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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
Prefettura - U.T.G. di Novara
Bando di gara n. 6278315
La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo - di Novara, su richiesta del Ministero dell’Interno - Dipartimento per
le libertà civili e l’immigrazione - in relazione al perdurante straordinario afflusso di cittadini stranieri che interessa l’intero
territorio nazionale, intende espletare una procedura di gara per l’individuazione di strutture idonee ad accogliere cittadini
stranieri richiedenti protezione internazionale.
La procedura di gara aperta è finalizzata all’individuazione di più operatori economici ai quali affidare il servizio di
prima accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale dalla data presunta del 1° gennaio fino alla data
presunta del 31 dicembre 2016.
Importo complessivo appalto: Euro. 16.653.000,00 suddiviso in cinque lotti per un totale di 1300 posti:
Lotto 1 Comune di Novara n. 550 posti per l’importo di Euro 7.045.500,00 - CIG 6524344AFB;
Lotto 2 Comune di Orta San Giulio n. 99 posti per l’importo di Euro 1.268.190,00 CIG 6524365C4F;
Lotto 3 Comune di Ameno n. 100 posti per l’importo di Euro 1.281.000,00 CIG 652441231B;
Lotto 4 Comune di Gozzano n. 65 posti per l’importo di Euro 832.650,00 CIG 6524427F78;
Lotto 5 i restanti Comuni della Provincia di Novara n. 486 posti per l’importo di Euro 6.225.660,00 CIG 6531696E0A.
Si avvisa, pertanto che sul sito della Prefettura - U.T.G. di Novara http://www.prefettura.it/novara è pubblicato il bando
di gara integrale con le modalità di partecipazione.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 29 gennaio 2016 all’ufficio protocollo della
Prefettura - U.T.G. di Novara - Piazza Matteotti n.1 - 28100 Novara.
Invio bando alla GUCE: 23.12.2015.
Novara, lì 22 dicembre 2015
Il prefetto
Castaldo
T15BFC22078 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania – Molise – Puglia – Basilicata
SUA di Napoli - SUB SUA 2
Sede centrale di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 80133 Napoli
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
- Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania Molise Puglia Basilicata - Sede Centrale di Napoli
- Stazione Unica Appaltante - Ente delegato dal Comune di Ottaviano (NA) - I.2) Indirizzo: Via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli - I.3) Punti di contatto: tel. +39 0815692200 - ooppcampaniamolise@pec.mit.gov.it;
ufficiogare.ooppna@mit.gov.it - http://www.provvedito-ratoooppcampaniamolise.it - www.comuneottaviano.na.it.
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento in concessione del servizio
di accertamento dell’evasione TARSU, TARES, TARI con codifica S1 - del servizio di gestione delle entrate minori ICP/
DPA/TOSAP con codifica S2 - del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie con codifica S3 - di assistenza
nelle attività propedeutiche al recupero evasioni ICI/IMU/TASI con codifica S4 - CIG 6385862407. II.2) Luogo esecuzione:
Comune di Ottaviano (NA) - Codice NUTS ITF33. II.3) Quantità o entità dell’appalto: Importo complessivo presunto per
tutta la durata del servizio Euro 792.000,00 oltre IVA. II.4) Durata dell’Appalto: anni 3 (tre).
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Cauzioni e Garanzie:
richieste ai sensi degli artt. 75 e 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e altre indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto.
III.2) Finanziamento: come indicati nella determina a contrarre n. 143 del 7.09.2015 e successive Determine n. 209
del 30.11.2015 e n. 221 del 16.12.2015. III.3) Condizioni di partecipazione: indicate nel Disciplinare di gara e nel
Capitolato Speciale d’Appalto. III.4) Capacità Tecnica informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: indicate nel Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedure. IV.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i - Offerta Tecnica max punti 70/100 - Offerta Economica max punti 30/100. IV.3) Vincolo offerta: giorni 180. IV.4) Termine ricezione offerte: giorno 10.02.2016 ore 12,00. IV.5)
Apertura offerte: giorno 11.02.2016 ore 10.00. IV.6) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Un rappresentante munito di delega per ogni Impresa partecipante.
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.1) Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Andrea Euterpio - Responsabile finanziario del Settore Economico Finanziario Ufficio Tributi del Comune di Ottaviano (NA). Tel. 081 8280215
- 081 5288070 - Fax 081 8280279. VI.2) L’Amministrazione avendo ottemperato a quanto previsto dall’art.70, commi
8 e 9, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si è avvalsa del beneficio della riduzione dei termini previsti dal medesimo
articolo. VI.3)Il Bando di gara è pubblicato all’indirizzo internet: http://www.serviziocontrattipubblici.it. VI.4)Il Bando
di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto ed il modello offerta economica, sono disponibili sui
siti: www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it e www.comuneottaviano.na.it. VI.5) Il presente Bando è stato inviato
alla G.U.U.E. in data 28.12.2015.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC22147 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
RAGGRUPPAMENTO LOGISTICO CENTRALE E.I.
Ufficio amministrazione
Sede: viale Castro Pretorio n. 123 - 00185 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 80239630587
Avviso di gara a procedura ristretta
:in ambito comunitario - CIG: 652598445C
Il Raggruppamento Logistico Centrale E.I., bandisce per l’anno 2016, una procedura ristretta in ambito comunitario per l’appalto del servizio di pulizia locali della Caserma “Castro Pretorio” ed EDR dipendenti e per l’affidamento
del servizio di pulizia e rassetto generale dei locali e delle attrezzature di cucina presso la mensa della Caserma “Castro
Pretorio”, periodo 1° marzo 2016 - 31 dicembre 2016, importo presunto a base di gara è pari ad € 415.565,84 (quattrocentoquindicimilacinquecentosessantacinque/84), I.V.A. ed oneri della sicurezza esclusa, importo mensile presunto pari
ad € 41.556,58 (I.V.A. ed oneri per la sicurezza esclusi). È prevista la possibilità di ripetizione del servizio per l’anno
2017 ex art. 57, decreto legislativo n. 163/2006. Il valore dell’appalto non costituisce un vincolo per l’A.D. Il presente
avviso verrà pubblicato sul sito Internet della stazione appaltante www.esercito.difesa.it, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it e sul sito dell’A.N.A.C.
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L’inizio dell’esecuzione dell’appalto è previsto per il 1° marzo 2016 con scadenza al 31 dicembre 2016. L’aggiudicazione della gara avverrà con il criterio del massimo ribasso percentuale ex art. 82, decreto legislativo n. 163/2006. I
servizi oggetto dell’appalto, nonché i criteri di valutazione delle offerte, verranno analiticamente indicati nella lettera di
invito e nel disciplinare tecnico, che saranno inviati ai partecipanti a mezzo posta elettronica certificata (pec). I servizi e le regole tecniche che presidieranno alla loro erogazione, saranno dettagliati nel capitolato tecnico allegato alla
lettera d’invito. Possono partecipare alla presente gara tutti i soggetti indicati agli artt. 34, 35, 36, e 37, decreto legislativo n. 163/2006 che alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione, siano in possesso
dei seguenti requisiti:
1) requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006;
2) requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39, del decreto legislativo n. 163/2006;
3) capacità economica e finanziaria. Salvo quanto disposto dall’art. 41, comma 3, decreto legislativo n. 163/2006, le
ditte concorrenti dovranno:
a) essere in possesso di fatturato globale negli ultimi 3 esercizi finanziari pari o superiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) nel servizio oggetto di gara;
b) presentare almeno 2 idonee dichiarazioni bancarie o di altri intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo
n. 385/1993;
4) Capacità tecnica e professionale. Il concorrente dovrà possedere:
a) esperienza nel settore oggetto della gara, da dimostrare mediante la presentazione di un elenco dei servizi prestati negli ultimi tre anni inerenti il settore oggetto della gara, con indicazione degli importi, delle date e dei beneficiari. Se
trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, questi devono essere provati da certificati rilasciati
dalle amministrazioni o dagli enti pubblici. Se trattasi di servizi prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione
è dichiarata dal privato o, in mancanza di questa, dallo stesso concorrente. È fatta salva la facoltà di verifica da parte della
stazione appaltante dei requisiti dichiarati ex art. 48, decreto legislativo n. 163/2006;
b) i requisiti a norma di legge previsti per l’effettuazione degli interventi di derattizzazione e disinfestazione presso i
locali mensa della Caserma “Castro Pretorio” o presentare idonea dichiarazione di avvalersi, ai sensi dell’art. 118, del decreto
legislativo n. 163/2006, del sub-appalto o sub-affidamento per l’esecuzione degli stessi.
Fatto salvo il requisito di cui al punto 3, lett. b), i rimanenti requisiti potranno essere attestati mediante dichiarazione
sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Le domande di partecipazione dovranno essere predisposte in lingua italiana, in forma scritta e con allegata la documentazione idonea ad asseverare i predetti requisiti di partecipazione. La domanda, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta
dal legale rappresentante della società concorrente.
Le società interessate a partecipare alla gara di cui trattasi, dovranno far pervenire presso l’Ufficio Protocollo Generale
di questo Raggruppamento Logistico Centrale, sito in viale Castro Pretorio n. 123 - 00185 Roma, a pena di esclusione entro
il giorno 8 febbraio, ore 16, per invio tramite servizio postale/corriere o mediante consegna a mano, apposito plico chiuso
recante la dicitura «contiene domanda di partecipazione alla procedura ristretta in ambito comunitario per l’appalto del servizio di pulizia locali della Caserma “Castro Pretorio” ed EDR dipendenti e per l’affidamento del servizio di pulizia e rassetto
generale dei locali e delle attrezzature di cucina presso la mensa della Caserma “Castro Pretorio”, per l’anno 2016».
Non verranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il predetto termine ed in altri luoghi, caselle postali,
uffici, diversi da quello su indicato. Fatto salvo il requisito di cui al punto 3, lett. b), i rimanenti requisiti potranno essere
attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Ulteriori informazioni potranno essere richieste al Raggruppamento Logistico Centrale E.I., telefono 06/50233728/9, fax
n. 06/50233861; indirizzo e-mail: suadsezcontr1@raloce.esercito.difesa.it
Il capo ufficio
Col. Com. t. ISSMI Roberto Riglietti
TU15BFC2060 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
3° REPARTO INFRASTRUTTURE
Bando di gara - C.E. 048215 - CUP D48C15000150001 - CIG 65270525B3
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Il comandante in s.v.
Ten. Col. Corrado Antonio Piccione
TU15BFC2011 (A pagamento).
— 10 —

