Ponzano Veneto (TV) - promotore
8) Prezzo pagato: Euro 2.260.598,63
9) Valore dell’offerta: ribasso del 0,1% sull’importo a base di gara
10) Subappalto: categoria OG10 - classifica III nei limiti di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
11) Bando di gara pubblicato su G.U.R.I. – V Serie Speciale n. 86 del 24/07/2015.
Prot. n. 114058 Treviso,04/12/2015
Il coordinatore stazione unica appaltante - Area lavori e incarichi professionali
avv. Carlo Rapicavoli
TX15BGA1922 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Ufficio Amministrazione Digitale

Sede: via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza (PZ), Italia
Codice Fiscale: 80002950766
Partita IVA: 00949000764
Avviso di aggiudicazione gara per la fornitura, messa in esercizio e manutenzione del Sistema Informativo Agricolo della
Regione Basilicata (SIA-RB) nel triennio 2014-2016.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Regione Basilicata – Dipartimento Programmazione e
Finanze – Ufficio Amministrazione Digitale - via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza (PZ) – Italia.
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Punti di contatto: Ufficio Amministrazione Digitale – Tel. 0971668335 Fax 0971668954 – e-mail ufficio.amministrazione.digitale@regione.basilicata.it – Indirizzo generale Ente: www.regione.basilicata.it
Profilo del committente http://portalebandi.regione.basilicata.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara per la fornitura, messa in esercizio e manutenzione del Sistema Informativo Agricolo della Regione Basilicata (SIA-RB) nel triennio 2014-2016.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Codice NUTS: ITF51
II.1.4) Breve descrizione: Fornitura, messa in esercizio e manutenzione del SIA-RB nel triennio 2014-2016, con impianto
della base informativa di riferimento, informatizzazione dei procedimenti amministrativi, formazione e comunicazione. Nel
triennio 2017-2019 gestione e manutenzione del SIA-RB.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72000000 - JA02
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: € 3.320.052,00 IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 25/11/2015
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario dell’appalto: Costituenda ATI Aizoon Consulting S.p.A.
(Mandataria) - Ernst & Young Financial Business S.p.A. (Mandante) - via Po, 14 - 10123 Torino
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: € 3.320.052,00 - IVA esclusa. Durata appalto: 36 mesi
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR della Basilicata – Via Rosica 89/91 – 85100 Potenza – Italia
Data di spedizione dell’avviso alla G.U.C.E.: 04/12/2015
Il dirigente
ing. Vincenzo Fiore
TX15BGA1932 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
REGIONE LIGURIA
Azienda Sanitaria Locale n. 1 Imperiese - Bussana di Sanremo
Avviso di riapertura termini
Bando di gara pubblicato su G.U.R.I. V Serie Speciale n. 136 del 18 novembre 2015 - Nuovo termine presentazione
offerte: 08 febbraio 2016 ore 12,00 (in luogo del 18 gennaio 2016 ore 12,00) e nuova data di apertura plichi: 09 febbraio 2016
ore 9,30 (in luogo del 19 gennaio 2016 ore 9,30).
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; Delibera Direttore Generale n° 845 del 1° dicembre 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
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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 08/02/ 2016; le modalità di presentazione delle
offerte sono stabilite nel disciplinare di gara.
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 09/02/2016, 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 emodalità specificate nel
disciplinare di gara.
13. R.U.P.: Ing. Guglielmo Bruno - Direttore S. C. Impianti e Manutenzione.
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, li’ 07 dicembre 2015
Il direttore della s.c. gestione economico-finanziaria
dott. Alessandro Balli
T15BHA21045 (A pagamento).

ISMEA
Avviso di revoca
Si porta a conoscenza che con Determinazione del Direttore Generale n. 534 del 27 novembre 2015 il “Bando per la
predisposizione di Programmi per obiettivi in attuazione del Piano di settore per la filiera pataticola”, pubblicato in Gazzetta
Ufficiale - V Serie Speciale - n. 39 del 01 aprile 2015, e successivamente sospeso con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale - V Serie Speciale - n.114 del 28 settembre 2015, stante il protrarsi delle verifiche previste dalla normativa in materia
di Aiuti di Stato, è revocato.
Il direttore generale
dott. Raffaele Borriello
T15BHA21075 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Avviso di proroga dei termini - CIG 64313684C4
Si comunica che la procedura di gara “Servizio di pulizia ordinaria, giornaliera e periodica dei locali dell’edificio sede
del Provveditorato Interregionale per le OO.PP. per la Campania - Molise - Puglia e Basilicata, sede di Napoli nonché delle
sedi periferiche di Caserta, Salerno e Avellino” - pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 133 dell’11/11/2015 e succ. proroga GURI V Serie Speciale n. 141 del 30/11/2015 è stata così modificata: Termine ricezione offerte fissato entro le ore 12.00
del 10/12/2015 è differito al 17/12/2015 ore 12.00. La data della procedura è fissata al 18/12/2015 ore 10,00.
Il responsabile del procedimento: Rag. Domenico Maio - e-mail: economato.na@libero.it.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BHA21132 (A pagamento).