5a Serie speciale - n. 153

30-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA
3° Reparto Infrastrutture
Bando di gara C.E. 048315
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Il comandante in s.v
Ten. Col. Corrado Antonio Piccione
TU15BFC2046 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - TRIESTE
Bando di gara
1. Amministrazione aggiudicatrice: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione Infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, Servizio Lavori Pubblici, via Giulia 75/1, 34126 Trieste, ITALIA - tel.
+390403774514 - fax +390403774732 - www.regione.fvg.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 articoli 54, 55 e 83 del D.L.vo 163/2006;
decreto del direttore di servizio n. cron. esec. il - C.I.G. 6524094CAC; CUP: D92B13000000000,
4. Forma dell’appalto: a corpo;
5. Luogo di esecuzione lavori: Trieste;
6. Natura, entità dei lavori e caratteristiche generali dell’opera: .6.1 Lavori di realizzazione manutenzione straordinaria
sull’immobile sito al civico n. 6 di via Carducci a Trieste - CPV: 45.310.000; 6.2 Importo lavori a base d’appalto esclusi
oneri per la sicurezza: Euro 2.671.068,36; 6.3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 67.468,48; 6.4 Importo
complessivo a base d’appalto Euro 2.738.536,84;.6.7 Importo della categoria prevalente: OS30, Classifica IV, Importo Euro
1.564.064,67; importo della categoria scorporabile: OG2, Classifica III-bis, Importo Euro 1.174.472,17 - subappaltabile al
30% ai sensi dell’art. 37 comma 11 del D.L.vo 163/2006; la lavorazione di cui alla categoria OG2 se non può essere eseguita
dal concorrente, sia impresa singola che associata, in quanto non in possesso della relativa qualificazione, deve essere eseguita in associazione temporanea d’imprese di tipo verticale o mista.
7. L’appalto non è suddiviso in lotti;
8. Durata dell’appalto: 243 giorni naturali e consecutivi al lordo del ribasso;
9. Sono ammesse varianti al progetto preliminare nei limiti di quanto indicato all’art. 7 del disciplinare di gara.
10. Eventuali condizioni particolari: vedi art. 7 del Disciplinare di gara art. 13 14, 15, 16, 33, 34 del capitolato speciale
d’appalto;
11. Il bando, il disciplinare di gara, il capitolato speciale di appalto, i documenti complementari e il progetto preliminare
sono disponibili sul sito internet: www.regione.fvg.it; per informazioni sulla gara tel. +390403774514 - per informazioni su
aspetti tecnici: tel. +390432555023- n. fax; +390403774732.
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 08/02/2016 ore 12:30. 12.1. Indirizzo: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio Lavori Pubblici
- via Giulia 75/1 - 34126 - Trieste; 10.2 Lingua: italiana;
13. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo
punto 17 ovvero i soggetti uno per ogni concorrente muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
13.1 Data ora e luogo dell’apertura: 09/02/2016 ore 10:00 in via Giulia 75/1 Trieste;
14. Cauzione e garanzie: garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo dei lavori a base d’appalto; dichiarazione ex art. 75 comma 8 del D.L.vo 163/2006 vedi art. 29, 30, 32, 33, 34 Capitolato speciale d’appalto;
15. Modalità di finanziamento: fondi propri; 15.1 Modalità di pagamento: art. 19 e seguenti del capitolato speciale
d’appalto;
16. Forma giuridica del raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: art. 36, 37 del D.L.vo 163/2006;
17. Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti italiani devono essere in possesso di attestazione SOA ex DPR 207/2010 in
corso di validità per categorie e classifiche adeguate alla esecuzione dei lavori; per i concorrenti stabiliti in altri stati aderente
all’U.E. vedi art. 47 del D.L.vo 163/2006; art. 49 comma 6 D.L.vo 163/2006; vedi disciplinare di gara; art. 34-37 art. 38 e
art. 40 art. 87 comma 4 bis del D.L.vo 163/2006; art. 1-bis comma 14 L. 383/2001; art. 5 comma 2 lettera c) L.386/1990;
art. 118 D.P.R. 207/2010; art. 67 D.Lgs. 159/2011; art.1 c.67 L.266/2005 (Euro 140,00);
18. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;
19. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.L.vo 163/2006; ponderazione: Criterio A - Sviluppo e svolgimento dei lavori: punti 30 - Criterio B - Migliorie progettuali proposte per l’esecuzione
dei lavori: punti 17 - Criterio C - Manutenzione e gestione dell’immobile: punti 15 - Criterio D - Produttività del cantiere:
punti 13 - Criterio E - Attivazione CAB regionale: punti 5 - Criterio F - Ribasso sull’importo dei lavori: punti: 20; valutazione
delle offerte: vedi art. 10 del disciplinare di gara;
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20. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e introduzione di ricorso: Tribunale Amministrativo - Regionale del Friuli Venezia Giulia - Piazza dell’Unità d’Italia n. 7, Trieste - 34121 - tel.: +390406724711; è
ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;
21. E’ stato pubblicato l’avviso di preinformazione: no;
22. Il bando di gara viene pubblicato all’Albo dal 30/12/2015;
23. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’Accordo;
24. Altre informazioni: l’Amministrazione si riserva di aggiudicare l’appalto anche nel caso in cui pervenga una sola
offerta valida; subappalto ex art.118 del D.L.vo 163/06;i pagamenti ai subappaltatori relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o al cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (vedi
art. 43 e seguenti del Capitolato speciale d’appalto); per quanto non disposto dal Capitolato speciale d’appalto, si applica il
D.M. 145/2000; le comunicazioni di cui all’art. 77 del D.L.vo 163/2006 saranno rese a mezzo pec; atto di validazione del
30.11.2015; il responsabile del procedimento è il dott. Marco Padrini, tel. +390403774514.
Udine, lì 23/12/15
Il responsabile del procedimento
dott. Marco Padrini
T15BFD22037 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Bando di gara - Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, Servizio centrale unica di
committenza - Via Sabbadini 31, 33100 Udine, tel. +39 0432 555046 - + 39 0432 555032 - + 39 040 3772127 Fax:
+39 0432 555419, pec: cuc@certregione.fvg.it, e-mail cuc@regione.fvg.it, Sito: www.regione.fvg.it (profilo del committente). Disciplinare di gara, modulistica, capitolato tecnico e schema di Accordo quadro sono disponibili presso il
profilo del committente, sezione Bandi e Avvisi, Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: i punti di
contatto sopra indicati
Sezione II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria finalizzata alla stipula di un Accordo quadro con un unico operatore
economico per ogni lotto per l’affidamento del servizio di manutenzione e riparazione dei mezzi in dotazione della
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e degli enti regionali. Decreto a contrarre n. 1630 di data 21/12/2015. II.1.2)
Tipo di appalto: Appalto di servizi. Categoria del servizio: 1. Luogo di esecuzione: Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia. II.1.3) L’avviso riguarda: un accordo quadro. II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore economico. Durata: 2 anni dalla stipula, prorogabili di altri 2 anni. Sono previsti servizi
complementari alle condizioni previste dall’articolo 57, comma 5, lett. a) del Codice dei contratti. La CUC si riserva
la facoltà di procedere ai sensi dell’articolo 311 del Regolamento attuativo. Importo stimato complessivo: l’importo
massimo stimato dell’Accordo quadro è, nel quadriennio, pari ad euro 1.600.000,00 (un milioneseicentomila/00), iva
di legge esclusa, così suddiviso: Lotto 1 Automezzi Val Canale Canal del Ferro - CIG 6530454D1C - Importo stimato I biennio: euro 44.000,00 iva esclusa - II biennio: euro 44.000,00 iva esclusa. Lotto 2 Automezzi Carnia - CIG
6530496FC4 - Importo stimato I biennio: euro 143.000,00 iva esclusa - II biennio: euro 143.000,00 iva esclusa. Lotto
3 Automezzi Destra Tagliamento - CIG 6530520396 - Importo stimato I biennio: euro 114.000,00 iva esclusa - II biennio: euro 114.000,00 iva esclusa. Lotto 4 Automezzi Friuli centrale - CIG 65305360CB - Importo stimato I biennio:
euro 240.000,00 iva esclusa - II biennio: euro 240.000,00 iva esclusa. Lotto 5 Automezzi Isontino - CIG 6530583792
- Importo stimato I biennio: euro 65.000,00 iva esclusa - II biennio: euro 65.000,00 iva esclusa. Lotto 6 Automezzi
Trieste - CIG 6530593FD0 - Importo stimato I biennio: euro 120.000,00 iva esclusa - II biennio: euro 120.000,00 iva
esclusa. Lotto 7 Autocarri Carnia - CIG 6530611EAB - Importo stimato I biennio: euro 16.000,00 iva esclusa - II biennio: euro 16.000,00 iva esclusa. Lotto 8 Autocarri Destra Tagliamento - CIG 65306227C1 - Importo stimato I biennio:
euro 20.000,00 iva esclusa - II biennio: euro 20.000,00 iva esclusa. Lotto 9 Autocarri Friuli centrale - CIG 6530628CB3
- Importo stimato I biennio: euro 24.000,00 iva esclusa - II biennio: euro 24.000,00 iva esclusa. Lotto 10 Autocarri
Venezia Giulia - CIG 65306395C9 - Importo stimato I biennio: euro 14.000,00 iva esclusa - II biennio: euro 14.000,00
iva esclusa. I costi della sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale sono pari a 0 (zero) euro per tutti i lotti.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria
finalizzata alla stipula di un Accordo quadro con un unico operatore economico per ogni lotto per l’affidamento del
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servizio di manutenzione e riparazione dei mezzi in dotazione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e degli
enti regionali. II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 50110000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Lotti: 10. Le offerte possono essere presentate per uno o
più lotti. II.1.9) Varianti: sì
Sezione III - Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: provvisoria pari al 2% dell’importo massimo stimato per il primo biennio di ogni lotto; definitiva pari al 3% dell’importo
massimo stimato per ogni lotto come previsto dall’articolo 113 del Codice dei Contratti. III.1.2) Modalità di finanziamento
e di pagamento: bilancio regionale e degli enti regionali. Pagamenti secondo le modalità indicate nello schema di Accordo
quadro. III.2) Condizioni di partecipazione - soggetti ammessi: si rinvia all’articolo 11 del disciplinare di gara. REQUISITI:
si rinvia all’articolo 12 del disciplinare di gara
Sezione IV: Procedura - IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 15/02/2016, ore 12.00, pena la non ammissione alla gara. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal giorno fissato quale termine
ultimo per la presentazione delle offerte, prorogabile di ulteriori 180 giorni in caso di richiesta da parte della CUC, qualora
i tempi della procedura di affidamento siano prolungati. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 17/02/2016, ore 10.00,
prima seduta pubblica di gara presso Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, Servizio centrale unica di committenza - Via Sabbadini, 1 - 33100 Udine. Possono presenziare alla
seduta pubblica i legali rappresentanti o persone appositamente delegate munite di delega scritta e copia fotostatica di un
documento di identità del delegante
Sezione VI: Altre informazioni -VI.3) Informazioni complementari: si rinvia al disciplinare di gara. VI.4) Procedura
di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, Piazza Unità d’Italia n. 7, 34121 Trieste. VI.4.2) Presentazione del ricorso: contro il
presente bando di gara è proponibile ricorso avanti al TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso alla GUUE: 22/12/2015.
Udine, 22/12/2015
Il resp.le unico del procedimento - Direttore sostituto del Servizio centrale unica di committenza
avv. Stefano Patriarca
T15BFD22069 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Bando di gara d’appalto - Servizi - CIG 6515931C5A
SEZIONE I: I.1) Ente appaltante: Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Presidenza - V.le
Trento n. 69 - 09123 Cagliari - Italia; www.regione.sardegna.it; tel. +390706062271 Fax +390706062398; posta elettronica:
gmedde@regione.sardegna.it.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Servizio di depopolamento di suini bradi per un periodo di 24 mesi, finalizzato all’eradicazione della peste suina africana ex L.R. n. 34/2014. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi; luogo di prestazione dei servizi: Sardegna.
Categoria 25; Codice NUTS: ITG2. II.1.5) Breve descrizione: Prestazione di un insieme di servizi gestiti in modo integrato e
coordinato e finalizzati al depopolamento dei suini bradi per esigenze di biosicurezza su tutto il territorio regionale, comprensivo di abbattimento trasporto e smaltimento. II.1.6) CPV: 85210000-3. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Valore
stimato: E. 2.862.300,00 IVA esclusa. II.3) Durata in mesi: 24.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: negoziata. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Scadenza: h 13:00 del 10.02.2016.
SEZIONE VI: VI.4.1) Ricorso: T.A.R. Sardegna. VI.4.2) Presentazione di ricorso: dinanzi al TAR Sardegna, ex art. 245
del D.Lgs. 163/2006. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: come al
punto I.1); VI.5) Data invio GUCE: 14.12.2015.
Cagliari, 15.12.2015
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Giovanna Medde
T15BFD22102 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Bando di gara d’appalto - CIG 649120362B
I.1) Ente appaltante: Regione Autonoma Sardegna, Assessorato Enti Locali, finanze e urbanistica, Direzione Generale
della pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio,
sistemi informativi territoriali, Viale Trieste, 186, Cagliari, 09123, Italia. Punti di contatto: Dott. Fabio Marinelli Tel.: +39
0706065219, Fax: +39 0706064094, mail: eell.osservatorio@regione.sardegna.it, PEC eell.urb.gmt@pec.regione.sardegna.it.
I.2) Tipo di amministrazione: Autorità regionale. I.3) Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
II.1.1) Oggetto: Procedura aperta per l’aggiornamento del Database Geotopografico della Regione Sardegna alla scala
1:10.000 mediante restituzione aerofotogrammetrica. II.1.2) Servizi, Categoria di servizi n.: 12, Cagliari. II.1.3) L’avviso
riguarda: appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione: Servizio di aggiornamento del database geotopografico della Regione
Sardegna alla scala 1:10.000 mediante restituzione aerofotogrammetrica in conformità alle specifiche di contenuto per i Database Geotopografici nazionali di cui al DM del 10 novembre 2011. Il servizio richiesto riguarda una porzione del territorio
regionale pari a circa il 50% (cinquanta per cento). II.1.6) CPV: 71354000. II.2.1) Importo appalto: Euro 1.400.000 (unmilionequattrocentomila/00) IVA esclusa a cui va eventualmente sommata la ripetizione di servizi analoghi di cui al successivo
punto II.2.2). II.2.2) Eventuale ripetizione di servizi analoghi ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 163 del
2006 per un importo massimo stimato in euro 1.400.000. II.3) Durata appalto: 550 giorni.
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: secondo le modalità stabilite dall’art. 11 del Disciplinare di gara. III.1.2) Finanziamento: Fondi regionali e assegnazioni statali APQ Società dell’informazione. Le modalità di pagamento sono indicate nel
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale art. 13. III.1.3) Raggruppamenti: Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui
all’art. 34, comma 1 lett. da a ad f bis, D.Lgs. 163/2006. III.2.1) Requisiti amministrativi: Si rimanda a quanto previsto dagli
artt. 3 e 13 del Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rimanda a quanto previsto dall’art. 13 del
Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda a quanto previsto dall’art. 13 del Disciplinare di gara.
IV.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine ricezione delle offerte: 15/02/2016 Ora: 13:00. IV.3.6) Lingua: Italiano.
IV.3.7) Vincolo: 180 giorni. IV.3.8) Apertura delle offerte: 17/02/2016 Ora: 11:00 Si rimanda a quanto previsto dall’art. 20
del Disciplinare di gara.
VI.3) Altre informazioni: Richiesta chiarimenti secondo le modalità descritte dall’art. 5 del disciplinare di gara. Il
termine di 550 giorni naturali e consecutivi decorre dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto da parte del Direttore
dell’esecuzione. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari, 17, Cagliari 09124
Italia Tel.: +39 070679751, Fax: +39 07067975230 Posta elettronica: ca_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.gacert.it. VI.4.2)
Presentazione di ricorso: Entro 30 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento da impugnare.
Il responsabile del procedimento
dott. Fabio Marinelli
Il direttore del servizio
ing. Valentina Flore
T15BFD22103 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante - RB
Bando di gara - Procedura aperta
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA
- RB) - Ufficio appalti i servizi e forniture Indirizzo Postale: via Vincenzo Verrastro, 4 - 85100 Potenza.
OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di consulenza strategica e gestionale in
materia di trasferimento tecnologico finalizzato alla valorizzazione delle potenzialità di innovazione del sistema produttivo
della Regione Basilicata. - CUP: G41E15000570009 - CIG:
652997737D.
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Territorio Regione Basilicata
PUNTI DI CONTATTO: Avv. Vincenzo Telesca, Responsabile del Procedimento, Telefono: +390971669133 - Posta
elettronica: vincenzo.telesca@regione.basilicata.it
Pec: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it - Fax: +390971666836
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IMPORTO A BASE D’ASTA: L’importo a base di gara per l’esecuzione del servizio,ai sensi dell’art. 29 del D.lgs
n. 163/2006, ammonta complessivamente ad Euro 20.000.000,00 oltre IVA, come per legge, di cui: Euro 10.000.000,00 oltre
IVA, importo del contratto principale della durata di 36 (trentasei) mesi ed, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) e b) del
D.lgs n. 163 del 2006, - Euro 10.000.000,00 oltre IVA, importo stimato per l’eventuale ripetizione dei servizi analoghi per
la durata di ulteriori 36 (trentasei) mesi. I costi della sicurezza sono pari a zero trattandosi di servizi di natura intellettuale ai
sensi della Determinazione dell’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici n. 3/2008.
DURATA DELL’APPALTO: mesi 36.
TIPO DI PROCEDURA: Procedura Aperta - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 del D.lgs. 163 del 2006 e ss.mm.ii..
TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: 29 febbraio 2016 - ora 12:00.
Il bando Integrale e la documentazione di gara sono reperibili sul sito Internet: http://portalebandi.regione.basilicata.it.
Data di spedizione del presente avviso: 22/12/2015
Il dirigente
arch. Aldo Corrado
T15BFD22149 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Dipartimento Stazione Unica Appaltante - RB
Bando di gara - Procedura aperta
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Dipartimento Stazione Unica Appaltante
della Regione Basilicata (SUA - RB) - Ufficio appalti di servizi e forniture - Indirizzo Postale: via Vincenzo Verrastro,
4 - 85100 Potenza.
OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia ed altri servizi
integrati per la durata di anni 5. Lotti n. 5 - Numero Gara 6071598 - Lotto n. 1 - CIG: 6299982D99; Lotto n. 2 - CIG
62999860EA; - Lotto n. 3 - CIG 6299989363; - Lotto n. 4 - CIG 630000723E; Lotto n. 5 - CIG 651584770A.
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO: Territorio Regione Basilicata - Aziende del Servizio Sanitario.
PUNTI DI CONTATTO: Avv. Patrizia ALOè, Responsabile del Procedimento, Telefono: +390971666133 - Posta elettronica: patrizia.aloe@regione.basilicata.it
Pec: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it - Fax: +390971666836
IMPORTO A BASE D’ASTA: L’importo posto a base d’asta, suddiviso in 5 lotti, ammonta complessivamente a Euro
101.897.209,25, compreso gli oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, pari ad Euro 69.330,00, esclusa IVA.
DURATA DELL’APPALTO: mesi 60.
TIPO DI PROCEDURA: Procedura Aperta - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, per i lotti nn. 1-2-3-5, ex art. 83 del D.lgs. 163 del 2006 e ss.mm.ii..
Offerta con il criterio del prezzo più basso, per il lotto n. 4, ex art. 82 del D.lgs. 163 del 2006 e ss.mm.ii
TERMINE PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: 19 febbraio 2016 - ora 12:00.
Il bando Integrale e la documentazione di gara sono reperibili sul sito Internet:
http://portalebandi.regione.basilicata.it.
Data di spedizione del presente avviso: 22/12/2015
Il dirigente
arch. Aldo Corrado
T15BFD22154 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d.l. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/08/2012
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I.4) Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: Commissario delegato alla ricostruzione presso Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna - Fax 051.5278474 - PEC stcd@postacert.regione.emilia.romagna.it
I.5) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d.l. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/08/2012
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Procedura aperta per la progettazione e la realizzazione dei lavori di ripristino e di miglioramento sismico dell’ Archivio storico della Regione Emilia-Romagna in Comune di San Giorgio di Piano
(BO)
II.1.1) denominazione dell’appalto: II.1.2) tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi Appalto di
lavori II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione appalto: progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione dei lavori di ripristino e miglioramento sismico dell’archivio storico della Regione Emilia-Romagna sito a San Giorgio di Piano (BO) - per la sola sala T.G.
Schellenberg
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 854.097,57, IVA esclusa
II.3) Durata dell’appalto: 150 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da documentazione di gara
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: come da Disciplinare di gara III.2.3) Capacità economico-finanziaria e tecnica-organizzativa: come da Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: ordinanza del Commissario Delegato alla ricostruzione n. 59 del 18/12/2015
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 01/03/2016
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 360 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 03/03/2016 ore 11:00; Luogo: Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna; Persone
ammesse apertura offerte: incaricato offerente con mandato di rappresentanza o procura speciale
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: a) le richieste di informazioni, quesiti e chiarimenti in relazione alla presente procedura
potranno essere presentati a mezzo PEC all’indirizzo stcd@postacert.regione.emilia-romagna.it o mediante fax 0515278474
dall’11 gennaio 2016 sino al 15 febbraio 2016; b) codice CIG 6489448DE3; c) codice CUP E49G15002440002; d) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Mauro Monti
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125
Bologna, Italia - tel. 051343643 - fax 051342805
Commissario delegato alla ricostruzione
Stefano Bonaccini
T15BFD22158 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
Direzione regionale infrastrutture, ambiente e politiche abitative
Area “Risorse Idriche e S.I.I.”
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE: Regione Lazio - Direzione
Regionale Infrastrutture, Ambiente E Politiche Abitative - Area Risorse Idriche e S.I.I., Viale del Tintoretto, 432 00142 Roma, Italia. Punti di contatto: PEC: risorseidricheesii@regione.lazio.legalmail.it, telefono 06-51689441/9393,
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Fax 06-51689218, all’attenzione di: Ing. Massimiliano Proietti, indirizzo internet: www.regione.lazio.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. La documentazione a base di gara è disponibile
presso: i punti di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione vanno inviate a: la struttura regionale sopra
indicata. I.2) Tipo Amministrazione Aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero o qualsiasi altra autorità
nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto
di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: appalto dei lavori di adeguamento rete fognaria e depuratore CO.BA.L.B. a servizio dei comuni del Lago Di Bolsena - CUP F84E12000450002
- CIG 64830573E1 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori, esecuzione. Sito o luogo principale dei lavori:
Regione Lazio. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per
oggetto la esecuzione di tutte le opere e le forniture necessarie per l’adeguamento della rete fognaria e del depuratore
CO.BA.L.B. a servizio dei comuni del lago di Bolsena. II.1.5) CPV oggetto principale: 45259200-9 II.1.6) Divisione in
lotti: no. II.1.7) Ammissibilità di varianti: si, sono ammesse varianti progettuali in sede di offerta. II.2.1) Entità totale:
valore stimato, IVA esclusa, Euro 1.620.000,00 (di cui Euro 20.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso).
II.2.2) Opzioni: no. II.3) Termine di esecuzione: giorni 250 naturali e consecutivi a partire dalla consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie: Cauzione provvisoria costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui
all’art. 75 del D.lgs 12.04.2006, n. 163. Cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Dlgs
12.04.2006, n. 163. Polizza assicurativa, ex art. 129, comma 1 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 e di cui all’articolo 125,
comma 1 del Regolamento. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento con Fondi Regionali. Determinazione n.G03095 del 20.03.2015. Modalità
di pagamento come indicato nel Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere l’operatore
o il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara. III.1.4) Altre
condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: obbligatorietà della presa visione e del ritiro degli elaborati di progetto, che dovrà avvenire secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Obbligatorietà del sopralluogo. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: i concorrenti, per la partecipazione alla gara, debbono essere in possesso dei requisiti di cui al
presente bando ed al disciplinare di gara, e presentare la documentazione riportata nel medesimo disciplinare. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: possesso certificazione SOA categoria OS22, Classifica III bis (PREVALENTE).
III.2.3) Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.2.1) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.2) Condizioni per ottenere la documentazione
complementare a base di gara; documenti a pagamento: no. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: Data
08/02/2016 ore 12:00 presso l’indirizzo di cui al punto I.1) del presente bando. IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.6) Modalità di apertura
delle offerte: Data 16/02/2016, ora 10:00, luogo: Viale del Tintoretto 432, 00142 Roma, Uffici “Area Risorse Idriche e
S.I.I.”, 3° Piano; persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si, secondo quanto espresso nel disciplinare
di gara.
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 comunitari: no. V.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Le modalità
di presentazione dell’offerta sono meglio descritte nel Disciplinare di Gara. Il Bando e il Disciplinare di Gara, che ne
costituisce parte integrante e sostanziale, sono consultabili sul sito della Stazione Appaltante (www.regione.lazio.it). L’Amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, di avvalersi del disposto dell’art. 140 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. - Il contratto sarà stipulato
a corpo. - La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di non procedere
alla stipula del contratto ovvero di sciogliersi da ogni impegno o recedere dal contratto stesso. In tali casi all’impresa aggiudicataria, laddove non sia intervenuta la consegna dei lavori, non spetterà alcun compenso o indennizzo,
salvo il rimborso delle spese contrattuali sostenute. Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Massimiliano Proietti,
tel. 06.51689441/9393 Fax 06.51689218, email: maproietti@regione.lazio.it V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale Del Lazio - via Flaminia n. 189 - 00196 Roma, Italia.
V.4.2) Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 gg. dalla pubblicazione del bando.
Il direttore regionale
ing. Mauro Lasagna
T15BFD22167 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato
ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d.l. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/08/2012
I.4) Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione: Commissario delegato alla ricostruzione presso Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna - Fax 051.5278474 - PEC stcd@postacert.regione.emilia.romagna.it
I.5) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d.l. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1/08/2012
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) denominazione dell’appalto: procedura aperta per la progettazione
e la realizzazione della nuova sede del Centro Unificato Regionale per le emergenze di Ferrara II.1.2) tipo appalto, luogo
esecuzione, consegna o prestazione di servizi Appalto di lavori II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico II.1.5) Breve
descrizione appalto: progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione della nuova sede del Centro Unificato Regionale
per le emergenze di Ferrara.
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 3.330.000,00, IVA esclusa II.3) Durata dell’appalto: 240 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da documentazione di gara
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare
di gara
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: come da Disciplinare di gara III.2.3) Capacità economico-finanziaria e tecnica-organizzativa: come da Disciplinare di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: no
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: ordinanza del Commissario Delegato alla ricostruzione n. 60 del 18/12/2015
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 08/03/2016
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 360 giorni dalla data del termine di presentazione delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 10/03/2016 ore 11:00; Luogo: Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna; Persone
ammesse apertura offerte: incaricato offerente con mandato di rappresentanza o procura speciale
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: a) le richieste di informazioni, quesiti e chiarimenti in relazione alla presente procedura
potranno essere presentati a mezzo PEC all’indirizzo stcd@postacert.regione.emilia-romagna.it o mediante fax 0515278474
dall’18 gennaio 2016 sino al 22 febbraio 2016; b) codice CIG 6489232BA4; c) codice CUP E77E15000110002; d) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Ing. Mauro Monti
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125
Bologna, Italia - tel. 051343643 - fax 051342805
Commissario delegato alla ricostruzione
dott. Stefano Bonaccini
T15BFD22213 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanità
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione: Regione del Veneto – Giunta Regionale, Dorsoduro
3901 – Venezia; Contatto: Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità - All’attenzione di: Nicola De Conti, Passaggio Gaudenzio 1 – 35131 Padova, Tel. 049/8778285-86, posta elettronica: centroregionaleacquisti.sanita@regione.veneto.it,
Fax 041/2793069; Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.veneto.it
SEZIONE II.) OGGETTO DELL’APPALTO
Sezione II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura
aperta per la fornitura di sistemi diagnostici e prodotti per i Dipartimenti Interaziendali di Medicina Trasfusionale (dimt) della
Regione del Veneto. N. di Gara: 6289068. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo di gara presunto pari ad
€ 70.986.017,64, di cui € 44.385.453,07 relativi alla durata della fornitura per tutti i lotti, € 21.280.451,66 relativi alle opzioni
di rinnovo e € 5.320.112,91 relativi alle opzioni di proroga.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Per i concorrenti cauzione provvisoria ex
art. 75 D.lgs 163/2006 e cauzione definitiva per l’aggiudicatario ex art. 113 del D.lgs 163/2006. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.3) Capacità tecnica: Come precisato nella documentazione di gara, il concorrente, per la partecipazione a ciascuno
dei lotti di gara, dovrà aver realizzato, a pena di esclusione, complessivamente negli ultimi tre anni (2013-2014-2015) un
fatturato specifico, IVA esclusa, relativo alla fornitura oggetto di ciascun lotto, presso enti pubblici o privati, per l’importo di
seguito indicato: lotto 1: €. 5.670.000,00; lotto 2: €. 7.013.000,00; lotto 3: €. 7.340.000,00; lotto 4: €. 2.270.000,00; lotto 5: €.
3.230.000,00. Al fine di procedere a verifica dei predetti requisiti, ai sensi dell’art. 48 del Codice degli appalti, i concorrenti
dovranno produrre dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà riportante in particolare gli enti pubblici o privati destinatari
delle forniture, l’oggetto della fornitura, gli importi e le date di riferimento. Tale dichiarazione dovrà essere inserita all’interno
della busta 1 - Documentazione amministrativa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV1.1) Tipo di Procedura: Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: data: 01.03.2016, ore 12.00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 03.03.2016, Ora 11:00. Luogo: Sede del
Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, Passaggio Gaudenzio 1 – 35131 Padova.
Sezione VI) Altre informazioni
SEZIONE VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Per quel che concerne il lotto n. 2, l’aggiudicazione sarà effettuata ai sensi dell’art 82 del D.Lgs. n. 163/2006, al prezzo più basso, con riferimento all’importo complessivo annuale offerto
(IVA esclusa) posto a base d’asta, indicato nel modello di offerta economica. Per quel che riguarda ciascuno dei lotti nn 1-3-4
e 5, l’aggiudicazione sarà effettuata a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006, tenuto conto congiuntamente del prezzo e degli aspetti qualitativi connessi alla fornitura, valutabile in base ai criteri e subcriteri descritti nella documentazione di gara disponibile sul sito della stazione appaltante. Le comunicazioni e gli
scambi di informazioni tra il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità e gli offerenti avverranno, ai sensi dell’art. 77,
comma 1, del D.Lgs. 163/2006, a mezzo pec. I candidati potranno estrarre i documenti di gara consultando il sito Internet
http://www.regione.veneto.it/cras. È onere dei concorrenti visitare il sito, prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte, al fine di verificare la presenza di eventuali note integrative o esplicative. Le comunicazioni e gli scambi di
informazioni tra il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità e gli offerenti avverranno, ai sensi dell’art. 77, comma 1
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., a mezzo pec o a mezzo fax al numero 041/2793069 nei casi in cui non sia previsto l’obbligo
normativo di utilizzo della PEC. Eventuali chiarimenti possono essere richiesti al Coordinamento Regionale Acquisti per la
Sanità a mezzo pec a cras@pec.regione.veneto.it entro e non oltre 14 giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Farà fede la data di ricezione della pec da parte del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità.
Le richieste dovranno riportare l’oggetto della gara seguito dalla dicitura: Richiesta chiarimenti. Entro 6 giorni antecedenti la
scadenza per la presentazione delle offerte, il Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità procederà a pubblicare sul sito
internet http://www.regione.veneto.it/cras. le risposte ai quesiti che siano stati richiesti in tempo utile. Nel suddetto sito verrà
altresì pubblicato l’esito della gara ad aggiudicazione definitiva avvenuta. Il responsabile del Procedimento è l’Avv. Nicola
De Conti. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 24/12/2015.
Allegato B Informazioni sui lotti
Lotto n. 1: fornitura di sistemi completi per sierologia virologica (hcv ab, hiv 1-2 ab, ag p24 per l’hiv-1, hbsag) e sierologia della lue, con strumentazione a noleggio per i dipartimenti interaziendali di medicina trasfusionale (dimt) della regione
veneto. CIG 65358978D2 Importo complessivo lotto, iva esclusa, pari ad €. 17.724.482,55 di cui €. 11.816.321,70 per la
durata quinquennale, €. 4.726.528,68 per l’eventuale rinnovo biennale ed €. 1.181.632,17 per l’eventuale proroga di sei mesi.
Lotto n. 2: fornitura di sistemi diagnostici per rivelazione di hcvrna, hiv-1 rna e hbv dna (nat), con strumentazione a noleggio
per i dipartimenti interaziendali di medicina trasfusionale della regione veneto CIG. 65359325B5. Importo complessivo lotto,
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iva esclusa, pari ad €. 21.916.327,13 di cui €. 14.610.884,75 per la durata quinquennale, €. 5.844.353,90 per l’eventuale rinnovo biennale ed €. 1.461.088,48 per l’eventuale proroga di sei mesi. Lotto n. 3: fornitura di sistemi completi per prelievo,
lavorazione sangue a fini trasfusionali, con strumentazione a noleggio e dispositivi per trasfusione per i dipartimenti interaziendali di medicina trasfusionale (dimt) della regione del veneto. CIG 6535938AA7. Importo complessivo lotto, iva esclusa,
pari ad €. 16.821.475,00 di cui €. 9.175.350,00 per la durata quinquennale, €. 6.116.900,00 per l’eventuale rinnovo biennale
ed €. 1.529.225,00 per l’eventuale proroga di sei mesi. Lotto n. 4: fornitura di sistemi completi per la raccolta di plasma
(plasmaferesi) (dispositivi con strumentazione a noleggio) per i dipartimenti interaziendali di medicina trasfusionale della
regione veneto. CIG 65359547DC. Importo complessivo lotto, iva esclusa pari ad €. 7.102.098,75 di cui €. 4.734.732,50 per
la durata quinquennale,€. 1.893.893,00 per l’eventuale rinnovo biennale ed €. 473.473,25 per l’eventuale proroga di sei mesi.
Lotto n.5: fornitura di sistemi completi per la raccolta piastrine (piastrinoaferesi) e raccolta multicomponente (dispositivi
con strumentazione a noleggio) per i dipartimenti interaziendali di medicina trasfusionale (dimt) della regione veneto. CIG
6535962E74. Importo complessivo lotto, iva esclusa, pari ad €. 7.421.634,22 di cui €. 4.048.164,12 per la durata quinquennale, €. 2.698.776,08 per l’eventuale rinnovo biennale ed €. 674.694,02 per l’eventuale proroga di sei mesi.
Il responsabile del procedimento
Nicola De Conti
TX15BFD2081 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Monasterace.
Oggetto: P.A.G. “Sicurezza e Legalità” - Linea di intervento 1 “ Sport e Legalità” - Intervento di “Un Polo sportivo per
i giovani di Monasterace”. - C.I.G.: 6474026742- C.U.P. : F19B12000020002; Importo complessivo: Euro 581.400,00 oltre
IVA; Categoria prevalente: OS24 cl. II.
Informazioni di carattere economico, giuridico, finanziario e tecnico: Finanziamenti: Piano di Azione Giovani Sicurezza
e Legalità (P.A.G.), finanziato dalle risorse del fondo di rotazione dell’ambito del Piano di Azione e Coesione.
Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta a prezzi unitari. Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale Via Cimino n.1 - 89127 Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 01/02/2016. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 02/02/2016 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online Provincia, del Comune di Monasterace, sui portali : https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale, www.monasterace.rc.it, www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Caterina Denisi. Responsabile Procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina
Libri.
Il dirigente S.U.A.P.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T15BFE22042 (A pagamento).

PROVINCIA DI VARESE
Bando di gara - Procedura aperta
1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: stazione unica appaltante - Provincia di Varese -(in acronimo
s.u.a.) - Piazza Libertà n. 1 - 21100 Varese - tel. 0332252470 - fax 033225745 - email: PEC : istituzionale@pec.provincia.va.it.
2) Indirizzo al quale inviare le offerte: Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire esclusivamente on line
entro le ore 23,59 del giorno 28.01.2016 tramite la piattaforma SINTEL all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.
Per poter presentare offerta ciascun concorrente deve registrarsi preventivamente e gratuitamente a SINTEL, secondo
quanto indicato sul sito www.arca.regione.lombardia.it
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3) Oggetto dell’appalto: Lavori di adeguamento funzionale e messa a norma Centro Sportivo “ Carlo Matteo Uslenghi”
di via Europa-Caravaggio a Tradate nell’ambito dell’iniziativa promossa dall’Istituto per il Credito Sportivo denominata “500
impianti sportivi di base”. CIG 6495300B1D
4) Importo complessivo a base d’appalto: Euro 590.792,03 per opere a corpo, di cui Euro 31.420,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 234.601,00 per manodopera non soggetta a ribasso.
5) L’appalto è suddiviso in lotti: NO
6) Ammissibilità di varianti: No
7) Durata dell’appalto: 120 giorni dalla data del verbale di consegna come da art.14 del Capitolato Speciale d’Appalto.
8) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta - cauzione definitiva ex
art.113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.
9) L’appalto sarà finanziato con mutuo dell’istituto per il credito sportivo.
10) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di o-peratori economici aggiudicatario dell’appalto: imprese
riuni-te ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 DPR n.207/2010 e artt. 35, 36, 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m., nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 DPR n. 207/2010.
11) Tipo di procedura: aperta
12) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
13) Termine per il ricevimento delle offerte: 28.01.2016 ore 23.59
14) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
15) Modalità di apertura delle offerte: 29.01.2016 ore 9.00 in una sala della Provincia di Varese. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: Si - un rappresentante per ogni impresa offerente, munito di procura.
16) Informazioni complementari: La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio del sistema informatico Sintel
di Regione Lombardia e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 163/2006. Si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. NON è ammessa la cessione del contratto. Non sono
ammesse, pena l’esclusione, offerte parziali, plurime, condizionate, indeterminate. Determina a contrarre n.2270/2015. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 c.1 bis D.Lgs. 163/2006. E’ ammesso il subappalto. Per l’esatta
presentazione dell’offerta si dovrà far riferimento al Disciplinare di gara, disponibile e scaricabile gratuitamente all’URL in
piattaforma Sintel, le cui disposizioni devono essere osservate pena l’esclusione. Responsabile del Procedimento: geom. Giorgio Colombo. Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e
ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua
italiana e trasmesse a SUA esclusivamente per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel
entro le ore 23,59 del giorno 19.01.2016. SUA - è tenuta a rispondere entro i sei giorni precedenti al termine di scadenza previsto.
Gli elaborati progettuali sono integralmente visibili e consultabili online sulla piattaforma SINTEL.
17) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribuna-le Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano
- Via Corridoni 39 - 20100 Milano - Tel. 02/76053201.
Varese, 23 Dicembre 2015
IL dirigente della stazione unica appaltante
dott. Angelo Gorla
T15BFE22054 (A pagamento).

PROVINCIA DI VARESE
Bando di gara - Procedura aperta
1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante - Provincia di Varese -(in acronimo
s.u.a.) - Piazza Libertà n. 1 - 21100 Varese - tel. 0332252470 - fax 033225745 - email: PEC : istituzionale@pec.provincia.
va.it.
2) Indirizzo al quale inviare le offerte: Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire esclusivamente on line
entro le ore 23,59 del giorno 18/01/2016 tramite la piattaforma SINTEL all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.
Per poter presentare offerta ciascun concorrente deve registrarsi preventivamente e gratuitamente a SINTEL, secondo
quanto indicato sul sito www.arca.regione.lombardia.it
3) Oggetto dell’appalto: Affidamento del servizio di supporto, assistenza tecnica, legale, economico-contabile, fiscale
ed amministrativa nonché affiancamento alla stazione appaltante ai fini dell’espletamento delle procedure necessarie per
l’affidamento del servizio di distribuzione gas naturale per l’A.TE.M. Varese 1 - nord. CIG 6529739F12
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4) Importo complessivo dell’appalto: Euro 70.000,00 oltre IVA.
5) L’appalto è suddiviso in lotti: NO
6) Ammissibilità di varianti: No
7) Durata dell’appalto: 12 mesi dalla data del verbale di consegna con possibilità di proroga.
8) Cauzione e garanzie richieste: Non sono richieste cauzioni provvisorie. L’aggiudicatario è tenuto a presentare la cauzione definitiva ex art.113 del D.Lgs. 163/2006.
9) L’appalto sarà finanziato con utilizzo fondi provinciali.
10) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di o-peratori economici aggiudicatario dell’appalto: imprese
riuni-te ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 DPR n.207/2010 e artt. 35, 36, 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m., nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 DPR n. 207/2010.
11) Tipo di procedura: aperta
12) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 D.Lgs.163/2006.
13) Termine per il ricevimento delle offerte: 18/01/2016 ore 23.59.
14) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
15) Modalità di apertura delle offerte: 20/01/2016 ore 9.00 in una sala della Provincia di Varese. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: Si - un rappresentante per ogni impresa offerente, munito di procura.
16) Informazioni complementari: La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio del sistema informatico Sintel
di Regione Lombardia e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 163/2006. Si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. NON è ammessa la cessione del contratto. Non
sono ammesse, pena l’esclusione, offerte parziali, plurime, condizionate, indeterminate. Determina a contrarre n. /2015. Il
contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 c.1 bis D.Lgs. 163/2006. E’ ammesso il subappalto.
Per l’esatta presentazione dell’offerta si dovrà far riferimento al Disciplinare di gara, disponibile e scaricabile gratuitamente
all’URL in piattaforma Sintel, le cui disposizioni devono essere osservate pena l’esclusione. Responsabile del Procedimento:
Dott. Arch. Roberto Bonelli. Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti
della procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere
presentate in lingua italiana e trasmesse a SUA esclusivamente per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura”
della piattaforma Sintel entro le ore 23,59 del giorno 11/01/2015. SUA - è tenuta a rispondere entro i sei giorni precedenti
al termine di scadenza previsto. Gli elaborati progettuali sono integralmente visibili e consultabili online sulla piattaforma
SINTEL.
17) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribuna-le Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano
- Via Corridoni 39 - 20100 Milano - Tel. 02/76053201.
Varese
Il dirigente della Stazione Unica Appaltante
dott. Angelo Gorla
T15BFE22056 (A pagamento).

PROVINCIA DI CREMONA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Provincia di Cremona - Corso Vittorio Emanuele II, 17
- Cremona - 26100. Italia. Punti di contatto: Settore Programmazione e Infrastrutture Stradali. Telefono:(+39) 0372/4062650372/406267. Posta elettronica: ambitigas@provincia.cremona.it; (URL): www.provincia.cremona.it; Ulteriori informazioni,
Capitolato d’oneri e documentazione complementare disponibili presso: vedasi punto I.1). Le offerte vanno inviate a: Vedasi
allegato A.III.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1): Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas
naturale negli ambiti territoriali confinanti aggregati Cremona 2 e Cremona 3 - C.I.G. 652799825E II.1.2) Appalto di servizi.
Categoria dei servizi: 27. Luogo di esecuzione: territorio della provincia di Cremona. Codice NUTS: ITC4A. II.1.6) CPV:
65210000. II.2.1) Valore stimato (IVA escl.): Euro 144.773.485,52
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Con le forme e modalità precisate nel bando integrale e disciplinare III.1.3) Forma giuridica del
raggruppamento se aggiudicatario: Vedasi bando integrale e disciplinare. III.2) Condizioni di partecipazione: Vedasi bando
integrale e disciplinare.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nei documenti di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 31/05/2016 Ora: 12.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Tutto quanto indicato nel bando integrale
e nel disciplinare di gara che sono disponibili sul sito internet http://www.provincia.cremona.it
L’Ente appaltante si riserva il diritto di provvedere ad apportare agli atti di gara ed ai relativi allegati le modifiche/
integrazioni/aggiustamenti/revisioni che si renderanno necessarie a seguito della definitiva acquisizione ed elaborazione dei
dati gestionali, nonché a seguito della eventuale formulazione di osservazioni da parte dell’Autorità per l’energia elettrica, il
gas ed il sistema idrico e, infine, anche alla luce della situazione normativa e regolamentare esistente in quel momento. Tali
modifiche/integrazioni/aggiustamenti/revisioni saranno oggetto di pubblicazione nelle medesime forme e modalità previste
per la pubblicazione del presente Bando di gara, onde garantirne la tempestiva conoscenza da parte di tutti gli operatori interessati a prendere parte alla presente procedura di gara. Nel momento della pubblicazione delle suddette modifiche/integrazioni/ aggiustamenti/revisioni, il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara e gli ulteriori termini
connessi verranno opportunamente prorogati e resi noti contestualmente alla pubblicazione delle modifiche medesime. Fino
alla pubblicazione delle predette modifiche/integrazioni/aggiustamenti/ revisioni, il termine per la presentazione delle offerte
e gli ulteriori termini ad esso connessi devono intendersi sospesi. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE:
24/12/2015 Allegato A. III) Indirizzi cui inviare le offerte: Sportello di front-office dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico
(URP) della Provincia di Cremona - P.zza del Comune n. 5 - Cremona - 26100 - Italia.
Il responsabile del settore programmazione e infrastrutture stradali
ing. Patrizia Malabarba
T15BFE22088 (A pagamento).

PROVINCIA DI VERONA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Provincia di Verona, Via Santa Maria Antica, 1 Verona 37121 Italia.
Punti di contatto: servizio contratti pubblici, Via Santa Maria Antica, 1 Verona, telefono: 045 9288962/884 fax: 045 9288444;
posta elettronica certificata: contratti.provincia.vr@pecveneto.it; indirizzo internet: www.provincia.vr.it - bandi di gara - gare
indette. Disciplinare di gara e modulistica sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate
a: Provincia di Verona, Servizio gestione informatizzata dei flussi documentali - Via Santa Maria Antica, 1, 37121 Verona.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: lavori di manutenzione al corpo stradale ed ai relativi manufatti per il biennio 2016 e 2017 e servizio di sgombero neve e trattamenti preventivi per la stagione invernale 2016 e parte della 2017 lungo le
strade provinciali ricadenti in n. 8 nuclei operativi. II.1.2) Tipo di appalto: misto di lavori e servizi con prevalenza economica
dei lavori. Luogo di esecuzione: territorio della provincia di Verona II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo
quadro con un unico operatore economico per ciascun nucleo operativo ai sensi dell’art. 59 del d.lgs. n. 163/2006. II.1.4)
Durata dell’accordo quadro: art. 2 del capitolato speciale. II.1.8) Divisione in lotti: no. Le offerte vanno presentate per uno o
più nuclei operativi, ma ciascun operatore economico può risultare aggiudicatario di una solo nucleo operativo. Qualora un
operatore economico risulti migliore offerente in più di un nucleo operativo, si procederà all’aggiudicazione per il nucleo operativo nel quale ha effettuato il ribasso percentuale maggiore; in caso di uguale ribasso, si procederà mediante sorteggio II.2.1)
Entità dell’appalto: nucleo operativo A importo complessivo Euro 1.082.020,00 oltre IVA di cui Euro 779.850,00.556,70 per
lavori, Euro 290.170,00 per servizi ed Euro 12.000,00 per oneri della sicurezza CUP D16G15000440003; nucleo operativo
B importo complessivo Euro 1.082.060,00 oltre IVA di cui Euro 646.850,00 per lavori, Euro 423.210,00 per servizi ed Euro
12.000,00 per oneri della sicurezza CUP D26G15001950003; nucleo operativo C importo complessivo Euro 1.229.600,00
oltre IVA di cui Euro 718.000,00 per lavori, Euro 491.600,00 per servizi ed Euro 20.000,00 per oneri della sicurezza CUP
D66G15000790003; nucleo operativo D importo complessivo Euro 942.700,00 oltre IVA di cui Euro 547.700,00 per lavori,
Euro 380.000,00 per servizi ed Euro 15.000,00 per oneri della sicurezza CUP D96G15001530003; nucleo operativo E importo
complessivo Euro 762.354,31 oltre IVA di cui Euro 672.200,00 per lavori, Euro 78.154,31 per servizi ed Euro 12.000,00 per
oneri della sicurezza CUP D36G15000750003; nucleo operativo F importo complessivo Euro 762.306,16 oltre IVA di cui
Euro 673.900,00 per lavori, Euro 76.406,16 per servizi ed Euro 12.000,00 per oneri della sicurezza CUP D66G15000780003;
nucleo operativo G importo complessivo Euro 778.748,41 oltre IVA di cui Euro 682.300,00 per lavori, Euro 84.448,41 per
servizi ed Euro 12.000,00 per oneri della sicurezza CUP D36G15000700003; nucleo operativo H importo complessivo Euro
778.723,78 oltre IVA di cui Euro 666.400,00 per lavori, Euro 100.323,78 per servizi ed Euro 12.000,00 per oneri della sicurezza CUP D36G15000690003 II.3) Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi dell’art. 53, comma 4,
del d.lgs. n. 163/2006.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.lgs. n. 163/2006 pari al 2% dell’importo
complessivo del nucleo operativo cui si intende partecipare o, nel caso di partecipazione a più nuclei operativi, cauzione unica
pari all’importo, relativo alla cauzione, del nucleo operativo di maggiore importo complessivo tra quelli di partecipazione; gli
importi e le modalità sono stabiliti nel disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi
ordinari; pagamenti: come da capitolato speciale. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori
economici: si rimanda al disciplinare di gara. III.2.2). Capacità economica, finanziaria e tecnica. a) componente lavori: per i
nuclei operativi A-B-C-E-F-G e H attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 207/2010 per categoria OG 3 classifica III; per il nucleo
operativo D possesso di attestazione SOA per categoria OG 3 classifica II b) componente servizi: aver eseguito contratti per
servizi di sgombero neve e/o trattamenti preventivi nelle ultime tre stagioni invernali 2012-2013, 2013-2014 e 2014-2015 per un
importo almeno pari al 50% dell’importo del servizio riferito al nucleo operativo per il quale l’operatore economico concorre.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) tipo di procedura: aperta IV.2.1) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
seguenti criteri di ponderazione: offerta tecnica 60 punti; offerta economica 40 punti. IV.3.3) Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare: vedasi disciplinare di gara IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: 2 febbraio 2016 ore: 12.00 pena l’esclusione. IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Data: 4 febbraio 2016 ora: 9.30 luogo: Palazzo Capuleti Via Delle Franceschine
10 - 37122 Verona. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari. a) l’aggiudicatario dovrà avere la disponibilità di una sede operativa ubicata nel nucleo
operativo aggiudicato entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva. b) la Provincia procederà
nelle operazioni di gara e all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per nucleo operativo c) la Provincia
si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140, d.lgs. n. 163/2006; d) il contratto di appalto non conterrà la
clausola compromissoria ed eventuali controversie con l’appaltatore saranno devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di
Verona; e) le informazioni relative alla stato di avanzamento della procedura e i chiarimenti richiesti saranno pubblicati sul sito
web della Provincia www.provincia.vr.it e tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge; f) le richieste di
chiarimenti devono essere inviate utilizzando i riferimenti ed entro il termine indicato nel disciplinare g) per quanto non indicato
si rinvia al disciplinare di gara che è parte integrante e sostanziale del presente bando; h) il ricorso al subappalto è consentito alle
condizioni e nei limiti previsti dall’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 e dall’art. 24 del capitolato speciale d’appalto i) le spese per la
pubblicazione di cui all’art. 122, comma 5, del d.lgs. n. 163/2006, sono rimborsate alla Provincia pro quota uguale da parte degli
operatori economici aggiudicatari entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione ed il loro importo complessivo ammonterà,
in via presuntiva, ad euro 350 oltre I.V.A. l) la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del d.lgs. n. 163/2006 è
stabilita nell’uno per mille dell’importo complessivo di ciascun nucleo operativo il cui versamento è garantito dalla cauzione
provvisoria. In caso di partecipazione a più nuclei operativi, sarà applicata la sanzione relativa al nucleo operativo di maggior
importo m) i dati raccolti saranno trattati ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto, Cannaregio 2277 Venezia
30121 Italia tel. 0039412403911 fax: 0039412403940 Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.3. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: punti di contatto di cui al punto I.1.
Il dirigente
ing. Riccardo Castegini
T15BFE22089 (A pagamento).

PROVINCIA DI NOVARA
Bando di gara
Stazione Appaltante Unica: Provincia di Novara - Piazza Matteotti 1 - 28100 Novara - Committente: Comune di Orta
San Giulio (No)
Si rende noto che sarà esperita procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.83, comma 1, D.Lgs 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento fornitura a noleggio per 48 mesi di n. 5 parcometri per
gestione sosta a pagamento nel comune di Orta S.Giulio e n. 2 casse automatiche oltre ad un sistema di entrata ed uscita CIG 65316117E7 ID 63/2015.
Importo base gara Euro. 120.000,00, oltre IVA e oltre Euro 800,00 per oneri per la sicurezza. Data gara: 18/02/2016
- ore 10.00.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 15/02/2016 presso Provincia di Novara - Piazza Matteotti
1 - Novara.
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Responsabile Procedimento: Dott. Marcello Fugazzotto del Comune di Orta S. Giulio.
Il bando integrale, cui si fa rinvio per quanto riguarda requisiti e modalità, è pubblicato agli Albi Pretori on line Provincia di Novara e Comune di Orta S. Giulio, nonché siti Internet: www.provincia.novara.it e Regione Piemonte: www.regione.
piemonte.it/oopp/osservatorio.
Novara, lì 23/12/2015
Il responsabile posizione organizzativa
ing. Alberto Ravarelli
T15BFE22131 (A pagamento).

PROVINCIA DI VARESE
Bando di gara - Procedura aperta
1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: stazione unica appaltante - Provincia di Varese -(in acronimo
s.u.a.) - Piazza Libertà n. 1 - 21100 Varese - tel. 0332252470 - fax 033225745 - PEC : istituzionale@pec.provincia.va.it.
2) Indirizzo al quale inviare le offerte: Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire esclusivamente on line
entro le ore 23,59 del giorno 11.04.2016 tramite la piattaforma SINTEL all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.
Per poter presentare offerta ciascun concorrente deve registrarsi preventivamente e gratuitamente a SINTEL, secondo
quanto indicato sul sito www.arca.regione.lombardia.it
3) Oggetto dell’appalto: Appalto Opere Pubbliche del Piano Annuale della Provincia di Varese suddiviso in 2 lotti non
cumulabili.
4) Importo complessivo dell’appalto: Euro 744.522,17 oltre IVA.
5) L’appalto è suddiviso in n. 2 lotti come segue:
Lotto n. 1 ISIS “M.Curie” di Tradate - Adeguamento Normativo - CIG 65343468E5 - CUP J64H15001380002 Importo
Euro 154.522,17 di cui Euro 9.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto n. 2 I.S.I.S. “Newton” - IPC “L. Einaudi” di Varese - Ristrutturazione, miglioramento e messa in sicurezza per
trasferimento parziale sede “L. Einaudi” - 2° Lotto - CIG 6534379422 - CUP J24H15001110002 importo Euro 590.000,00
di cui Euro 18.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Per ogni lotto: categorie - per l’esatta presentazione si dovrà far riferimento al Disciplinare di gara.
6) Ammissibilità di varianti: No
7) Durata dell’appalto: si dovrà far riferimento al Disciplinare di gara.
8) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta del lotto/lotti cui si intende
partecipare - cauzione definitiva ex art.113 D.Lgs. 163/2006 e s.m. del lotto aggiudicato.
9) L’appalto è finanziato con i seguenti fondi: Regionali, fondi derivanti dal ristorno frontalieri per l’anno 2012.
10) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di o-peratori economici aggiudicatario dell’appalto: imprese
riuni-te ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 DPR n.207/2010 e artt. 35, 36, 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m., nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 DPR n. 207/2010.
11) Tipo di procedura: aperta
12) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
13) Termine per il ricevimento delle offerte: 11.04.2016 ore 23.59
14) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
15) Modalità di apertura delle offerte: 13.04.2016 ore 9.30 in una sala della Provincia di Varese. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: Si - un rappresentante per ogni impresa offerente, munito di procura.
16) Informazioni complementari: La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio del sistema informatico Sintel
di Regione Lombardia e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 163/2006. Si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per singolo lotto. E’ consentita la partecipazione a
uno o più lotti. I lotti non sono cumulabili. NON è ammessa la cessione del contratto. Non sono ammesse, pena l’esclusione,
offerte parziali, plurime, condizionate, indeterminate. Determina a contrarre n.3229/2015. Il contratto non conterrà la clausola
compromissoria di cui all’art. 241 c.1 bis D.Lgs. 163/2006. E’ ammesso il subappalto. Per l’esatta presentazione dell’offerta
si dovrà far riferimento al Disciplinare di gara, disponibile e scaricabile gratuitamente all’URL in piattaforma Sintel, le
cui disposizioni devono essere osservate pena l’esclusione. Responsabile del Procedimento: Dott. Arch. Alberto Caverzasi.
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta
di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e
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trasmesse a SUA esclusivamente per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel entro
le ore 23,59 del giorno 01.04.2015. SUA - è tenuta a rispondere entro i sei giorni precedenti al termine di scadenza previsto.
Gli elaborati progettuali sono integralmente visibili e consultabili online sulla piattaforma SINTEL.
17) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribuna-le Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano
- Via Corridoni 39 - 20100 Milano - Tel. 02/76053201.
Varese, 23.12.2015
Dirigente della stazione unica appaltante
dott. Angelo Gorla
T15BFE22151 (A pagamento).