CITTÀ DI TORRE DEL GRECO (NA)
III Settore risorse umane - Affari legali
Avviso di annullamento bando di gara
Con riferimento alla gara d’appalto, indetta mediante procedura aperta “Affidamento del servizio sostitutivo di mensa
mediante buoni pasto per i dipendenti del Comune di Torre del Greco per anni due - Bando approvato con D.D. n.1589/2015
- CIG 636421083A” si comunica che la procedura aperta, pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 125 del 23/10/2015 e
sulla GUUE n. 2015/S 218-398062 è stata annullata, in autotutela, con Determinazione Dirigenziale n. 2622 del 07/12/2015.
La predetta determinazione è consultabile sul sito istituzionale: www.comune.torredelgreco.na.it.
Il dirigente
avv. Elio Benevento
T15BHA21149 (A pagamento).

EGAS - ENTE PER LA GESTIONE ACCENTRATA DEI SERVIZI CONDIVISI - UDINE
Avviso di rettifica
SEZIONE I: EGAS ENTE per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi Via Colugna, 50 - 33100 Udine.
SEZIONE II: ID15APB007 procedura aperta per la stipula di una convenzione per l’affidamento della fornitura di
ecotomografi radiologici Top di Gamma. La determina di indizione n. 613 del 03/11/2015 bando pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale v serie speciale n. 134 del 13/11/2015 è stata parzialmente rettificata con la determina n. 686 del 10/12/2015.
Rettifica all’Allegato A.1: anziché: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Data 03/12/2015 ore 12:00. IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte Data 14/12/2015 ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data 16/12/2015 ore 09:00.
Si legga: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Data 08/01/2016
ore 12:00. IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte Data 18/01/2016 ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data 19/01/2016 ore 09:30.
SEZIONE VI: L’Egas Ente per la Gestione Accentrata dei Servizi Condivisi comunica che sul sito www.egas.sanita.fvg.
it sono state pubblicate delle rettifiche al Capitolato della procedura di gara in oggetto, visualizzabili alla sezione “bandi e
avvisi: in corso”, previa registrazione nell’area riservata.
Il direttore del dipartimento
dott.ssa Anna Maria Maniago
T15BHA21156 (A pagamento).
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COMUNE DI MACERATA
Avviso di rettifica bando di gara - CIG 6418041EF7
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Macerata, P.zza Libertà, 3 - Macerata 62100 Ufficio gare e contratti Tel.0733/256349-368-267 E-mail: ufficiogare@comune.macerata.it Fax 0733/256294 Indirizzo internet: www.comune.macerata.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico anni scolastici
2015/2016-2016/2017-2017/2018 - CPV 60130000.
SEZIONE IV: Procedura: IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: Numero avviso GUUE 2015/S204-370901
del 21/10/2015 e GURI V^ Serie Speciale n. 127 del 28/10/15. IV.2.4) Data spedizione avviso originale alla GUUE: 16/10/15.
SEZIONE VI: Altre informazioni. Il presente avviso riguarda la correzione delle informazioni originali fornite
dall’amministrazione aggiudicatrice nell’avviso originale e nel capitolato d’appalto. VI.3.3) Testo da correggere nell’avviso originale. Punti in cui modificare il testo: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto e II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto: anziché Affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico anni scolastici 2015/2016-2016/20172017/2018 leggi Affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico per tre anni scolastici. II.2.3) Informazioni
sui rinnovi: anziché in mesi 18 leggi in mesi 20. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: anziché inizio
01/01/2016 conclusione 30/06/2018 leggi Durata in mesi 30. III.1.2) Modalità di finanziamento e pagamento: anziché
Fondi comunali. Pagamenti ex art. 3 del CSA leggi Fondi comunali. Pagamenti ex artt. 3 e 18 del CSA. IV.3.4) Termine
per il ricevimento offerte: anziché 25/11/2015 ore 12:00 leggi 21/01/2016 ore 12:00. IV.3.8) Apertura delle offerte: anziché 26/11/2015 ore 10:00 leggi 22/01/2016 ore 10:00. VI.4) Altre informazioni complementari: La documentazione di
gara è rettificata con determina n.1319/152 del 24/11/2015. Per i requisiti e le modalità di partecipazione, l’offerta e la
documentazione da presentare e la procedura di aggiudicazione si rinvia al disciplinare di gara e ai suoi allegati, accessibili unitamente al Capitolato speciale di appalto presso l’indirizzo www.comune.macerata.it IV.5) Data di spedizione del
presente avviso alla GUUE: 03/12/2015.
Il segretario generale
dott. Giovanni Montaccini
T15BHA21160 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SAN GIOVANNI DI DIO
E RUGGI D’ARAGONA DI SALERNO
Avviso di rettifica e proroga termini
Con riferimento al bando di gara “fornitura di letti di degenza e arredi occorrenti alle varie strutture dell’Azienda”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 121 del 14.10.15, si comunica che a seguito delle valutazioni occorse sulla
base delle richieste di chiarimenti presentate ed al fine di garantire la più ampia partecipazione degli operatori economici, con
deliberazione n.642 del 30.11.15 si è proceduto alla rettifica e alla riapprovazione di un nuovo Capitolato Tecnico di gara.
Termine presentazione offerte: anziché ore 12 del 11.12.15, leggasi ore 12 del 02.02.16.
Prima seduta pubblica: anziché ore 11 del 15.12.15, leggasi ore 11 del 04.02.16.
Il R.U.P.
Antonio D’Amore
T15BHA21162 (A pagamento).
— 133 —