PROVINCIA DI VARESE
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice:
STAZIONE UNICA APPALTANTE - PROVINCIA DI VARESE - P.zza Libertà n.1 - 21100 Varese - Tel. +390332252111
Fax +390332235626 - www.provincia.va.it - e-mail: provinciavarese@provincia.va.it
Indirizzo presso il quale è disponibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione: www.arca.regione.lombardia.it;
Indirizzo al quale inviare le offerte / le domande di partecipazione: www.arca.regione.lombardia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale - servizi generali
delle amministrazioni pubbliche
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:
Polo museale del medioevo nel Seprio- Allestimento del percorso museale integrato nel Chiostro rinascimentale dell’ex
Monastero di Santa Maria Assunta in Cairate (Va) - CIG 653157388B
II.1.2) Tipo di appalto: Servizio vari
- Categoria Servizi - Categoria 27 Allestimento museo - Luogo principale di esecuzione: Cairate (Va) Codice NUTS
ITC41 II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro. 539.225,36 oltre iva di cui Euro.16.500,00 importo della progettazione esecutiva negoziabile ed Euro. 17.061,71 costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri enunciati nel disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 18/02/2016 ore 12:00
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 22/02/2016 ore 9:30 in una sala della Provincia di Varese.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle Pubblicazioni
della Comunità Europea: 24 dicembre 2015
Varese, 23 dicembre 2015
Il dirigente della S.U.A Provincia di Varese
dott. Angelo Gorla
T15BFE22152 (A pagamento).

PROVINCIA DI VARESE
Bando di gara - Procedura aperta
1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: stazione unica appaltante - Provincia di Varese -(in acronimo
s.u.a.) - Piazza Libertà n. 1 - 21100 Varese - tel. 0332252470 - fax 033225745 - PEC: istituzionale@pec.provincia.va.it.
2) Indirizzo al quale inviare le offerte: Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire esclusivamente on line
entro le ore 23,59 del giorno 29.01.2016 tramite la piattaforma SINTEL all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it.
Per poter presentare offerta ciascun concorrente deve registrarsi preventivamente e gratuitamente a SINTEL, secondo
quanto indicato sul sito www.arca.regione.lombardia.it
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3) Oggetto dell’appalto: Appalto Opere Pubbliche del Piano Annuale della Provincia di Varese suddiviso in 11 lotti non
cumulabili.
4) Importo complessivo dell’appalto: Euro 2.773.824,10 oltre IVA.
5) L’appalto è suddiviso in n. 11 lotti come segue:
Lotto n. 1 Valorizzazione rete ciclopedonale provinciale - CIG 6533841828 CUP J87H15001860002 Importo Euro
353.299,10 di cui Euro 11.485,08 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto n. 2 Opere di manutenzione straordinaria di natura edile, edifici scolastici provinciali Lotto 1 e 2 ed edifici civili
e monumentali - CIG 6532255B58 - CUP J24H15001110002
Importo Euro 728.000,00 di cui Euro 29.451,39 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto n. 3 Opere di completamento antincendio per ottenimento CPI e prescrizioni ASL - CIG 65337973DA - CUP
J64H15001420002 Importo Euro 59.965,20 di cui Euro 3.085,20 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto n. 4 Opere di manutenzione straordinaria di natura edile degli immobili provinciali - CIG 6532318F54 - CUP
J24H15001190002 Importo Euro 88.350,00 di cui Euro 4.658.,89 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto n. 5 Consolidamento versanti lungo la S.P. 61 e la S.P. 42 - CIG 65338786B1- CUP J17H14000340003 Importo
Euro 168.000,00 di cui Euro 3.477,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 33.411,00 per costo del personale
non soggetto a ribasso;
Lotto n. 6 ISIS “A. Manzoni” di Varese - Completamento adeguamento normativo - CIG 65340840B2 - CUP
J36J15000350002 Importo Euro 79.000,00 di cui Euro 4.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto n. 7 Opere di manutenzione straordinaria coperture edifici scolastici provinciali - CIG 6534038AB9 - CUP
J24H15001190002 Importo 146.780,00 di cui Euro 11.280,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto n. 8 ISIS Keines Gazzada Schianno Scuola Politecnica dell’informatica e delle lingue - CIG 6534003DD6 - CUP
J64H15001530002 Importo 56.123,60 di cui Euro 2.983,60 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto n. 9 Lavori di riqualifica delle SS.PP. Anno 2015. Asfaltatura e manutenzione strade - CIG 6532165116 - CUP
J17H15000970002 Importo Euro 346.000,00 di cui Euro 6.098,01 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro
68.417,08 per costo del personale non soggetto a ribasso;
Lotto n.10 S.P. 6 Luino-Curiglia “Della Val Dumentina” Opere Idrauliche: Adeguamento normativo del manufatto di
attraversamento del Torrente Crana in Comune di Curiglia con Monteviasco CIG 6534277FF2 - CUP J37H13002650003
Importo 161.733,20 di cui Euro 8.695,03 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Lotto n. 11 Riqualifica S.P. 30 in Comune di Cunardo CIG 6532354DOA - CUP J24E15000750002 Importo 586.576,00
di cui Euro 10.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Per ogni lotto: categorie - per l’esatta presentazione si dovrà far riferimento al Disciplinare di gara.
6) Ammissibilità di varianti: No
7) Durata dell’appalto: si dovrà far riferimento al Disciplinare di gara.
8) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta del lotto/lotti cui si intende
partecipare - cauzione definitiva ex art.113 D.Lgs. 163/2006 e s.m. del lotto aggiudicato.
9) L’appalto è finanziato con i seguenti fondi: Regionali, fondi derivanti dal ristorno frontalieri per l’anno 2012.
10) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di o-peratori economici aggiudicatario dell’appalto: imprese
riuni-te ai sensi degli artt. 92, 93 e 94 DPR n.207/2010 e artt. 35, 36, 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m., nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 62 DPR n. 207/2010.
11) Tipo di procedura: aperta
12) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
13) Termine per il ricevimento delle offerte: 29.01.2016 ore 23.59
14) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
15) Modalità di apertura delle offerte: 01.02.2016 ore 9.30 in una sala della Provincia di Varese. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: Si - un rappresentante per ogni impresa offerente, munito di procura.
16) Informazioni complementari: La presente procedura viene condotta mediante l’ausilio del sistema informatico Sintel
di Regione Lombardia e l’utilizzazione di modalità di comunicazione in forma elettronica, ai sensi del D.Lgs. 163/2006. Si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per singolo lotto. E’ consentita la partecipazione a
uno o più lotti. I lotti non sono cumulabili. NON è ammessa la cessione del contratto. Non sono ammesse, pena l’esclusione,
offerte parziali, plurime, condizionate, indeterminate. Determina a contrarre n.3222/2015. Il contratto non conterrà la clausola
compromissoria di cui all’art. 241 c.1 bis D.Lgs. 163/2006. E’ ammesso il subappalto. Per l’esatta presentazione dell’offerta
si dovrà far riferimento al Disciplinare di gara, disponibile e scaricabile gratuitamente all’URL in piattaforma Sintel, le
cui disposizioni devono essere osservate pena l’esclusione. Responsabile del Procedimento: Dott. Arch. Alberto Caverzasi.
Eventuali richieste di informazioni complementari e/o di chiarimenti sull’oggetto e sugli atti della procedura e ogni richiesta
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di notizia utile per la partecipazione alla procedura o sullo svolgimento di essa devono essere presentate in lingua italiana e
trasmesse a SUA esclusivamente per mezzo della funzione “Comunicazioni della procedura” della piattaforma Sintel entro
le ore 23,59 del giorno 22.01.2015. SUA - è tenuta a rispondere entro i sei giorni precedenti al termine di scadenza previsto.
Gli elaborati progettuali sono integralmente visibili e consultabili online sulla piattaforma SINTEL.
17) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribuna-le Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano
- Via Corridoni 39 - 20100 Milano - Tel. 02/76053201.
Varese, 23.12.2015
Dirigente della stazione unica appaltante
dott. Angelo Gorla
T15BFE22214 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centrale Unica di Committenza Della Provincia di Monza e Della
Brianza - Via Grigna, 13 - 20900 Monza - www.arca.regione.lombardia.it - sito Internet del Comune di Nova Milanese: www.
comune.novamilanese.mb.it
I.2 Tipo di amministrazione: autorità locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.1 Denominazione: Procedura aperta, tramite piattaforma Sintel di Arca Lombardia, per l’affidamento dei lavori di
sistemazione e riqualificazione di varie vie comunali - anno 2015 - CUP N.: G77H15001090004 - CIG N.: 65351819F5.
II.1.2. Tipo di appalto: Appalto di lavori.
Luogo di consegna: Comune di Nova Milanese (MB)
II.2.3. l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5. Breve descrizione: Lavori di sistemazione e riqualificazione di varie vie comunali- anno 2015, tramite Sintel
Lombardia.
II.1.6. Vocabolario comune per gli appalti; CPV: 45233141-9.
II.1.8. divisione in lotti: NO.
II.2.1 entità dell’appalto: Euro 612.000,00.= (base gara soggetto a ribasso) + Euro 14.630,00.= (oneri della sicurezza),
I.V.A. esclusa.
II.2.2. Opzioni: no.
II.3 Durata dell’appalto: 180 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1 Eventuali cauzioni e garanzie richieste: indicate nel disciplinare.
III.2.1 Condizioni di partecipazione: indicate nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1 Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3 Informazioni di carattere amministrativo: disponibili su www.arca.regione.lombardia.it .
IV.3.4. Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 26/02/2016 ore 12.00.
IV.3.5. Data della gara: 29/02/2016 ore 9.30.
IV.3.7. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
VI.3 Informazioni complementari: indicate nel disciplinare. Responsabile Unico del procedimento: Arch. Salvatore Di
Sarno Giusto.
Il segretario generale
dott.ssa Diana Rita Naverio
T15BFE22223 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: comune di Polistena (capofila)
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: Piano di Azione e Coesione (PAC) 1^ Riparto - Appalto per la gestione del servizio di Assistenza domiciliare
socio-assistenziale per anziani non autosufficienti non in CDI - CIG 6517152BF - CUP I21E15000260001.
Importo complessivo dell’appalto: € 270.745,26 oltre IVA al 4% se dovuta.
Criterio di aggiudicazione: ribasso sull’importo del servizio ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera b) e dell’art. 86,
commi 1, e 4 del decreto legislativo n. 163/06 e dall’art. 121 del D.P.R. n. 207/2010.
Finanziamenti: Fondi Piano di azione e coesione (PAC) assegnati dal Ministero dell’Interno.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale, Via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28/01/2016.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 29/01/2016 alle ore 09,00.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Comune di Polistena, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.polistena.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Vincenzo Comandè.
Responsabile del procedimento di gara Dott.ssa Teresa Cara.
Data di invio G.U.C.E.: 16 dicembre 2015.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TU15BFE1999 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Condofuri
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: lavori di realizzazione mensa centralizzata e completamento funzionale Scuola Media “Vittorio Bachelet”
C.I.G.: 63179422AC - C.U.P.: C55HI12000030006.
Importo complessivo dell’appalto: € 845.394,35 oltre I.V.A. di cui € 15.635,43 per oneri di sicurezza non soggetto a
ribasso.
Categoria prevalente: OG1 - cl. II.
Categoria scorporabile e subappaltabile: OS8 - cl. I - € 120.549,68.
Ulteriori categorie inferiori al 10%: OS28 € 55.387,95 (6,675%) - OS30 € 70.905,41 (8,545%) e OS3 € 71.122,47
(8,571%).
Criterio di aggiudicazione: ribasso sull’elenco prezzi ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) e dell’art. 122, comma 9,
dell’art. 253 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 121, del D.P.R. 207/2010.
Finanziamenti: Mutuo Cassa DD.PP. e Fondi Regione Calabria.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla stazione unica appaltante provinciale, via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12 del giorno 5 febbraio 2016.
L’apertura delle offerte sarà effettuata l’8 febbraio 2016 alle ore 9.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo on-line della Provincia, del Comune di Condofuri, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.condofuri.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it.
Responsabile unico del procedimento: arch. Simone Gangemi.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Teresa Cara.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TU15BFE2051 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante
Amministrazione aggiudicatrice: Città di Villa San Giovanni
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: appalto per l’affidamento del servizio “ricovero per cani catturati e catturandi sul territorio comunale per la
durata di anni tre”. Numero gara: 6166867 - C.I.G.: 63977652B2 – CPV: 98380000-0 Servizi di canile.
Importo complessivo presunto del servizio per anni € 328.500,00 oltre I.V.A.
Criterio di aggiudicazione: mediante ribasso sull’importo del servizio ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) e dell’art. 86
commi 1, e 4 del decreto legislativo n. 163/2006 e dall’art. 121, del D.P.R. 207/2010.
Finanziamenti: fondi del bilancio comunale.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla stazione unica appaltante provinciale, via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12 del giorno 8 febbraio 2016.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 9 febbraio 2016 alle ore 9.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo on-line della Provincia, della Città di Villa San Giovanni, sui portali https://
garetelematiche.provincia.rc.it/portale - www.comune.villasangiovanni.rc.it - www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Donatella Canale.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Teresa Cara.
Data di invio G.U.C.E. 21 dicembre 2015.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TU15BFE2052 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: Lavori per la realizzazione di un istituto scolastico da adibire a Liceo Scientifico e di un Centro Sportivo nel
Comune di Gioiosa Ionica (RC) C.I.G.: 639220566F-C.U.P.: B69H10000080003.
Importo complessivo dell’appalto: € 1.168.894,90 oltre I.V.A. di cui € 26.940,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.
Categoria prevalente OG1 class. III bis.
Criterio di aggiudicazione: mediante ribasso sull’importo dei lavori ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b) e dell’art. 122,
comma 9) per come previsto dal comma 20-bis dell’art. 253 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., e dall’art. 121 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.
Finanziamenti: Fondi del Bilancio dell’Ente.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale, via Cimino n. 1, 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12 del giorno 9 febbraio 2016.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 10 febbraio 2016 alle ore 9.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, dei Comuni di Reggio Calabria e Gioiosa Jonica, sui
portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale -www.regione.calabria.it-www.serviziocontrattipubblici.it.
Responsabile unico del procedimento: geom. Giacomo Mandaliti.
Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Alessandra Bordini.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TU15BFE2062 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BELLUNO
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice. Amministrazione Provinciale di Belluno, via S. Andrea n. 5, 32100 Belluno, tel.
+39(0)437959111, fax +39(0)437941222, PEC: provincia.belluno@pecveneto.it; punto di contatto: Servizio S.U.A.,
tel. 0437959305,152; appalti@provincia.belluno.it. PEC: direzione.generale.provincia.belluno@pecveneto.it; sito internet: www.
provincia.belluno.it.
Oggetto dell’appalto: lavori di realizzazione di nuovi fermaneve sul versante sud-est di Costa della Madonna al fine della
messa in sicurezza del abitato Voltago Agordino (BL). CIG n. 65256554DC; CUP: F12J11000210004; CPV 45223110-0;
Luogo esecuzione: Voltago Agordino (BL). NUTS: ITD33. Tempo esecuzione: giorni 140; Varianti: non ammesse; Divisione
in lotti: no. Importo appalto: € 1.126.928,34 (I.V.A. esclusa) di cui € 1.111.928,34 a base d’asta ed € 15.000,00 per oneri
relativi ai piani di sicurezza cui all’art. 131, comma 2 del decreto legislativo n. 163/2006 ss.mm.ii., non soggetti a ribasso;
Tempo esecuzione: giorni 140; Varianti: non ammesse; Divisione in lotti: no. Garanzie: cauzione provvisoria: € 35.700,00;
cauzione definitiva: 10% importo contratto; polizze: vedi capitolato. Condizioni di partecipazione: Soggetti previsti ai
sensi dell’art. 34, n. 163/2016; iscrizione C.C.I.A.A. categoria appalto, albo analogo altri stati europei. Capacità economica finanziaria - tecnico-organizzativa: Categoria prevalente «OS-12B» «Barriere paramassi, fermaneve e simili» classifica
€ 1.033.000 - opere scorporabili Cat. «OS21» «Opere e strutture speciali» classifica € 258.000,00.
Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta, artt. 55, 81, 82 e 122 decreto legislativo n. 163/2006, criterio
prezzo più basso, con esclusione automatica offerte anomale art. 122, comma 9 del decreto legislativo n. 163/2006. Termine
ricezione offerte: 15 febbraio 2016, ore 12. Indirizzo: vedi punto contatto. Lingua: italiana. Apertura offerte: 18 febbraio
2016, ore 9,30 seduta pubblica. Validità offerte: 180 giorni.
Altre informazioni: Pubblicazione bando: http://www.serviziocontratti.pubblici.it - http://www.provincia.belluno.it,
Richiesta documenti complementari: entro il 10 febbraio 2016, punto di contatto. Visione atti: sito web della Provincia; ed
apposito link (vedi bando). Finanziamento: fondi propri. Pagamenti: vedi capitolato. RTI: vedi art. 37 decreto legislativo
n. 163/2006. R.U.P: ing. Luca Soppelsa, email: appalti@provincia.belluno.it Organismo competente procedure ricorso e per
informazioni: TAR Veneto, Cannareggio, 2277, 0412403911 fax 0412403940 PEC ve_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.
it. Presentazione ricorso: 30 giorni. data pubblicazione bando. Data spedizione bando: 22 dicembre 2015. L’appalto non
rientra nel campo di applicazione dell’Accordo. Prot. n. 56900/SUA del 21 dicembre 2015.
Il dirigente SUA
Pietro Ossi
TU15BFE2067 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNI DI LAINATE ARESE E MALGESSO
Centrale unica di committenza
Bando di gara - CIG 65327969CB
SEZIONE I: AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Centrale Unica di Committenza (Comuni di Lainate - Arese
- Malgesso), L.go Vittorio Veneto 12, 20020 Lainate (MI) tel.02/93598220 fax 93570405 www.comune.lainate.mi.it./Bandi
di gara - appalti.contratti@comune.lainate.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.5) Lavori di collegamento tra la via Fratelli Cairoli e la Via S. Virginia
nel Comune di Lainate Frazione Barbaiana. II.2.1) Importo complessivo a base di gara: E. 538.522,29, dei quali E. 22.877,28
quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.4) Ricezione offerte: 19/02/2016
h 19:00.
Apertura: 23/02/2016 h 10:00.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Claudio Biondi
T15BFF22038 (A pagamento).
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COMUNE DI PISA
Bando di gara - Procedura aperta
1 Oggetto
In esecuzione della determinazione a contrattare n. DD-15/1299 del 18/12/2015 è indetta procedura aperta per l’affidamento dell’appalto congiunto (APP. LLPP. 15/2015) per la realizzazione dei seguenti lavori: a) rifacimento e riqualificazione
della via Pietrasantina - importo Euro 1.693.784,90; b) Riqualificazione di Lungarno Pacinotti - importo Euro 862.395,41; c)
Fognatura nera su un tratto della Via Litoranea a Marina di Pisa - 1° lotto - importo Euro 1.554.952,42; d) Piazza di Retro San
Michele in Borgo - importo Euro 281.328,15 - e la cessione dell’immobile denominato “Mattonaia”. (CUP: J51B1400041004 J53J11000170004; CIG 6041684B59; CPV 45233140-2). Il progetto dei lavori è stato validato con verbale del 18.12.2015. L’importo a base d’asta ammonta a Euro. 4.392.460,88 di cui Euro 209.281,64 per oneri per la sicurezza. Categoria Prevalente OG3
per Euro 2.698.024,38. Categorie Scorporabili OG6 per Euro 1.408.343,69 e OG10 per Euro 286.092,81.
2 Finanziamento e modalità di pagamento del corrispettivo
L’appalto è parzialmente finanziato per Euro 2.269.251,97 con proventi alienazioni patrimoniali. In sostituzione parziale
delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto è previsto il trasferimento all’affidatario della proprietà del
bene immobile denominato Mattonaia, indicato nel piano delle Dismissioni del Comune di Pisa, approvato con delibera di
CC n. 38/2005. Il valore di stima di tale immobile è pari a Euro 2.983.055,00 così come risulta dalla delibera di CC n. 41 del
26.11.2015. Le modalità di pagamento sono quelle previste dagli artt. 14 e 15 dello schema di contratto.
3 Modalità di trasferimento dell’immobile
L’immobile è costituito da due edifici, i cui valori di stima sono: Euro 1.028.499,00 per l’edificio A (immobili prospicienti la via
Vernagalli) e Euro 1.954.556,00 per l’edificio B (immobili prospicienti la via S. Orsola e la via degli Orafi). Il contratto di alienazione
dell’edificio A, bene considerato di interesse culturale con decreto n. 226/2006 del Direttore per i beni culturali e paesaggistici della
Toscana, sarà sottoposto alla condizione sospensiva di cui all’art. 61, comma 4 del D.Lgs. 42/2004, e cioè all’esercizio del diritto di prelazione da parte del MIBAC, della Regione e degli altri enti pubblici territoriali previsto dall’art. 60 DLgs 42/2004. Ai sensi dell’art. 61
c. 4 del d.lgs. 42/2004 per l’edificio A non è prevista l’immissione in possesso antecedente alla stipula del contratto di alienazione. La
consegna, dopo il contratto di alienazione, avverrà nei termini di cui ai commi 1 e 4 dell’art. 61 del d.lgs. 42/2004. Sarà dato corso alle
procedure relative alla cessione dell’edificio B secondo le modalità individuate all’art. 16 dello schema di contratto; per questo edificio
l’appaltatore potrà richiedere l’immissione in possesso, al fine di poter elaborare la documentazione necessaria per la richiesta del
titolo abilitativo. Tutti gli oneri per il trasferimento degli edifici A e B, le imposte e tasse conseguenti sono a carico dell’aggiudicatario.
4 Termine di ultimazione dei lavori
I tempi di esecuzione dei lavori sono i seguenti: a) Rifacimento e riqualificazione della via Pietrasantina 270 giorni;
b) Riqualificazione di Lungarno Pacinotti 210 giorni; c) Fognatura nera su un tratto della Via Litoranea a Marina di Pisa
- 1° lotto 210 giorni; d) Piazza di Retro San Michele in Borgo 150 giorni. Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori deve
intendersi in giorni naturali e successivi, decorrenti dai verbali di consegna dei lavori. La consegna dei lavori potrà avvenire
con le modalità indicate dall’art. 5 dello schema di contratto, a seconda del periodo dell’anno in cui essa avverrà.
5 Requisiti di partecipazione alla gara
Alla gara sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del d. lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti di ordine generale
di cui all’art. 38, comma 1 del predetto decreto, dell’art. 14 del d.lgs. 81/2008 e della L. 383/2001, nonché della qualificazione come
di seguito specificata. Il concorrente deve essere in possesso di attestazione SOA che documenti la qualificazione nelle categorie
e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Le lavorazioni scorporabili non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie
se prive della relativa qualificazione. In tal caso i concorrenti dovranno costituire un raggruppamento temporaneo o subappaltare
ad imprese in possesso della relativa qualificazione. Nel caso in cui le imprese partecipanti siano in possesso di qualificazione per
classifiche di importo superiori alla 2°, l’attestazione SOA dovrà essere integrata, ai sensi dell’art. 63 del d.p.r. n. 207/2010, della
certificazione di sistema qualità. Non saranno tenute in considerazione certificazioni o dichiarazioni diverse dall’integrazione sopra
indicata, quantunque rilasciate da soggetti accreditati. Le imprese dei paesi appartenenti all’U.E. possono partecipare in base alla
documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti per la partecipazione alle gare delle imprese italiane.
5.1 Requisiti delle A.T.I./Reti di Imprese
Le associazioni temporanee di imprese di tipo orizzontale o verticale e le reti di imprese dovranno essere in possesso dei
requisiti richiesti in conformità a quanto previsto dall’art. 92 del d.p.r. n. 207/2010. Ai sensi dell’art. 37, comma 6 del d. lgs.
163/2006, è ammessa l’integrazione verticale tra imprese riunite orizzontalmente per l’assunzione dei lavori nella categoria
prevalente e/o nella/e categoria/e scorporabile/i.
5.2 Requisiti dei consorzi
I requisiti di qualificazione necessari all’ammissione alla gara per i consorzi di cui art. 34, comma 1 lett. b) e c) del d.lgs
163/2006 devono essere riferiti ai consorzi stessi e non alle singole imprese consorziate. Per i consorzi di concorrenti di cui alla
lett. e) del richiamato art. 34 i requisiti devono essere riferiti alle singole imprese consorziate in conformità a quanto previsto
per le riunioni di concorrenti.
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6 Avvalimento
Ai sensi dell’art. 49 d. lgs 163/2006 le imprese singole o consorziate o raggruppate ai sensi dell’art. 34 del d. lgs
163/2006 possono soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, avvalendosi anche dei requisiti di un altro soggetto come meglio specificato nelle Istruzioni per l’avvalimento.
7 Modalità di partecipazione
Le imprese interessate devono presentare la domanda di partecipazione e le offerte, attenendosi alle istruzioni
messe a disposizione dalla Amministrazione, atti ai quali integralmente si rinvia per le modalità di partecipazione. Il
bando, le istruzioni necessarie alla partecipazione alla gara e gli elaborati progettuali sono disponibili sulla rete civica
del Comune di Pisa (www.comune.pisa.it). Le imprese interessate possono ritirare la lista delle lavorazioni e forniture e prendere visione dell’immobile previo appuntamento telefonico con il call center (800981212), da fissare entro
le ore 12 del giorno 8.2.2016. Entro il medesimo termine potranno essere inoltrate richieste di chiarimenti a gare@
comune.pisa.it. Le risposte ai quesiti verranno pubblicate sul profilo di committente entro 3 giorni lavorativi. I plichi,
indirizzati all’Ufficio Gare del Comune di Pisa, devono pervenire all’Ufficio Protocollo, posto in Lungarno Galilei, 43,
entro e non oltre le ore 12.30 del giorno 15 febbraio 2016.
8 Aggiudicazione
In seduta pubblica il giorno 16.2.2016, alle ore 9.30 presso la sede comunale, in presenza del Dirigente della Direzione interessata o chi per esso, si procederà all’espletamento della seduta gara. L’aggiudicazione verrà disposta in via
provvisoria alla migliore offerta congiunta per l’esecuzione dei lavori e per l’acquisto dell’immobile, derivante dalla
somma algebrica di aumento rispetto al valore di stima posto a base di gara per l’acquisto degli immobili e ribasso
rispetto al valore a base d’asta per l’esecuzione dei lavori. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base
d’asta per l’esecuzione dei lavori, né offerte in ribasso rispetto alla base d’asta per l’acquisizione dell’immobile. Poiché non esistono in misura adeguata mezzi finanziari diversi dal prezzo di trasferimento per l’immobile quale parziale
corrispettivo del contratto, la gara dovrà intendersi deserta se non sono presentate offerte congiunte. L’amministrazione
si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, non procedere ad alcuna aggiudicazione, non far luogo alla gara o prorogarne i termini senza che le imprese possano accampare alcun diritto.
9 Subappalto
E’ consentito l’affidamento in subappalto o in cottimo nei limiti del 30% dell’importo della categoria prevalente e delle
opere scorporabili per intero. Le lavorazioni scorporabili non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive
della relativa qualificazione. In tal caso dovranno essere subappaltate ad imprese in possesso della relativa qualificazione.
Saranno pertanto esclusi i concorrenti, privi di idonea qualificazione, che non abbiano indicato il subappalto di dette categorie. In caso di subappalto o affidamento in cottimo di parte dei lavori è fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere entro
20 giorni copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti via via dall’aggiudicatario stesso al subappaltatore
o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10 Cauzioni e garanzie
Le imprese partecipanti alla gara devono prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta
con le modalità indicate nelle istruzioni predisposte dall’Amministrazione. L’aggiudicatario dovrà inoltre prestare le
seguenti garanzie: 1) una cauzione definitiva nella misura del 10% dell’ammontare netto contrattuale, aumentata come
previsto dall’art. 113, comma 1, d.lgs.163/2006; 2) una polizza di assicurazione per danni in corso di esecuzione dei
lavori. La somma assicurata è pari a: - importo contrattuale oltre i.v.a. per la partita 1 (opere ed impianti permanenti e
temporanei); - Eurouro 500.000,00 per la partita 2 (opere preesistenti); - Eurouro 20.000,00 per la partita 3 (demolizione
e sgombero); - massimale per sinistro di Eurouro 500.000,00 per la responsabilità civile verso terzi; 3) una fideiussione
a garanzia del pagamento della rata di saldo.
11 Altre informazioni
L’impresa resta vincolata alla propria offerta per 180 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di presentazione
delle offerte. Le imprese, per partecipare alla gara, devono presentare la prova del versamento, del contributo a favore
dell’A.N.AC., che diventa, pertanto, condizione di ammissibilità alla gara. Il CIG (codice identificativo gara) che identifica la procedura nel SIMOG è: 6041684B59. Ai sensi dell’art. 34 c. 35 del d.l. 179/2012 l’aggiudicatario dovrà rimborsare
alla Stazione Appaltante le spese per la pubblicità di cui all’art. 122, c. 5 secondo periodo del Codice dei Contratti. La
forma contrattuale prevista per la stipula del presente contratto è quella pubblico-amministrativa. Il contratto non contiene
la clausola compromissoria. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli, 40. 50127
Firenze. Termine di presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi dell’art. 120 del c.p.a. Ulteriori informazioni relative alle
modalità di svolgimento della gara sono riportate nelle istruzioni messe a disposizione delle imprese o possono essere
richieste al call center (tel. 800981212). Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Antonella Meini.
La funzionaria responsabile
dott.ssa Giovanna Bretti
T15BFF22052 (A pagamento).
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COMUNE DI MASSA
Bando di gara - CIG 65270178D0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione ufficiale: Comune di Massa quale stazione appaltante dell’ATEM Massa Carrara - Indirizzo:
Via Porta Fabbrica n. 1, Massa, CAP 54100, Italia - Tel.: +39 0585 490260; fax: +39 058541245; PEC: comune.massa@
postacert.toscana.it; Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: http://www.comune.
massa.ms.it - Punti di contatto: Ufficio Settore 6 Lavori pubblici, Servizi a rete, Protezione civile e Mobilità, all’attenzione di: Dott. Fabio Mercadante; PEC: comune.massa@postacert.toscana.it; e-mail: fabio.mercadante@comune.
massa.ms.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati - Il bando di gara e relativi allegati, disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso: punti di contatto sopra
indicati - Le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di Massa, Ufficio Protocollo, Via Porta Fabbrica
n. 1, Massa, CAP: 54100, Italia. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale; I.3) Principali settori di
attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche; il Comune acquista anche per conto dei Comuni dell’ATEM
Massa Carrara.
SEZIONE II: OGGETTO
II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione: Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale
nell’ATEM Massa Carrara; II.1.2) Tipo e luogo di esecuzione: Servizi - categoria di servizi n. 27 - Luogo principale
di prestazione dei servizi: Comuni dell’ATEM Massa Carrara; II.1.3) Informazioni: l’avviso riguarda una concessione
di servizi; II.1.5) Breve descrizione: affidamento in concessione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale
nei Comuni dell’ATEM Massa Carrara; II.1.6) CPV: oggetto principale: 65210000; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): la concessione rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici;
II.1.8) Divisione in lotti: No; II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: si; II.2) Entità: II.2.1) Entità
totale: valore stimato: Euro 176.734.729,92 IVA esclusa; II.2.2) Opzioni: l’Ente si riserva di non dare inizio, sospendere o revocare la gara in qualunque momento, nonché di modificare o adeguare gli atti di gara a seguito di eventuali
osservazioni da parte dell’AEEGSI; II.2.3) Rinnovi: No; II.3 Durata della concessione o termine di esecuzione: 144
mesi dalla data di consegna del primo impianto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Deposito cauzionale in sede di offerta di Euro 294.557,88;
cauzione definitiva di Euro 4.418.368,24. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti
alle disposizioni applicabili in materia: D. Lgs. 164/2000 e ss.mm.ii.; D.M. 19 gennaio 2011; D.M. 18 ottobre 2011;
DM 12 novembre 2011, n. 226, modificato con successivo DM 20 maggio 2015, n. 106 e Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico 22 maggio 2014. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario: si applicano le previsioni dell’articolo 10, commi 7 e 8, del DM 226/2011 e ss.mm. III.1.4)
Altre condizioni particolari: obbligo di assunzione del personale ex DM 21 aprile 2011; III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 10, co. 1, 2, 3 e 4, del DM
226/2011 e ss.mm.; III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, co. 5, del
DM 226/2011, per un fatturato medio annuo nel triennio precedente di Euro 7.363.947,08 o per possedere garanzie
finanziarie da due primari istituti di credito che l’impresa negli ultimi tre anni ha fatto fronte ai propri impegni e che ha
la possibilità di accedere ad un credito di Euro 84.101.438,00; II.2.1.3) Capacità tecnica: possesso dei requisiti di cui
all’articolo 10, co. 6, del DM 226/2011 e ss. (PDR attivi al 31 dicembre 2012: 89.687); III.3) Condizioni: III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: la prestazione non è riservata a una particolare professione; III.3.2)
Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: le persone giuridiche non devono indicare il nome e le qualifiche
professionali del personale incaricato dell’esecuzione del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1.1) Tipo di procedura: Ristretta; IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: No; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economica più vantaggiosa sulla
base dei criteri di aggiudicazione contenuti nel Disciplinare di gara; IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad
un’asta elettronica: no; IV.3.3) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: entro e non oltre le ore 12 del
giorno 1° marzo 2016; IV.3.4) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte: indicativamente in
giorni 30 decorrenti dalla data del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione; IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande: Italiano. I documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive, presentati per
soddisfare i requisiti di partecipazione, se redatti in lingua straniera devono essere tradotti con asseverazione; IV.3.6) Periodo
minimo di validità dell’offerta: 180 giorni dal termine ultimo dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte; IV.3.7)
Modalità di apertura delle domande di partecipazione e delle offerte: l’apertura dei plichi avviene a porte aperte; IV 3.7.1)
Persone ammesse ad assistere all’apertura dei plichi: i legali rappresentanti, o altri soggetti muniti di delega; IV.3.7.2) Data,
ora e luogo: l’apertura dei plichi verrà effettuata presso il Comune di Massa e sarà comunicata ai partecipanti a mezzo fax/
PEC all’indirizzo desumibile dalla domanda di partecipazione.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari: eventuali chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo PEC alla Stazione appaltante ai
punti di contatto indicati al punto I.1) entro 15 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande
di partecipazione - Oneri generali di gara: l’impresa aggiudicataria, entro 15 giorni dall’aggiudicazione della gara, versa ai
gestori uscenti la somma di Euro 518.264,12, IVA inclusa, oltre agli oneri finanziari, secondo le modalità previste dall’Autorità con deliberazione n. 407/2012/R/gas, a titolo di rimborso dell’anticipazione corrisposta e dai gestori uscenti alla Stazione
appaltante per la copertura degli oneri di gara - Trattamento dei dati personali: ai sensi del D. Lgs. 196/2003 - Procedure di
ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
per la Toscana, Via Ricasoli n. 40, Firenze, C.A.P.: 50122, Italia, Tel.: +39 055 267301, Fax: +39 055293382; Presentazione
di ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.
VI.6) Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E.: 21 dicembre 2015
Il responsabile unico del procedimento
dott. Fabio Mercadante
T15BFF22057 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Bando di gara - Procedura aperta
N. U0375674 - P.G. VI.5/F034 - 15
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO - Comune di Bergamo - Area Servizi generali Direzione Contratti, Appalti, Patrimonio e acquisti mercati elettronici
Indirizzo Postale: piazza Matteotti 27
Città: Bergamo codice Postale 24124
Punti di contatto: telef. +39 035399058
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA:
Amministrazione locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per l’appalto dei lavori di riqualificazione con ricostruzione della scuola secondaria di primo grado
Codussi - 3° lotto - intervento di costruzione nuova palestra.
CIG. N. 6532789406
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di esecuzione
lavori
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisiti:
Lavori di riqualificazione con ricostruzione della scuola secondaria di primo grado Codussi - 3° lotto - intervento di
costruzione nuova palestra.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale 45000000 - 7
II.1.8) Divisione in lotti
Si / no
Sezione IV Procedura
IV.1:1.) tipo di procedura: aperta
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o domande di partecipazione
Data: 17 febbraio 2016 ore: 12:30
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
IV.3.7.2) Data, ora e luogo
data 22 febbraio 2016 ora 09.15
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) data di spedizione del presente bando alla GURI: 23 dicembre 2015.
Il dirigente
dott.ssa Erminia Renata Carbone
T15BFF22058 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Bando di gara - Procedura aperta
n. U0374079 P.G.
VI.5/F0050 - 15
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE , INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO - Comune di Bergamo - Area Servizi generali Direzione Contratti, Appalti, Patrimonio e acquisti mercati elettronici
Indirizzo Postale: piazza Matteotti 27
Città: Bergamo codice Postale 24124
Punti di contatto: telef. +39 035399058
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Amministrazione locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per l’appalto dei lavori di ristrutturazione con adeguamento del Polo per la Protezione Civile in via
Coghetti.
CIG. 6530013133
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di esecuzione
lavori
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisiti:
Procedura aperta per l’appalto dei lavori di ristrutturazione con adeguamento del Polo per la Protezione Civile in via
Coghetti.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale 45000000 - 7.
II.1.8) Divisione in lotti
no
Sezione IV PROCEDURA
IV.1:1.) tipo di procedura: aperta.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o domande di partecipazione
Data: 29 aprile 2016 ore: 12:30
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
IV.3.7.2) Data, ora e luogo
Data 6 maggio 2016 ora 09.15
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) data di spedizione del presente bando alla GURI: 22 dicembre 2015.
Il dirigente
dott.ssa Erminia Renata Carbone
T15BFF22060 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - UNIONE DEI COMUNI GALLURA
Bando di gara - CIG 6489611469
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei Comuni Gallura - Tel. 0789/790635, email: dirigente.cossu@comunelamaddalena.it; info@unionegallura.gov.it; cuc@pec.unionegallura.gov.it.
SEZIONE II. OGGETTO: lavori di “Ristrutturazione Civico Mercato”, Comune di La Maddalena. Importo complessivo
a base di gara: Euro 950.799,66 IVA esclusa.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 26.01.2016 h. 13:00. Apertura plichi: 28.01.2016 h. 10.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione: www.unionegallura.gov.it; www.comunelamaddalena.gov.
it; www.regionesardegna.it; www.serviziocontrattipubblici.it. Data pubblicazione bando all’albo pretorio: 31/12/2015.
Il R.U.P.
ing. Gian Nicola Cossu
T15BFF22064 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara - Determinazione a contrarre n.285/E61 del 15/12/2015
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo: Comune Di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3 20121 Milano
fax 0288442171 mail app.benigare1@Comune.Milano.it Internet www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/
lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i bandi I.2) I.3) I.4) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le
offerte Come al punto I.1.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.3) Categoria del servizio: 7 II.1.6) Oggetto Appalto: Appalto 108/2015 CIG 6529212C2E Affidamento dei servizi di
gestione, manutenzione e implementazione della rete Campus del Comune di Milano II.1.7) Luogo prestazione Milano II.1.9)
Divisione in lotti: No II.1.10) Ammissibilità di varianti: nei limiti consentiti dagli atti.
II.2.1) Importo totale: Euro 10.074.800,00 IVA esclusa, Importo a base d’appalto: Euro 10.073.133,00 Iva esclusa,
Oneri sicurezza per interferenze non soggetti a ribasso: Euro 1.667,00 IVA esclusa II.3) Durata dell’appalto: 38 mesi mesi
dalla data dell’avvio del servizio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all’art. 3.1 lett. e. del Capitolato
Speciale d’appalto.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria Euro 201.496,00 con validità minima 180 giorni dalla data di
presentazione delle offerte. In fase di esecuzione è richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria/assicurativa oltre
polizza assicurativa RC comprensiva di RCT III.1.2) Finanziamento: L’appalto è finanziato con in parte mezzi correnti di
bilancio in parte conto capitale III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento d’imprese aggiudicatario: Associazione temporanea d’imprese redatta con atto notarile ex art. 37 D.Lgs. n. 163/06. III.2.1.1) Situazione giuridica: Il concorrente non deve
trovarsi nelle cause di esclusione ex art.45 Dir 2004/18/CEE e art 38 Codice dei contratti.
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III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione di un volume d’affari pari almeno Euro 10.074.800,00 IVA
esclusa con riferimento al triennio 2012/2013/2014. Si precisa che la presente dichiarazione viene richiesta in relazione
all’importo di gara e alla tipologia/complessità del servizio. III.2.1.3) Capacità tecnica: Esecuzione di contratti aventi ad
oggetto gestione di reti metropolitane e o geografiche nel triennio precedente alla data di pubblicazione del bando di gara
(dicembre 2012 - novembre 2015) per enti pubblici o soggetti privati per un valore complessivo con esclusione dell’IVA
almeno pari a Euro 10.074.800,00. III.3.1) Prestazione è riservata ad una particolare professione? No III.3.2) Le persone
giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi/qualifiche professionali del personale incaricato? No.
SEZIONE IV PROCEDURE
IV.1) IV.2) procedura aperta, economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara IV.3.2) Documenti gara
visionabili e scaricabili su www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i
bandi IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 25/02/2016 ore 12,00 IV.3.5) Lingua: Italiano IV.3.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse IV
3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte IV.3.7.2) Data, ora e luogo di apertura delle offerte 26/02/2016
ore 10,00 Milano Gall. C. Fontana, 3
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO VI4) Informazioni complementari: Per tutto quanto non espressamente
indicato si rinvia al Bando integrale, al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.comune.milano.it VI.5) Data
di spedizione del bando alla GUCE: 22/12/2015 RUP: Ing. Guido Albertini.
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF22067 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Determinazione a contrarre n. 430 del 03/12/2015
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo: Comune Di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3 20121 Milano
fax 0288442169 mail app.benigare4@Comune.Milano.it Internet www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/
lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i bandi I.2) I.3) I.4) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le
offerte Come al punto I.1.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.3) Categoria del servizio: 23 II.1.6) Oggetto Appalto: Appalto n. 112/2015 CIG 65241971AF Affidamento dei servizi di pronto intervento mediante pattuglie armate presso stabili comunali e altre località e di manutenzione ordinaria degli
impianti di allarme antintrusione, antincendio e tvcc. esistenti e opere di manutenzione straordinaria e di installazione nuovi
impianti antintrusione, antincendio e tvcc. Lotto1. Appalto n. 113/2015 CIG 6524301780 Affidamento dei servizi di sorveglianza armata. Lotto 2. II.1.7) Luogo prestazione Milano II.1.9) Divisione in lotti: Si II.1.10) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) IMPORTO TOTALE: 9.261.835,87 Iva esclusa; IMPORTO A BASE D’APPALTO 112/2015 LOTTO 1: Euro
7.233.060,32 IVA esclusa di cui: Importo servizi Euro 4.883.240,00; Importo Lavori Euro 2.349.820,32; Prestazione principale servizi: Servizi di pronto intervento di guardie giurate Euro 2.838.240,00 IVA esclusa; Prestazioni secondarie servizi:
Servizi di manutenzione di impianti di allarme, di telecamere a circuito chiuso e di segnalazione Euro 2.045.000,00 IVA
esclusa; Oneri sicurezza per interferenza non soggetti a ribasso: Euro 3.500,00 IVA esclusa; Oneri per l’attuazione dei piani
della sicurezza “interni” non soggetti a ribasso: Euro 18.894,18 IVA esclusa; Importo per la qualificazione lavori (importo a
base d’appalto più oneri interni della sicurezza): Euro 2.368.714,50 IVA esclusa; Categoria prevalente OS5 con classifica IV^
del DPR 207/2010. IMPORTO A BASE D’APPALTO 113/2015 LOTTO 2: Euro 2.005.031,37 IVA esclusa; Oneri sicurezza
per interferenza non soggetti a ribasso: Euro 1.350,00 IVA esclusa. II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi dalla data dell’avvio del
servizio. L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di cui all’art. 57 c. 5 lett. b) del D.Lgs. 163/06.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria Appalto 112/2015 LOTTO 1 Euro 144.661,20 Appalto
113/2015 LOTTO 2 Euro 40.100,62 con validità minima 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. In fase di esecuzione è richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria/assicurativa oltre polizza assicurativa RC comprensiva di
RCT III.1.2) Finanziamento: gli appalti sono finanziati in parte con mezzi correnti di bilancio in parte con mutuo. III.1.3)
Forma giuridica del raggruppamento d’imprese aggiudicatario: Associazione temporanea d’imprese redatta con atto notarile
ex art. 37 D.Lgs. n. 163/06. III.2.1.1) Situazione giuridica: Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art.45
Dir 2004/18/CEE e art 38 Codice dei contratti.
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III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione di un volume d’affari, con riferimento al triennio
2012/2013/2014, pari almeno a: Appalto 112/2015 LOTTO 1 Euro 4.886.739,90 IVA esclusa; Appalto 113/2015 LOTTO 2
Euro 2.006.381,00 IVA esclusa; la presente dichiarazione viene richiesta al fine di garantire all’Amministrazione che i concorrenti possiedano un’organizzazione aziendale che gli permetta di svolgere adeguatamente i servizi oggetto dell’appalto.
III.2.1.3) Capacità tecnica: Esecuzione di contratti svolti con buon esito, per enti pubblici o soggetti privati, nel triennio
precedente alla data di pubblicazione del bando di gara (dicembre 2012 - novembre 2015): Appalto 112/2015 LOTTO 1: per
le prestazioni principali di servizi contratti aventi ad oggetto “ servizi di sorveglianza” per un valore complessivo, con esclusione dell’IVA, almeno pari a: Euro 2.838.240,00 ; per le prestazioni secondarie di servizi contratti aventi ad oggetto “manutenzione ordinaria degli impianti di allarme, videosorveglianza, evacuazione” per un valore complessivo, con esclusione
dell’IVA, almeno pari a: 2.045.000,00; Lavori possesso di attestazione SOA Categoria prevalente OS5 con classifica IV^ del
DPR 207/2010. Appalto 113/2015 LOTTO 2 contratti aventi ad oggetto “servizi di sorveglianza” per un valore complessivo,
con esclusione dell’IVA, almeno pari Euro 2.006.381,00;III.3.1) Prestazione è riservata ad una particolare professione? Si
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi/qualifiche professionali del personale incaricato? No.
SEZIONE IV PROCEDURE
IV.1) IV.2) procedura aperta, economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara IV.3.2) Documenti gara
visionabili e scaricabili su www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i
bandi IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 03/02/2016 ore 12,00 IV.3.5) Lingua: Italiano IV.3.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse IV
3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte IV.3.7.2) Data, ora e luogo di apertura delle offerte 04/02/2016
ore 10,00 Milano Gall. C. Fontana, 3
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO VI4) Informazioni complementari: Per tutto quanto non espressamente
indicato si rinvia al Bando integrale, al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.comune.milano.it VI.5) Data
di spedizione del bando alla GUCE: 22/12/2015 RUP: Dott. Antonio Barbato
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF22070 (A pagamento).