14-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 147

COMUNE DI NUORO
Avviso di rettifica gara CIG 6463370DA4
Con riferimento al Bando di gara pubblicato nella G.U.R.I. n. 134 del 13 novembre 2015, relativo alla procedura aperta
dei lavori di Ristrutturazione, della Scuola Media n. 1, a seguito di circostanze impreviste e imprevedibili, a causa di improvvisi problemi di salute del R.U.P., figura preposta alla gestione dei sopralluoghi, per cui alcuni concorrenti sono stati impossibilitati ad eseguire il prescritto sopralluogo, il Disciplinare di Gara è stato modificato ed integrato ai paragrafi 5, 11, 14 e
18. Il nuovo termine per la presentazione delle offerte, solo ed esclusivamente per concorrenti che hanno eseguito il sopralluogo o per quelli che ne hanno fatti regolare richiesta entro il termine del 2 dicembre 2015, è stato fissato alle ore 12 del
22 dicembre 2015. Il testo integrale delle modifiche ed integrazioni al Disciplinare, sono disponibili sul sito www.comune.
nuoro.it. Restano immutate tutte le altre prescrizioni del Bando e del Disciplinare di gara.
Il dirigente del settore gestione del terriritorio ed edilizia pubblica
ing. Tiziana Mossone
TV15BHA1931 (A pagamento).

COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Avviso di differimento gara - Gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica ed artistica monumentale, ventilazione
delle gallerie stradali e degli orologi storici stradali (impianti IVO) - CIG: 6434749AD9 - CUP: B66G15001320004
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di gestione integrata degli impianti di illuminazione pubblica
ed artistica monumentale, ventilazione delle gallerie stradali e degli orologi storici stradali (impianti IVO)”, in esecuzione
della Delibera di Giunta Comunale n. 1848 del 12.11.2009 e della Determina di approvazione dei documenti di gara n. 08 del
16.10.2015 e s.m.i. CUP B66G15001320004 - CIG 6434749AD9.
Si avvisa che, in ottemperanza alla richiesta del Servizio Grandi Reti Tecnologiche e Illuminazione, giusta nota
PG/966427 del 07.12.2015, assunta in atti in pari data, il bando di gara, pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 216 – 394360
del 07.11.2015, sulla GURI n.132 del 09.11.2015, sul B.U.R. Campania, sul profilo del committente in data 04.11.2015 ed
all’Albo Pretorio dell’Ente in data 07.11.2015, necessita di un differimento dei termini così come di seguito indicato:
data di scadenza per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del 11gennaio 2016 , anziché ore 12.00 del 16 dicembre
2015;
data prima seduta di gara : ore 9.00 del 12 gennaio 2016, anziché ore 9.00 del 17 dicembre 2015.
Rimangono invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare, nel Capitolato e relativi allegati.
Il presente avviso è pubblicato a tutti gli effetti giuridici.
Invio GUUE: 11.12.2015 – ID 165745.
Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX15BHA1934 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI FIRENZE
Estratto di avviso d’asta per l’alienazione di beni immobili