COMUNE DI NOTO
Bando di gara - CIG 595060743D
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Noto, Piazza Municipio - 96017 Noto.
Contatti RUP: Tel. 0931/896301 - 0931.896233; mail: Giuseppe.giambra@comune.noto.sr.it; contratti@comune.noto.sr.it.
SEZIONE II. OGGETTO: “Interventi di ripavimentazione stradale, veicolare e pedonale e rifacimento del sistema di drenaggio urbano per il deflusso ed il convogliamento delle acque meteoriche in alcune vie del Piano alto); importo Euro 1.164.128,93.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Termine ricezione offerte: 29.01.2016 h. 13.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: www.comune.noto.sr.it. www.osservatorio.lavoripubblici.sicilia.it.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giovanni Medde
T15BFF22074 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara - Appalto integrato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - Fax +39 0288442365 http://www.comune.milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’appalto: App. n. 79/2015 - Appalto integrato complesso ai sensi dell’art. 53
- comma 2 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.: scuola elementare di Via Brocchi, 5 (zona 8) - demolizione/bonifica e ricostruzione dell’edificio scolastico - Cup B43J14000300004 Cig 651898656D
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II.1.2) Tipo di appalto di lavori: Progettazione ed esecuzione X Luogo di esecuzione dei lavori: Milano
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45214200-2
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? NO SI’ X
II.1.8) Divisione in lotti NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 12.377.501,15; Importo lavori a base d’appalto: (esclusi oneri la sicurezza):
Euro 11.459.803,92 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 229.196,08 (iva esclusa); Importo per la
progettazione definitiva a base d’appalto:Euro 352.247,83; Importo per la progettazione esecutiva a base d’appalto:Euro
239.280,54; Importo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: Euro 84.472,72; importo per controllo prevenzione incendi a base d’appalto: Euro 12.500,00; Importo per la qualificazione (importo lavori a base d’appalto più
oneri interni per la sicurezza) Euro 11.689.000,00 (iva esclusa).
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 60 gg. per la progettazione esecutiva + 720 gg. per l’esecuzione;
SEZ. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria, Euro 234.030,00 valida per 360 gg. dalla data di presentazione delle offerte, che dovrà garantire il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria
di cui agli artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice dei Contratti per l’importo di Euro 12.377,50 pari all’uno
per mille dell’importo a base d’appalto più oneri della sicurezza. In fase di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 113
del Codice dei Contratti, oltre polizza assicurativa rischi esecuzione, R.C.T. e polizza R.C. professionale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
L’appalto è finanziato in parte con Entrate del Titolo IV ed assistito da contributo della regione Lombardia e in parte con
avanzo di amministrazione
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art. 45 Direttiva 2004/18/CEE e art. 38 D. Lgs. n.163/2006
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Per i lavori: Categoria Prevalente OG1 class. VI e categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG11 class. IV
ovvero OG1 class IV-bis + OG11 class. IV + OS32 class. IV + OS6 class. III- bis + OS23 class. III + OG12 class. II + OS4
class. I del D.P.R. N. 207/2010
Per la progettazione: fatturato per servizi di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010 per Euro 1.183.056,74 punto 8f-1 del
bando; precedenti servizi di progettazione di cui all’art. 252 del D.P.R. 207/2010 per importi indicati nel bando di gara punto
8f-2; due servizi di progettazione c.d. “di punta” per importi indicati nel bando di gara punto 8f-3; utilizzo di un numero
medio annuo di personale tecnico pari a 10 unità punto 8f-4 del bando di gara.
Per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: precedenti servizi di CSP di cui all’art. 252 del D.P.R.
207/2010 per importi indicati nel bando di gara punto 8g-1.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel bando di gara;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. n.79/2015;
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Visione / estrazione copia su: www.comune.milano.it Utilizza i Servizi-Servizi on line-Lavoro e Impresa-Bandi e Gare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18/03/2016 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo -Piano Terra, Corpo A - Via Bernina n. 12 - 20158 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del giorno 21/03/2016 - Comune di Milano Via Bernina n. 12
Milano - Sala Appalti - Piano Terra, Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito sopra indicato; Responsabile del procedimento: Ing. Sergio Aldarese del Settore Tecnico Scuole e Strutture Sociali Tel. 02/88466193; Organo competente per le
procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione
appaltante entro 30g dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE: 23/12/2015
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T15BFF22076 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - Telefax +39 0288442365 - http://www.comune.
milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto
I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’appalto : Lavori di manutenzione ordinaria a chiamata, negli edifici scolastici e socio assistenziali cittadini urbani ed extraurbani (colonie) 9 lotti: app. 80/2015 lotto 8 di 9 lotti - zona 8 - Cup.
B43G14000190004 Cig 65255595A3; app. 81/2015 lotto 9 di 9 lotti - zona 9 - Cup. B43G14000240004 Cig 6525587CBC;
app. 82/2015 lotto 4 di 9 lotti - zona 4 - Cup. B43G14000220004 Cig 6525608E10; app. 83/2015 lotto 7 di 9 lotti - zona
7 - Cup. B43G14000230004 Cig 652564087A; app. 84/2015 lotto 2 di 9 lotti - zona 2 - Cup. B43G14000170004 Cig
6525671211; app. 85/2015 lotto 1 di 9 lotti - zona 1 - Cup. B43G14000200004 Cig 6525691292; app. 86/2015 lotto 6 di 9
lotti - zona 6 - Cup. B43G14000180004 Cig 6525707FC2; app. 87/2015 lotto 5 di 9 lotti - zona 5 - Cup. B43G14000140004
Cig 652573460D; app. 88/2015 lotto 3 di 9 lotti - zona 3 - Cup. B43G14000210004 Cig 6525760B80;
II.1.2)Tipo di appalto di lavori: Esecuzione luogo di esecuzione dei lavori: Milano e Colonie indicate nel documento
“Elenco località”
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45454000-4
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’
II.1.8)Divisione in lotti : SI’ Gli operatori interessati devono presentare un’offerta per ciascun lotto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 5.135.739,50 (iva esclusa) App. 80/2015 Importo a base d’appalto: Euro
697.010,07 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 10.989,93 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1
class. III ovvero OG1 I + OS3 I +OS6 I + OS7 I del D.P.R. N. 207/2010 - App. 81/2015 Importo a base d’appalto: Euro
655.696,20 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 10.160,00 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1
class. III ovvero OG1 I + OS3 I +OS6 I + OS7 I del D.P.R. N. 207/2010; App. 82/2015 Importo a base d’appalto: Euro
627.948,87 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 9.051,13 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1 class.
III ovvero OG1 I + OS3 I +OS6 I + OS7 I del D.P.R. N. 207/2010; App. 83/2015 Importo a base d’appalto: Euro 589.487,88
(iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 8.512,11 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1 class. II ovvero
OG1 I + OS3 I +OS6 I + OS7 I del D.P.R. N. 207/2010; App. 84/2015 Importo a base d’appalto: Euro 578.614,25 (iva
esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 8.385,75 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1 class. II ovvero OG1
I + OS3 I +OS6 I + OS7 I del D.P.R. N. 207/2010; App. 85/2015 Importo a base d’appalto: Euro 515.678,35 (iva esclusa);
Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 6.490,93 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1 class. II ovvero OG1 I + OS3
I +OS6 I + OS7 I del D.P.R. N. 207/2010; App. 86/2015 Importo a base d’appalto: Euro 500.542,17 (iva esclusa); Oneri
“interni” non soggetti a ribasso: Euro 6.171,90 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1 class. II ovvero OG1 I + OS3 I +OS6
I + OS7 I del D.P.R. N. 207/2010; App. 87/2015 Importo a base d’appalto: Euro 498.953,14 (iva esclusa); Oneri “interni”
non soggetti a ribasso: Euro 6.046,86 0 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1 class. II ovvero OG1 I + OS3 I +OS6 I +
OS7 I del D.P.R. N. 207/2010; App. 88/2015 Importo a base d’appalto: Euro 400.236,59 (iva esclusa); Oneri “interni” non
soggetti a ribasso: Euro 5.763,37 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1 class. II ovvero OG1 I + OS3 I +OS6 I + OS7 I
del D.P.R. N. 207/2010
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II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: per ogni appalto 365 giorni
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria di importo pari a, per ciascun lotto: per app. 80/2015 Euro
14.160,00; app. 81/2015 Euro 13.317,12; app. 82/2015 Euro 12.740,00; app. 83/2015 Euro 11.960,00; app. 84/2015 Euro
11.740,00; app. 85/2015 Euro 10.443,39; app. 86/2015 Euro 10.134,28; app. 87/2015 Euro 10.100,00; app. 88/2015 Euro
8.120,00; valida per 180 gg. dalla data di presentazione delle offerte. Per la partecipazione a più lotti, una sola cauzione
per l’importo dell’appalto più elevato, come disciplinato nel bando integrale. La cauzione dovrà garantire altresì, per ogni
appalto, il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2-bis e 46
comma 1-ter del Codice dei Contratti per l’importo di: per app. 80/2015 Euro 708,00; app. 81/2015 Euro 665,86; app.
82/2015 Euro 637,00; app. 83/2015 Euro 598,00; app. 84/2015 Euro 587,00; app. 85/2015 Euro 522,17; app. 86/2015 Euro
506,71; app. 87/2015 Euro 505,00; app. 88/2015 Euro 406,00; pari all’uno per mille del valore di gara. In fase di esecuzione,
cauzione definitiva ex art. 113 del Codice dei Contratti, oltre polizza assicurativa rischi esecuzione e R.C.T.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Gli
appalti sono finanziati con mezzi correnti di bilancio,
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs. n.163/2006
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA DPR n. 207/2010 per categorie e classifiche adeguate o documentazione equipollente per Stati U.E;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 122 e 253 comma 20 bis del Codice dei
Contratti con esclusione automatica delle offerte anomale;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. n. 80/2015
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Per visione/estrazione copia: www.comune.milano.it-utilizza i servizi-servizi online- Lavoro e impresa-Bandi e gare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 01/02/2016 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo - piano terra Corpo A, Via Bernina 12 - 20158 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del giorno 03/02/2016 - Comune di Milano Via Bernina 12 20158 Milano - sala appalti piano terra Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito www.comune.milano.it sopra indicato
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30g dalla data di pubblicazione.
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T15BFF22077 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DI ALMÈ E VILLA D’ALMÈ
Bando di gara gestione servizi igiene urbana 2016/2020 - CIG 6387989F45
1) Stazione appaltante: Unione dei Comuni di Almè e Villa d’Almè con sede legale a Villa d’Almè Cap 24018 in Via
Milesi, 16 e sede operativa ad Almè (Bg.) Cap 24011 in Via G. Marconi, n. 12 - telefono 035637044 - fax 0356322267.
2) Appalto: servizi (cat. 16 - CPC 94 - CPV 90511000-2).
3) Oggetto: Gestione dei servizi di igiene urbana (raccolta, trasporto e conferimento/recupero dei rifiuti urbani,
spazzamento automatizzato strade, svuotamento dei cestini, pulizia/spurgo caditoie/griglie stradali e gestione piattaforme ecologiche).
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4) Il corrispettivo del servizio a base d’asta è fissato in Euro 4.248.440,19 oltre IVA di cui Euro 14.250,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso. I compensi, a corpo e a misura, verranno corrisposti all’impresa aggiudicataria in rate
bimestrali posticipate previa presentazione regolare fattura.
5) Durata: dall’01/04/2016 al 31/12/2020 con possibilità di rinnovo per pari periodo se consentito dalla normativa.
6) Condizioni tecniche ed economiche: possesso della capacità finanziaria, tecnica ed economica da comprovarsi con
idonee dichiarazioni specificate nel bando e disciplinare di gara.
7) Procedura di aggiudicazione: aperta mediante presentazione di offerta economicamente più vantaggiosa e valutazione
anomalia anche in presenza di una sola offerta.
8) Termine ricezione offerte: 13/03/2016 ore 20:00.
9) Apertura offerte: 17/03/2016 ore 10:00.
10) Bando, disciplinare di gara e documentazione integrale scaricabile all’URL: www.unionealmevilladalme.it
11) Spedizione avviso UPUUE 21/12/2015.
Il responsabile della stazione appaltante
geom. Casati Roberto
T15BFF22079 (A pagamento).

COMUNE DI ROMA CAPITALE
Bando di gara n. 6256406 - CIG 6498984B3F
1. Stazione appaltante: Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute - U.O. Protezione dei Minori
2. Oggetto: Affidamento del progetto “Interventi e servizi a livello cittadino per gruppi di persone minori di età particolarmente svantaggiate - MSNA (Minori Stranieri Non Accompagnati)” - “Servizi di supporto per la realizzazione dei progetti
socio-educativi individualizzati rivolti ai minori stranieri non accompagnati”
3. Tipo di procedura: Aperta
4. Luogo esecuzione: Comune di Roma
5. Importo: Euro 240.000,00=
6. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
7. Durata del contratto: 12 mesi
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 31.01.2016
9. Il Responsabile Unico del procedimento: Ginevra Baroncelli
Data, 24/12/2015
Il direttore di direzione
Ginevra Baroncelli
T15BFF22080 (A pagamento).

COMUNE DI UBOLDO
Provincia di Varese
V Area tecnica
Lavori pubblici - Manutenzioni - Ecologia
Bando di gara - Procedura aperta ex comma 15, lettere c), d), e) ed f), art. 153, D.Lgs. n. 163/2006
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. n. 163/2006 - Project financing per intervento di
riqualificazione energetica degli edifici scolastici e gestione del servizio manutenzione e monitoraggio
Per effetto della Determinazione n. 680 del 23/12/2015 di approvazione delle procedure di gara, si rende noto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Comune di Uboldo (VA)
Settore Lavori Pubblici Tel. 02.96.99.22.25 - fax 02.96.99.22.09
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Indirizzo postale: Piazza San G. Bosco n. 10 - 210400 - Uboldo (VA)
Punti di contatto:
- Geom. Dario Iraga (responsabile del procedimento);
- S.ra Rita Domenicantonio (collaboratore amministrativo);
Posta elettronica: lavoripubblici@comune.uboldo.va.it
Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.uboldo.va.it Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: Come da punto I.1)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Intervento di riqualificazione energetica degli edifici scolastici e gestione del servizio manutenzione e monitoraggio.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
Finanza di progetto - art. 153, del D.Lgs. n.163/2006 - affidamento redazione della Progettazione Esecutiva; esecuzione
degli interventi di riqualificazione; servizio di manutenzione degli Edifici e monitoraggio (Gestione);
Sito o luogo principale dei lavori: Comune di Uboldo
Codice NUTS: ITC41
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto
Redazione della progettazione Esecutiva, esecuzione dei lavori di riqualificazione ed efficientamento energetico degli
impianti esistenti mediante investimento da parte del promotore della quota non finanziata dall’Amministrazione, gestione
dei servizi di manutenzione degli edifici e monitoraggio, la cui sostenibilità, sotto il profilo economico e finanziario, è garantita dal risparmio previsto sui consumi energetici e dal corrispettivo di Gestione.
II.1.4) CPV. (vocabolario comune per gli Appalti).
Vocabolario principale. Vocabolario supplementare.
Oggetto principale: 452590000-7
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Valore totale dell’intervento Euro 539.528,80 di cui Euro 305.000,00 a carico dell’Amministrazione ed Euro 234.528,80
a carico del promotore.
Lavori: Opere edili - Cat. OG1 Euro 164.300,00, Impianti termoidraulici - Cat. OS28 Euro 100.000,00, Impianti elettrici
- Cat. OS30 Euro 92.500,00;
Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 10.000,00;
TOTALE LAVORI Euro 366.800,00
II.2.2) Percentuale minima dei lavori da aggiudicare a terzi
Sussiste esclusivamente l’obbligo di affidamento a terzi dei lavori per i quali il concorrente non sia qualificato in proprio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione dell’albo professionale o nel registro
commerciale
I concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione alle gare, di cui all’art. 38 del D.Lgs.
163/06. I requisiti minimi di ammissione e le condizioni preclusive sono specificate nel Disciplinare di Gara.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria
A pena di esclusione dalla procedura, i concorrenti devono provare, mediante dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, il possesso dei requisiti economico-finanziari indicati nel Disciplinare di Gara.
III.1.3) Capacità tecnica
I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dell’attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, che documenti la qualificazione e classifica adeguata, almeno nella categoria prevalente, oltre a quanto indicato nel
Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri specificati nel Disciplinare di Gara.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
Cod. CIG: 6533491754 - CUP G96J15000860002
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IV.2.2) Termine ultimo per la presentazione delle offerte
Non oltre le ore 13.00 del giorno 15/02/2016;
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiana
IV.2.4) Durata massima della concessione: 8 anni.
IV.2.5) Tempo previsto per la redazione della progettazione esecutiva: 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data di stipula della Convenzione. Tempo previsto per l’esecuzione dei lavori: 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di
presa in consegna degli edifici.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO NON CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Per tutte le disposizioni non riportate nel presente bando si rimanda al disciplinare di gara.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia.
VI.3.2) Presentazione di ricorso
nei termini ivi previsti dalla data di pubblicazione del bando, nonché nel rispetto del D.Lgs. n. 163/2006.
VI.4) Data di pubblicazione alla G.U.R.I.: 30/12/2015
Uboldo, 23 dicembre 2015.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Paolo Francesco Alamia
T15BFF22081 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Determinazione a contrarre n. 113 del 15/12/15
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo: Comune Di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3 20121 Milano
fax 0288442169 mail app.benigare4@Comune.Milano.it Internet www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/
lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i bandi I.2) I.3) I.4) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le
offerte Come al punto I.1.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.3) Categoria del servizio: 11 II.1.6) Oggetto Appalto: 116/2015 CIG 6531859490 Appalto 116/2015 - Affidamento
del Servizio di Gestione dell’incubatore di innovazione Sociale Fabriq di via Val Trompia 45 II.1.7) Luogo prestazione
Milano II.1.9) Divisione in lotti: No II.1.10) Ammissibilità di varianti: nei limiti consentiti dagli atti.
II.2.1) Importo a base d’appalto Euro 229.508,00 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi dalla data dell’avvio del servizio.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria Euro 4.590,16 con validità minima 180 giorni dalla data di
presentazione delle offerte. In fase di esecuzione è richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria/assicurativa oltre
polizza assicurativa RC comprensiva di RCT III.1.2) Finanziamento: L’appalto è finanziato con mezzi correnti di bilancio
III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento d’imprese aggiudicatario: Associazione temporanea d’imprese redatta con atto
notarile ex art. 37 D.Lgs. n. 163/06. III.2.1.1) Situazione giuridica: Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione
ex art.45 Dir 2004/18/CEE e art 38 Codice dei contratti.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione di un volume d’affari pari almeno Euro 230.000,00 IVA
esclusa con riferimento al triennio 2012/2013/2014.Si precisa che la presente dichiarazione viene richiesta ai fini di garantire
all’Amministrazione che i concorrenti possiedano un’organizzazione aziendale che gli permetta di svolgere adeguatamente
le prestazioni oggetto dell’appalto. III.2.1.3) Capacità tecnica: Esecuzione di contratti aventi ad oggetto attività di gestione
di incubatori di impresa, attività di progettazione e promozione di progetti nell’ambito dell’innovazione sociale, attività di
networking a livello nazionale ed internazionale, svolti con buon esito per enti pubblici o soggetti privati, nel triennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, per un valore complessivo, I.V.A. esclusa, almeno pari a Euro 230.000,00
III.3.1) Prestazione è riservata ad una particolare professione? No III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare
i nominativi/qualifiche professionali del personale incaricato? No.
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SEZIONE IV PROCEDURE
IV.1) IV.2) procedura aperta, economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara IV.3.2) Documenti gara
visionabili e scaricabili su www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i
bandi IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 04/02/2016 ore 12,00 IV.3.5) Lingua: Italiano IV.3.6) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione delle stesse IV
3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte IV.3.7.2) Data, ora e luogo di apertura delle offerte 05/02/2016
ore 10,00. Milano Gall. C. Fontana, 3
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO VI4) Informazioni complementari: Per tutto quanto non espressamente
indicato si rinvia al Bando integrale, al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.comune.milano.it VI.5) Data
di spedizione del bando alla GUCE: 23/12/2015 RUP: Giuseppina Corvino
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF22091 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara - Concessione di servizio
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano Piazza della Scala ,3 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 0288467040.- Telefax +39 0288454309 Indirizzo Internet: http://www.comune.milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Comune di
Milano - Settore Gare Opere Pubbliche Via Bernina 12 - 20158 Milano - Italia
SEZIONE II: OGGETTO DELLA CONCESSIONE
II.1.1)Denominazione/Descrizione della concessione: Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas
naturale nell’ambito territoriale di Milano 1 città e impianto di Milano Cig 6533617F4C
II.1.2) Concessione relativa all’affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale mediante tubazioni in
tutti i territori dei Comuni dell’ambito territoriale di Milano 1 Città e Impianto di Milano, riportati in allegato “A” al Bando
integrale di gara.
Luogo di esecuzione del servizio in concessione: gli interi territori comunali dei Comuni riportati in allegato A al Bando
di gara
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 65210000-8
II.1.8)Divisione in lotti: NO
II.2.1) Valore stimato della Concessione: Importo contrattuale Euro 1.369.380.807,98 - Valore annuo del Servizio.Euro
116.239.204,05.
II.3) Durata della concessione: 12 anni dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del primo impianto. La data
indicativa di affidamento del primo impianto è l’1 gennaio 2017.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria di Euro 2.324.784,08 valida per 360 gg. dalla data di presentazione dell’offerta, dovrà garantire altresì il pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria
di cui agli artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice dei Contratti per l’importo di Euro 50.000,00. In fase di
gestione del servizio cauzione definitiva di cui all’articolo 113 del Codice dei Contratti Pubblici, D. Lgs. N. 163/2006, di
Euro 34.871.761,22 (30% del valore annuo dell’importo contrattuale), oltre polizza assicurativa RC per danni agli impianti,
all’esercizio degli stessi e a terzi, ivi compresi i prestatori di lavoro.
III.1.2) Oneri a carico dell’aggiudicatario: Come specificati e quantificati a pag. 11 del bando integrale di gara al paragrafo “Oneri a carico dell’impresa aggiudicataria”
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art. 45 Direttiva 2004/18/CEE e art. 38 D. Lgs. n.163/2006
ed indicate nel bando di gara.
— 53 —

30-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 153

III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
fatturato o garanzie finanziarie per i valori indicati nel bando di gara al punto 4; titolarità di concessione di impianti di
distribuzione di gas naturale o di altri impianti di distribuzione a rete energetiche o idriche secondo le specifiche indicate nel
bando integrale di gara al punto 5; possesso di certificazione UNIISO9001 nella gestione di infrastrutture a rete energetiche
o idriche; predisposizione di procedure di gestione delle operazioni di sicurezza come indicato al punto 7 del bando di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di valutazione e punteggi indicati nell’allegato “ 1” al bando di gara.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: PG 699394/2015;
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Visione / estrazione copia su: www.comune.milano.it Utilizza i Servizi-Servizi on line-Lavoro e Impresa-Bandi e Gare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 13/06/2016 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo -Piano Terra, Corpo A - Via Bernina n. 12 - 20158 - Milano.
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV 3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 10.00 del giorno 12/07/2016 - Comune di Milano Via Bernina n. 12
Milano - Sala Appalti - Piano Terra, Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito sopra indicato; Responsabile del procedimento: Ing. Luigi Vigani - Tel.0288467040; Organo competente per le procedure di ricorso: TAR per la Lombardia, Milano,
I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante entro 30g dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE 23/12/2015
Il direttore di settore responsabile unico del procedimento
ing. Luigi Vigani
T15BFF22092 (A pagamento).

COMUNE DI AREZZO
Bando di gara - CIG 6532691327
1. S.A.: Comune Arezzo, Serv. OO.PP. e Manutenzione, via Tagliamento 3-52100 AR tel. 0575377348,a.fabbianelli@
comune.arezzo.it
2. Oggetto: realizzazione Polo Digitale lotto 1 congiunto a trasferimento aree per realizzazione lotto 2 (art.53 c.6 ss
Dlgs 163/06)
3. Importo: lavori E. 2.675.000(E. 2.500.000 lavori soggetti a ribasso e E. 175.000 oneri sicurezza); acquisizione bene
E. 800.000 soggetti a rialzo
4. Cat. lavori: OG1 cl. III/bis; OG11 cl. III; OS6 cl. II
5. Termine esecuzione: 365 gg
6. Informazioni giuridiche, economico-finanziarie e tecniche: vedere documentazione di gara su www.comune.arezzo.
it, https://start.e.toscana.it/comune-arezzo/
7. Procedura: aperta telematica. Offerta economicamente più vantaggiosa (organizzazione cantiere p.10; impianti p.35;
opere edili p.25; Off. Economica: lavori e acquisizione bene p. 30). Ammesse solo offerte congiunte
8. Offerte: termine presentazione 27.1.16 ore 13; apertura 28.1.16 ore 9.
9. Comunicazioni: effettuate tramite START; l’appaltatore rimborserà all’Amm.ne le spese di pubblicazione sui quotidiani.
Arezzo, 30 dicembre 2015
Il r.u.p.
dott.ssa Antonella Fabbianelli
T15BFF22114 (A pagamento).
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COMUNE DI CATANZARO
Estratto bando di gara - CIG 65210035E8
Denominazione: Comune di Catanzaro - Sett. A.A.G.G./Personale/Contratti/Suac Via Iannoni 88100 Catanzaro. Descrizione: Affidamento del servizio di pulizia, a ridotto impatto ambientale degli uffici e delle strutture del Comune di Catanzaro.
L’importo complessivo posto a base di gara è di E. 1.372.372,18 (oltre IVA) di cui E. 1.358.845,59 soggetto a ribasso ed
E. 13.526,59 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
Tipo procedura: Aperta. Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 D.Lgs. 163/06
e s.m.i. Luogo esecuzione: Catanzaro. Condizioni di partecipazione:si rinvia alla documentazione di gara. Ricezione offerte:
h 12 del 8/2/16. Apertura: h 9:30 del 10/2/16.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, ritenuta valida e congrua. Informazioni: R.U.P.
Dott.ssa C. Bianco. Info sui siti: www.comunecatanzaro.it e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il dirigente
dott. Antonino Ferraiolo
T15BFF22116 (A pagamento).

COMUNE DI NUORO (NU)
Bando di gara - CIG 6433509B91
Stazione appaltante: Comune di Nuoro, Via Dante 44, Servizio Economato e Provveditorato - Tel 0784/216851.
Oggetto: Servizi assicurativi Lotto 1 Infortuni, Lotto 2 RCA libro matricola;
Procedura: Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Importo: Lotto 1: Euro 9.000,00; Lotto 2 Euro 69.000,00. Durata:
dal 29.02.16 al 28.02.19. Termine ricezione offerte: ore 12 del 12.02.16.
Informazioni: bando di gara e capitolato su www.comune.nuoro.it. Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Simona
Trudu.
Il dirigente
dott. Francesco Rosu
T15BFF22123 (A pagamento).

UNIONE RENO GALLIERA
Centrale Unica di Committenza
Bando di gara - CIG 6535341DFD
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera, pec: unione.renogalliera@
cert.provincia.bo.it. Committente: Comune di Bentivoglio (BO).
Oggetto: Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di un nuovo edificio scolastico ad uso scuola secondaria di
primo grado nel Comune di Bentivoglio, previa acquisizione del progetto definitivo - 1° stralcio. Importo a base di gara (compresi oneri per la progettazione): euro 2.183.750,00 di cui euro 63.000,00 per oneri della sicurezza oltre IVA. Il pagamento
del corrispettivo avverrà, in parte, mediante cessione di beni immobili per un importo minimo di euro 180.000,00.
Procedura ristretta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione
domande: ore 12,00 del 20/01/2016.
Consultazione bando integrale: presso il sito internet: www.renogalliera.it/.
Il responsabile del servizio
ing. Antonio Peritore
T15BFF22124 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI RAPALLO E CAMOGLI
Bando di gara di lavori
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Rapallo e Camogli,
per conto del Comune di Rapallo P.zza Nazioni, 4 16035 Rapallo - Responsabile del procedimento Geom. Marco Grosso Tel.0185/680208 infrastrutture_strade@comune.rapallo.ge.it. Le offerte vanno inviate a: Centrale Unica di Committenza tra
i Comuni di Rapallo e Camogli - presso il Comune di Rapallo P. Nazioni 4 16035 Rapallo (GE) Italia.
SEZIONE II) Oggetto: “Realizzazione e riqualificazione ad efficienza e risparmio energetico impianti pubblica
illuminazione”- giusta determinazione n. 1264 del 22/12/2015- CPV 45231400-9. N. lotti 10, le offerte vanno presentate
per uno o più lotti. Importo complessivo a base d’asta Euro. 4.800.000,00 oltre Iva. Lotto n.1: Zona Centro Storico e
Lungomare, importo complessivo dei lavori Euro. 480.000,00, CIG 65257302C1. Lotto n.2: Zona S.Michele - Costaguta, importo complessivo dei lavori Euro. 480.000,00, CIG 652577363C. Lotto n.3: Zona S. Maria e S. Massimo
importo complessivo dei lavori Euro. 480.000,00, CIG 6525794790. Lotto n.4: Zona S. Martino e S. Pietro importo
complessivo dei lavori Euro. 480.000,00, CIG 65258104C5. Lotto n. 5: Zona S. Andrea di Foggia - Chignero importo
complessivo dei lavori Euro. 480.000,00, CIG 6525831619. Lotto n.6: Zona Montepegli - S. Quirico importo complessivo dei lavori Euro. 480.000,00, CIG 652593189E. Lotto n. 7: Zona S. Anna - Cappelletta importo complessivo dei
lavori Euro.480.000,00, CIG 6525955C6B. Lotto n. 8: Zona Laggiaro - Cerisola e S. Agostino importo complessivo
dei lavori Euro.480.000,00, CIG 6525972A73. Lotto n. 9: Zona Via Betti - S. Maurizio importo complessivo dei lavori
Euro. 480.000,00, CIG 6525986602. Lotto n. 10: Zona S. Bartolomeo - S. Rocco - Costaguta importo complessivo dei
lavori Euro. 480.000,00, CIG 652602997D.
SEZIONE III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Possono partecipare alla gara i
concorrenti che oltre ai requisiti di ordine generale possiedono idonea SOA in corso di validità che documenti il possesso di
qualificazione nella categoria prevalente OG 10. Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art 34 del D.Lgs. 163/2006. Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base d’asta di ciascun lotto per cui si presenta l’offerta e da prestarsi secondo
quanto indicato al p.to 5.0) del Disciplinare di gara. Cauzione definitiva da prestarsi secondo quanto indicato dal disciplinare
di gara.
SEZIONE IV) Tipo di procedura: aperta. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso determinato
mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi unitari. Finanziamento: mezzi di bilancio. Pagamenti secondo quanto indicato
nel Disciplinare di Gara. E’ ammesso il subappalto. Termine scadenza offerte: ore 12:00 del 26/1/2016. Validità dell’offerta
180 giorni. La gara si terrà in seduta pubblica il giorno 28/1/2016 ore 09.30. L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto e
anche in presenza di una sola offerta per ciascun lotto. Le offerte dovranno essere redatte secondo le prescrizioni e modalità
indicate nel Disciplinare di Gara reperibile, unitamente a tutta la documentazione di gara, sull’albo on line del sito committente www.comune.rapallo.ge.it.
Il responsabile
dott. Ettore Monzù
T15BFF22125 (A pagamento).

COMUNE DI SUBIACO (RM)
Bando di gara - CIG 6527033605
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Subiaco - Piazza Sant’Andrea n. 1 - 00028 (RM).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento del servizio di igiene urbana, servizi complementari e fornitura di contenitori
per la raccolta differenziata. Importo: E. 6.340.008,00 IVA al netto di IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
08/02/2016 ore 12:00. Apertura: 11/02/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.subiaco.rm.it.
Il responsabile area tecnica
Roberto Berardi
T15BFF22127 (A pagamento).
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COMUNE DI SPOTORNO
Bando di gara - CIG 64479432E4
Stazione appaltante: Comune di Spotorno.
Oggetto: servizio di refezione scolastica.
Tipo di procedura: Aperta.
Luogo esecuzione: Spotorno.
Importo: 311.200,00.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa.
Durata del contratto: 01.03.2016-31.08.2018.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 28.01.2016.
Il responsabile del procedimento: Pamela Ferrandino.
Data 28 dicembre 2015
Il responsabile del servizio
Pamela Ferrandino
T15BFF22132 (A pagamento).

COMUNE DI PIGNOLA
Bando di gara - CUP F29D07000230003 - CIG 64559491A7
1 - Stazione appaltante: Comune di Pignola;
2 - Oggetto: “Programma Innovativo in Ambito Urbano denominato Contratti di Quartiere II” - Proposta migliorativa e
realizzazione del “Parco Sportivo” sulla base del progetto esecutivo a base di gara, compreso il conseguimento delle occorrenti autorizzazioni e dei preventivi pareri;
3 - Tipo di procedura: Procedura aperta;
4 - Luogo di esecuzione: Abitato di Pignola;
5 - Importo a base d’asta euro: 1.120.000,00 oltre IVA;
6 - Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa;
7 - Durata del contratto: Giorni 400;
8 - Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 01 marzo 2016
9 - Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Maria Vittoria Perito;
Pignola, 28/12/2015
Il responsabile dell’area 2 - Appalti e contratti
ing. Maria Vittoria Perito
T15BFF22133 (A pagamento).

COMUNE DI VOLLA (NA)

Sede: via Aldo Moro n. 1 – 80040 Volla (NA)
Telefax 081/2585257 – 081/2585245 - Pec: protocollo.pec.volla@pec.it
Bando di gara - CIG 64469363E3
Si rende noto che in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 100 del 30.10.2015, il Comune di Volla intende
appaltare, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006 e s.m.i., il servizio di refezione scolastica
per mesi 12 (dal mese di febbraio 2016 al mese di maggio 2016 e dal mese di ottobre 2016 al mese di maggio 2017).
Importo a base di gara Euro 542.163,47 oltre IVA al 4%. Termine per la ricezione delle domande: le ore 12,00 del
giorno 22/02/2016.
Le modalità di partecipazione e la documentazione da produrre sono indicate nel C.S.A., nel bando e nel disciplinare di
gara pubblicati sul sito web http://www.comune.volla.na.it ed all’Albo on line del Comune.
Dalla Residenza Municipale, lì 22/12/2015.
Il responsabile del settore
dott. Mario Staffelli
T15BFF22137 (A pagamento).
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COMUNE DI GRAGNANO (NA)
Settore finanziario
Bando di gara - CIG 6520010276
Il Comune di Gragnano (Napoli) indice un bando di gara mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 54, 55 e 124
del D. Lgs. n.163/2006, rivolto ad individuare una ditta specializzata per “L’Affidamento del servizio di smaltimento/recupero dei rifiuti biodegradabili derivanti da cucine e mense provenienti dalla raccolta differenziata-effettuata nel comune di
Gragnano (NA), per un quantitativo presunto complessivo di tonnellate 1.584,54. Codice CER 200108. C.I.G. 6520010276.”
Il metodo utilizzato per aggiudicare la gara è quello del prezzo più basso sull’importo a base d’asta di Euro. 200.000,00
oltre I.V.A.
Il termine di partecipazione alla gara è fissato al 15° giorno alle ore 12,00, decorrente dalla data di pubblicazione
dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tutti gli atti relativi sono disponibili sul sito istituzionale internet www.comune.gragnano.na.it ed inoltre presso il Settore Finanziario nella Casa comunale alla via Vittorio Veneto n.15 - 80054 Gragnano (NA), negli orari d’ufficio dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30, nonché il lunedì ed il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, ad eccezione del sabato.
Il Responsabile Unico del Procedimento risulta essere il geom. Ciro Donnarumma con recapito telefonico 081-8732533.
Il capo settore finanziario
dott. Antonio Verdoliva
T15BFF22139 (A pagamento).

COMUNE DI GRAGNANO (NA)
Settore finanziario
Bando di gara - CIG 652005686A
Il Comune di Gragnano (Napoli) indice un bando di gara mediante procedura aperta ai sensi degli articoli 54, 55 e 124
del D. Lgs. n.163/2006, rivolto ad individuare una ditta specializzata per “L’Affidamento incarico per lo smaltimento/recupero delle frazioni non valorizzabili di rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata. Smaltimento/recupero di rifiuti cimiteriali “Altri rifiuti non biodegradabili” C.E.R. 20.02.03 provenienti dal cimitero comunale di Gragnano compreso la fornitura
dei big ben. Smaltimento/recupero del C.E.R. 17.09.04 “rifiuti misti derivanti da costruzione e demolizione proveniente dal
cimitero comunale. Smaltimento/recupero di rifiuti ingombranti” C.E.R. 20.03.07. Smaltimento/recupero di “Sfalci di potatura legnosi ecc” C.E.R. 20.02.01. Smaltimento farmaci scaduti CER 20.01.32. Smaltimento pile esauste ed accumulatori
C.E.R. 20.01.34 e 20.01.33. Smaltimento pneumatici C.E.R. 16.01.03. Durata 12 mesi. C.I.G. 652005686A.”
Il metodo utilizzato per aggiudicare la gara è quello del prezzo più basso sull’importo a base d’asta di Euro. 80.000,00
oltre I.V.A.
Il termine di partecipazione alla gara è fissato al 15 giorno alle ore 12,00, decorrente dalla data di pubblicazione
dell’estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tutti gli atti relativi sono disponibili sul sito istituzionale internet www.comune.gragnano.na.it ed inoltre presso il Settore Finanziario nella Casa comunale alla via Vittorio Veneto n.15 - 80054 Gragnano (NA), negli orari d’ufficio dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30, nonché il lunedì ed il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 18,00, ad eccezione del sabato.
Il Responsabile Unico del Procedimento risulta essere il geom. Ciro Donnarumma con recapito telefonico 081-8732533.
Il capo settore finanziario
dott. Antonio Verdoliva
T15BFF22141 (A pagamento).

COMUNE DI PONT-SAINT-MARTIN (AO)
Regione Autonoma della Valle D’Aosta
Bando di gara - CUP F16J15000150004 - CIG 6535470873
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pont-Saint-Martin - via Emile Chanoux, n. 122
- 11026 (AO). Tel. 0125/830627 - 830628. Fax 0125/830642.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di bonifica e di riqualificazione dei giardini pubblici. CPV
45112320-4. Importo: E. 531.792,46.
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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: 22/02/2016 ore 12:00. Apertura: 26/02/2015 C/o Palazzo comunale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.comune.pontsaintmartin.ao.it.
www.regione.vda.it.
Il legale rappresentante
arch. Alessandro Benetazzo
T15BFF22142 (A pagamento).