La Camera di Commercio di Firenze, con delibera di Giunta n. 181 del 3/11/2015, integrata con delibera n. 201 del
4/12/2015 ed a seguito della deliberazione dell’Assemblea dei soci della Pietro Leopoldo S.r.l. in data 3/11/2015, ha disposto, anche per conto della sua partecipata al 100%, Pietro Leopoldo Società a responsabilità limitata o, in forma abbreviata
Pietro Leopoldo S.r.l. a socio unico, che il giorno 18/02/2016 alle ore 9.45 verrà esperita un’asta pubblica con offerte solo in
aumento sui prezzi a base d’asta per la vendita degli immobili di seguito descritti:
Lotto 1) Palazzo della Borsa Merci: prestigioso fabbricato sito nel centro storico di Firenze con vista su Piazza della
Signoria (Palazzo Vecchio) e adiacente al Ponte Vecchio composto da varie unità immobiliari, in parte ad uso commerciale,
in parte ad uso direzionale ed in parte ad uso residenziale/abitativo, costituente l’isolato definito da via Por S. Maria, Piazza
del Mercato Nuovo, Via di Capaccio e via delle Terme.
La superficie lorda commerciale è di circa 5.600 mq. Il prezzo a base d’asta è Euro 60.000.000,00 (euro sessantamilioni
e zero centesimi).
Lotto 2) Palazzo della Loggia del Grano: prestigioso fabbricato adiacente a Palazzo Vecchio e di fronte all’uscita della
Galleria degli Uffizi, completamente ristrutturato nel 2000, in parte ad uso commerciale, in parte ad uso uffici ed in parte ad
uso residenziale/abitativo, posto in Firenze, delimitato da via Castello d’Altafronte, via dei Neri e piazza del Grano.
L’intero immobile attualmente ha la destinazione d’uso direzionale temporanea; alla scadenza ritornerà nella destinazione originaria come sopradetto.
La superficie lorda commerciale è di circa 3.500 mq. Il prezzo a base d’asta è Euro 18.700.000,00 (euro diciottomilionisettecentomila e zero centesimi).
Gli immobili potranno essere venduti congiuntamente o separatamente.
Per la vendita congiunta, il prezzo a base d’asta è Euro 78.700.000,00 (euro settantottomilionisettecentomila e zero
centesimi).
Le offerte dovranno pervenire alla Camera di Commercio di Firenze - volta dei Mercanti 1 - 50122 Firenze entro e non
oltre le ore 12,00 del 17 febbraio 2016 con le modalità prescritte nel bando di gara.
Il bando di gara integrale è pubblicato sul sito web camerale www.fi.camcom.gov.it sezione Bandi e concorsi >> Bandi
d’asta pubblica.
Responsabile del procedimento: Avv. Cristina Ricciardi, Dirigente dell’Area dei Servizi di Supporto.
Per informazioni contattare l’Ufficio Tecnico della Camera di Commercio di Firenze - mail: tecnico@fi.camcom.it tel. 055/2981265-203-204, dal lunedì al venerdì, 8.30-13.00/14.00-15.00.
Il segretario generale
dott.ssa Laura Benedetto
T15BIA21092 (A pagamento).
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COMUNE DI BOSA
Area affari generali e istituzionali

Sede: Bosa
Punti di contatto: Ufficio di Segreteria 0785/368016/22 - e-mail info@comune.bosa.or.it
Codice Fiscale: 83000090916
Partita IVA: 00202690913
Asta pubblica per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica
di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati
Si rende noto che è indetta gara d’appalto per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di
bevande cale, fredde e alimenti preconfezionati.
L’importo a base di gara : Canone annuo €. 1.000,00, oltre IVA .Durata dell’appalto: 36 mesi a decorrere dalla data di
installazione.Metodo di gara e criteri di aggiudicazione: asta pubblica con presentazione di offerte segrete ai sensi dell’art. 73,
lett. c) del R.D. 827/24 e aggiudicazione all’offerta di canone annuo più alto rispetto al canone a a base di gara.
Termine di ricevimento delle offerte: ore 13.00 del 11.01.2016. Svolgimento della gara:12.01.2016
Il Responsabile del procedimento: Dr.Antonio Mastinu.Per i requisiti e le condizioni di partecipazione si rinvia al bando
integrale e capitolato tecnico disponibili sul sito www.comune.bosa.or.it – Albo Pretorio – Bandi di Gara.
Il responsabile unico del procedimento
Mastinu Antonio
TX15BIA1909 (A pagamento).
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