COMUNE DI VIGEVANO (PV)
Bando di gara - CIG 6455889024 - CUP I53D1500056004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Vigevano, Corso Vittorio Emanuele II, 27029 Tel. +39 0381299323 - www.comune.vigevano.pv.it - cmascherpa@comune.vigevano.pv.it, PEC: lavoripubblicivigevano@
pec.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di risanamento conservativo delle strutture dell’opera di attraversamento della linea ferroviaria Milano - Alessandria. Importo: E. 887.532,20.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta di solo prezzo ai sensi dell’art. 82 del d.lgs.
n. 163 del 2006. Termine ricezione offerte: 25/01/2016 ore 12:00. Apertura 26/01/2016 ore 10:00.
Il dirigente
dott.ssa Laura Genzini
T15BFF22144 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA
Ufficio unico di Committenza
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ufficio Unico di Committenza presso il Comune di Castelfranco Emilia - Piazza della Vittoria, 8 - 41013 Castelfranco Emilia (tel. 059/959271 - fax:059/959387)
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO: L’appalto ha per oggetto l’ampliamento del polo scolastico “Guido Guinizelli” realizzazione di due aule e servizi 1° stralcio - piano terra. - CIG 653226104F - Importo stimato a base di gara: Euro
968.600,00 (oneri relativi alla sicurezza: Euro 27.000,00).
SEZIONE IV PROCEDURA Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Scadenza fissata
per la ricezione delle offerte: entro le ore 12,00 del giorno 02/02/2016. Data, ora e luogo 1° seduta pubblica: 09/02/2016 ore 08.30 presso il Settore Servizio al Cittadino - Ufficio Unico di Committenza, Via Circondaria Sud, 20.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara è reperibile sul sito internet del Comune
all’indirizzo http://www.comune.castelfranco-emillia.mo.it alla voce: “accedi a... bandi/gare/concorsi/.
Responsabile procedimento: Responsabile dell’Ufficio Unico di Committenza: dott.ssa Bonettini Manuela
Il responsabile
dott.ssa Manuela Bonettini
T15BFF22148 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Stazione unica appaltante
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di
Venezia per conto del comune di Stra.
Inviare le offerte a: SUA Città Metropolitana di Venezia, Servizio Protocollo - Via Forte Marghera 191, 30173 Mestre
- Venezia.
SEZIONE II - OGGETTO: Lavori di restauro e risanamento conservativo di Villa Loredan - Opere di completamento.
CIG: 6527764144.
Importo complessivo posto a base di gara: Euro 1.378.019,95 , (IVA 22% esclusa), oneri per la sicurezza inclusi.
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’articolo 83 del D. Lgs. n. 163/2006.
Scadenza ricezione offerte: ore 12 del giorno 18/02/2016.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: obbligo di sopralluogo; tutta la documentazione di gara è disponibile al
seguente link: http://www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi
Mestre, 23.12.2015.
Il dirigente
dott. Angelo Brugnerotto
T15BFF22157 (A pagamento).

COMUNE DI CARUGATE
Provincia di Milano
Bando di gara - Appalto integrato inerente progettazione esecutiva e realizzazione palestra presso Scuola Secondaria di
primo grado Via San Francesco D’Assisi n. 5 D.Lgs. 163/2006 - CIG 6534601B53
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Carugate Via XX Settembre n. 4, 20061 Carugate
(MI) - Italia - Punto di contatto: Settore 2° Ufficio Tecnico Tel. 0292158230 Fax 029253207 e_mail: comune.carugate@pec.
regione.lombardia.it. Condizioni per ottenere documenti di gara: libero accesso sul sito internet: www.comune.carugate.mi.it.
Le offerte vanno inviate a Comune di Carugate - Ufficio Protocollo - Via XX Settembre n. 4 - 20061 Carugate (MI) - Italia
SEZIONE II: II.1 Oggetto dell’appalto: realizzazione palestra presso Scuola Secondaria di primo grado Via San Francesco n. 5 previa acquisizione progetto definitivo in sede di gara
II.2. Entità dell’appalto: Euro 901.789,93 (di cui Importo Lavori Euro 775.000,00 oltre IVA ed oneri per la sicurezza
pari ad Euro 15.000,00 - Importo Progettazione Definitiva a base di gara Euro 66.681,90 oltre IVA ed oneri - Importo Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza Euro 45.108,03 oltre IVA e oneri)
SEZIONE III. Cauzione provvisoria: 2% dell’importo totale
SEZIONE IV. Tipo procedura: aperta.
IV.2 Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel bando di gara.
IV.3.4 Termine ultimo ricezione offerte: ore 12.00 del 07/03/2016.
IV.3.7 Periodo minimo vincolo offerta: giorni 180 da scadenza offerte.
IV.3.8 Data, ora e luogo prima seduta pubblica: 08/03/2015 ore 9,30 presso Sede Municipale.
Carugate, lì 23/12/2015
Il R.U.P.
Carmen Reali
Il resp. proc. gara
Antonello De Filpo
T15BFF22160 (A pagamento).
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COMUNE DI ACQUASPARTA
Bando di gara
Sezione I I.1) Stazione appaltante: Comune di Acquasparta, Corso Umberto I n. 31 - 05021 Acquasparta (TR) Tel. 0744/944800 Fax 0744/944420. comune.acquasparta@postacert.umbria.it.
Sezione II oggetto II.1.5) Oggetto: servizio di refezione scolastica nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di
1° grado CIG: 649849146B
II.2.1) Importo a base d’asta: a pasto: Euro 3,75 (inclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di Euro
0,04) + IVA; il valore dell’appalto, calcolato sulla durata quinquennale, è di Euro 729.375,00 (inclusi oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso nella misura di Euro 7.780,00) il valore complessivo dell’appalto, tenuto conto della facoltà di rinnovo
per ulteriori quattro anni è di Euro 1.312.875,00.
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 01.02.2016 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 02.02.2016 ore 10.00. Sezione VI VI.3) Per quanto non
indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.acquasparta.tr.it.
VI.5) Invio alla GUUE: 23.12.2015.
Il responsabile del servizio
Angelici Santina
T15BFF22163 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Stazione unica appaltante
Estratto bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di
Venezia per conto del comune di Fossò.
Inviare le offerte a: SUA Città Metropolitana di Venezia, Servizio Protocollo - Via Forte Marghera 191, 30173 Mestre
- Venezia.
SEZIONE II - OGGETTO: lavori di efficienza energetica su edifici pubblici per risparmio energetico. CIG: 6515285743.
Importo complessivo posto a base d’asta: Euro 1.278.399,70 (IVA esclusa), oneri per la sicurezza inclusi.
SEZIONE IV - PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta a
prezzi unitari ex articolo 82, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 con l’applicazione del meccanismo dell’esclusione automatica di
cui all’articolo 122, comma 9 del suddetto decreto.
Scadenza ricezione offerte: ore 12 del giorno 15/02/2016.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI: obbligo di sopralluogo; tutta la documentazione di gara è disponibile su:
http://www.cittametropolitana.ve.it/SUA-bandi
Mestre, 23.12.2015.
Il dirigente
dott. Angelo Brugnerotto
T15BFF22164 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
dei Comuni di Novate Milanese, Bollate e Baranzate
Bando di gara - CUP I64H15001140004 - CIG 65343983D0
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Novate Milanese, Bollate e Baranzate ai sensi dell’art.33, comma 3 bis,
del D.Lgs. 163/2006 - Via V. Veneto 18 - 20026 Novate Milanese - Tel. 02/354731 PEC: comune.novatemilanese@legalmail.
it. Committente: Comune di Novate Milanese.
Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori di manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e degli
immobili comunali, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a) e 54 del d.lgs. n. 163/06 - cat. prev. OG1 class. IV;
Importo complessivo lavori: Euro 1.915.000,00 + IVA di cui: Euro 1.857.550 per esecuzione lavori (importo soggetto
a ribasso) ed Euro 57.450,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso). Determina a contrarre n° 838 del 23/12/2015 del
committente - Validazione progetto esecutivo in data 14/12/2015. Durata: 180 giorni.
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Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 c. 2 lett. a, 122 c. 9 e 253 c.
20bis del D.Lgs. 163/06.
Scadenza offerte: 26/01/2016 ore 12:30. Apertura offerte: 28/01/2016 ore 09:00.
Responsabile del procedimento: Geom. Alessandro Silari.
Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla documentazione integrale sul sito comunale di Novate Milanese
www.comune.novate-milanese.mi.it. sezione Bandi.
Il dirigente della cuc dei comuni di Novate Milanese, Bollate e Baranzate
arch. Giancarlo Scaramozzino
T15BFF22165 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Lavagno, Tregnago e Ronco all’Adige
Bando di gara - CIG 6530377D91 - CUP E83G15001320004
La Centrale unica di Committenza Comuni di Lavagno, Tregnago e Ronco all’Adige per conto del Comune di Lavagno Via Piazza n. 4 37030 Lavagno (VR) Tel. 045/8989360 fax 045982546 pec. comunedilavagno@certificata.com e-mail:
lavoripubblici@comune.lavagno.vr.it;
Indice una gara per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo, l’espletamento dell’attività di responsabile della
sicurezza in fase di progettazione, nonché la realizzazione della mensa e della palestra della di scuola primaria di San Pietro.
Importo complessivo dell’appalto Euro 2.201.100,00; Categoria Prevalente OG1 classifica III-bis. Termine di esecuzione: Progettazione esecutiva 30 giorni; Esecuzione dei lavori 180 giorni.
Tipo di procedura Aperta; Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
15.02.2016 ore 12.00
Apertura offerte: 18.02.2016 ore 09.30.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.lavagno.vr.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Massimo Di Marco
T15BFF22166 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Bando di gara - CIG 65186510FB
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unione dei Comuni delle Valli del Reno, Lavino e Samoggia
C.F. 91311930373 - Servizio Associato Gare - Sede del Servizio c/o Sasso Marconi. P.zza dei Martiri 6 - Tel. 051 843578 Fax 051 840802. PEC: unione.renolavinosamoggia@cert.cittametropolitana.bo. www.unionerenolavinosamoggia.bo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica,
manutenzione ordinaria e straordinaria di sette impianti fissi omologati vista red per complessivi 18 punti di controllo del
passaggio con il semaforo rosso - Art. 146 del codice della strada. Importo: E. 698.544,00 +IVA + oneri 14.256,00 +IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 19/02/2016 ore 12,30. Apertura:
22/02/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara su: www.unionerenolavinosamoggia.bo.it. Invio alla
G.U.U.E.: 28/12/2015.
Il responsabile del procedimento di gara
dott.ssa Barbara Bellettini
T15BFF22168 (A pagamento).
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COMUNE DI MATTINATA (FG)
Bando di gara - CIG 6455900935
Il Comune di Mattinata, Corso Matino n. 68, tel. 0884552411 fax 550013, lavoripubblicicomunemattinata@pec.it, indice
gara a procedura aperta per i lavori di completamento - Interventi di adeguamento impianti esistenti - igienico sanitario - barriere architettoniche della scuola elementare Don Salvatore Prencipe. Importo appalto: E. 630.000,00 + iva.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione offerte: 5/2/2016 ore 11,30. Apertura: 23/2/2016 ore 10.
Bando integrale su www.comune.mattinata.fg.it.
Il responsabile della stazione appaltante
ing. Domenico Trotta
T15BFF22170 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
dei Comuni di Novate Milanese, Bollate e Baranzate
Bando di gara - CUP I67H15001020004 - CIG 653399466B
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Novate Milanese, Bollate e Baranzate ai sensi dell’art.33, comma 3 bis,
del D.Lgs. 163/2006 - Via V. Veneto 18 - 20026 Novate Milanese - Tel. 02/354731 PEC: comune.novatemilanese@legalmail.
it. Committente: Comune di Novate Milanese.
Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori di manutenzione straordinaria viabilità sul territorio comunale,
ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a) e 54 del d.lgs. n. 163/06 - cat. prev. OG3 class. IV;
Importo complessivo lavori: Euro 2.070.160,00 + IVA di cui: Euro 1.987.353,60 per esecuzione lavori (importo soggetto
a ribasso) ed Euro 82.806,40 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso).
Determina a contrarre n° 839 del 23/12/2015 del committente - Validazione progetto esecutivo in data 14/12/2015.
Durata: 180 giorni.
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 c.2 lett. a, 122 c. 9 e 253 c.
20bis del D.Lgs. 163/06.
Scadenza offerte: 26/01/2016 ore 12:30. Apertura offerte: 01/02/2016 ore 09:00.
Responsabile del procedimento: Geom. Alessandro Silari.
Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla documentazione integrale sul sito comunale di Novate Milanese
www.comune.novate-milanese.mi.it. sezione Bandi.
Il dirigente della cuc dei comuni di Novate Milanese, Bollate e Baranzate
arch. Giancarlo Scaramozzino
T15BFF22171 (A pagamento).

CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA FRA I COMUNI DI BORDIGHERA (IM) E
OSPEDALETTI (IM)
Bando di gara - Appalto dei lavori di riqualificazione della rotonda di S. Ampelio in Bordighera
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
I.1.1) Soggetto appaltante: CUC Centrale unica di committenza fra i Comuni di Bordighera (Im) e Ospedaletti (Im);
domicilio presso: Comune di Bordighera (Im) - Via XX Settembre 32 - CAP 18012; Indirizzo internet: http://bordighera.gov.
it/index.php/uffici-e-servizi/centrale-unica-di-committenza ; mail cuc@bordighera.it .
I.1.2) RUP Responsabile unico del procedimento: Ing. Gianbattista Miceli - Ufficio tecnico comunale di Bordighera;
mail lpambiente@bordighera.it - PEC bordighera@legalmail.it - tel. 0184261680 - fax 0184260144.
I.1.3) Responsabile CUC: Dott. Giuseppe Testa - Segretario comunale di Bordighera; mail cuc@bordighera.it - PEC
bordighera@legalmail.it - tel. 0184272216 - fax 0184260144.
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: Lavori di riqualificazione (demolizione/ricostruzione) della Rotonda di S.Ampelio in Bordighera (Im)
- Categoria OG2 (Restauro e manutenzione di immobili sottoposti a tutela) - CUP B96G11000590004 - CIG 653350206A
II.2) Tipo di appalto: Appalto di lavori A CORPO.
II.3) Luogo di esecuzione: Capo S.Ampelio in Bordighera (Im).
II.4) Divisione in lotti: no.
II.5) Ammissibilità di varianti: no
II.6) Importo complessivo dell’appalto euro 2.051.312,12 (due milioni cinquantuno mila trecentododici virgola
dodici) di cui:
- euro 1.126.945,30 (un milione centoventisei mila novecentoquarantacinque virgola trenta) per lavori (importo a base
di gara, soggetto a ribasso);
- euro 801.947,82 (ottocentouno mila novecentoquarantasette virgola ottantadue) per costo del personale, costituito da
euro 749.036,82 + euro 52.911,00 (spese in economia per personale);
- euro 122.419,00 (centoventidue mila quattrocentodiciannove virgola zero) per oneri di sicurezza.
- Gli importi previsti per costo del personale e per oneri di sicurezza NON sono soggetti a ribasso d’asta.
II.7) Durata dell’appalto: 240 giorni naturali e consecutivi dalla consegna. E’ previsto un premio di accelerazione per
conclusione anticipata dei lavori (vedi capitolato speciale d’appalto).
II.8) Il progetto è stato oggetto delle procedure di verifica e validazione di cui al D.P.R. n. 207/2010.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: come da normativa vigente (vedi disciplinare di gara e Csa).
III.2) Finanziamento: fondi del bilancio comunale di Bordighera. Pagamento: anticipazione 10% a sensi di legge, SAL
al raggiungimento di euro 300.000,00 per lavori; saldo finale entro 90 giorni dal certificato di collaudo (vedi Csa).
III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: tutte
quelle consentite dalla normativa vigente (vedi disciplinare di gara).
III.4) Condizioni di partecipazione: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi
disciplinare di gara.
III.5) Capacità economica e finanziaria: vedi disciplinare di gara.
III.6) Capacità tecnica: vedi disciplinare di gara.
III.7) Disciplinare di gara: disponibile su:
http://bordighera.gov.it/index.php/uffici-e-servizi/centrale-unica-di-committenza
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori (euro
1.126.945,30) posto a base di gara.
IV.3) Soggetti ammessi alla gara: vedi disciplinare di gara.
IV.4) La stazione appaltante intende applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’articolo 122
comma 9 del D.Lgs. 163/2006.
IV.5) Documentazione di gara e progettuale: disponibile su
http://bordighera.gov.it/index.php/uffici-e-servizi/centrale-unica-di-committenza
Il disciplinare di gara fa parte integrante e sostanziale del presente bando.
IV.6) Termine per il ricevimento delle offerte, a pena d’esclusione: Data: 08/02/2016 Ora: 13:00. Le domande di partecipazione alla gara e le offerte - in bollo - vanno inviate a: Comune di Bordighera - Centrale unica di committenza - Via XX
Settembre 32 - 18012 - Bordighera (Im)
IV.7) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.8) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte).
IV.9) Apertura delle offerte: Data: 09/02/2016 Ora: 09:00. Luogo: Comune di Bordighera (Im) - Via XX Settembre
32. Ammessi ad assistere all’apertura delle offerte: soggetti interessati.
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Sezione V: Altre informazioni
V.1) Sopralluogo obbligatorio, a pena d’esclusione; modalità previste nel disciplinare di gara.
V. 2) La stazione appaltante si riserva di non procedere all’aggiudicazione qualora intervengano provvedimenti ostativi
da parte di sovra ordinate autorità esterne.
V.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria - Via dei
Mille, 9 - 16147 Genova - Italia - indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it.
Il responsabile della CUC
dott. Giuseppe Testa
Il RUP - Responsabile unico del procedimento
ing. Gianbattista Miceli
T15BFF22172 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA - EMPOLI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1): Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa,
Piazza della Vittoria, 54 Empoli (FI) codice postale: 50053 Italia - Punti di contatto: Servizio Progettazione OO.PP Infrastrutture e Mobilità, all’attenzione di: Ugo Reali Telefono: 0571757953, Posta elettronica: u.reali@comune.empoli.fi.it,. Indirizzo
internet (URL) Amministrazione aggiudicatrice: www.empolese-valdelsa.it, Presentazione per via elettronica di offerte e
richieste di partecipazione: (URL): http://start.e.toscana.it/circondario-empolese/. Il capitolato, la documentazione e ulteriori
informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate
ai punti di contatto sopra indicati. I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI
AGGIUDICATRICI: L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto del comune di Empoli.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1): Riqualificazione del plesso scolastico esistente mediante demolizione e ricostruzione della scuola per l’infanzia “Pascoli” e rifunzionalizzazione della scuola primaria “Carducci - 1° stralcio
funzionale” - C.I.G. n. 6517229B7F - CUP C71E15000290005 - II.1.2) Tipo di appalto: Lavori/solo esecuzione. Luogo
principale di esecuzione: Comune di Empoli. - Codice NUTS: ITE14 - II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: In sintesi
l’appalto comprende l’esecuzione delle seguenti opere: Opere di scavo relative alla nuova scuola; Opere di fondazione e
opere strutturali; Murature di tamponamento; Impianti elettrico, termico ed idrosanitario ed impiantistica varia; Pavimenti,
rivestimenti e finiture; Demolizione attuale verde pubblico; Demolizione attuale scuola Pascoli; Sistemazione ed ampliamento del parcheggio; Sistemazione del verde. II.1.6) CPV Oggetto principale : 45214100-1 II.1.7) Divisione in lotti: NO.
II.2.1) QUANTITATIVO, IVA esclusa: Importo complessivo lavori: Euro 3.500.000,00 Importo lavori a base d’asta: Euro.
3.400.000,00 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro. 100.000,00 II.3) DURATA DELL’APPALTO: 600 giorni
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria EURO 70.000,00 ai sensi dell’art. 75 D.Lgs
163/2006. III.1.2) Il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: Data 01/02/2016 ora: 12:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione
delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 IV.3.8)
Apertura delle offerte: Data 02/02/2016 ora 09:30 Luogo: Palazzo Comunale di Empoli (FI), Via G. Del Papa n° 41.
SEZIONE VI: VI. 3) Informazioni complementari: Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione sul
sistema di acquisti telematici dei Comuni e dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, è possibile rivolgersi al Call Center del gestore del sistema telematico tramite il tel. +390286838415, o all’indirizzo di posta elettronica
infopleiade@i-faber.com. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana - Via Ricasoli n° 40
Italia - 50122 Firenze
Il responsabile centrale unica di committenza
dott.ssa Sandra Bertini
T15BFF22173 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DEL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA - EMPOLI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1): Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa,
Piazza della Vittoria, 54 Empoli (FI) codice postale: 50053 Italia - Punti di contatto: Servizio Progettazione OO.PP Infrastrutture e Mobilità, all’attenzione di: Scardigli Roberta Telefono: 0571757952, Posta elettronica: r.scardigli@comune.empoli.
fi.it,. Indirizzo internet (URL) Amministrazione aggiudicatrice: www.empolese-valdelsa.it, Presentazione per via elettronica
di offerte e richieste di partecipazione: (URL): http://start.e.toscana.it/circondario-empolese/. Il capitolato, la documentazione
e ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto del comune di Empoli.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1): Realizzazione della strada di collegamento tra il nuovo svincolo della
S.G.C. FI-PI-LI “Empoli” e la zona artigianale di Carraia- C.I.G. n. 6527460664 - CUP C71B15000330004 - II.1.2) Tipo di appalto:
Lavori/solo esecuzione. Luogo principale di esecuzione: Comune di Empoli. - Codice NUTS: ITE14 - II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto: In sintesi l’appalto comprende l’esecuzione delle seguenti opere: movimenti terra; opere in c.a.; pavimentazioni stradali; segnaletica stradale; opere a verde; impermeabilizzazioni; illuminazione pubblica; sistemazioni idrauliche; barriere stradali.
II.1.6) CPV Oggetto principale: 45233123-7 II.1.7) Divisione in lotti: NO. II.2.1) QUANTITATIVO, IVA esclusa: Importo complessivo lavori: Euro 3.808.000,00 Importo lavori a base d’asta: Euro 3.713.000,00 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:
Euro 95.000,00 II.3) DURATA DELL’APPALTO: 540 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria EURO 76.035,68 ai sensi dell’art. 75 D.Lgs
163/2006. III.1.2) Il servizio è finanziato con fondi propri di bilancio.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: Data 08/02/2016 ora: 12:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione
delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 IV.3.8)
Apertura delle offerte: Data 09/02/2016 ora 09:30 Luogo: Palazzo Comunale di Empoli (FI), Via G. Del Papa n° 41.
SEZIONE VI: VI. 3) Informazioni complementari: Per informazioni tecniche inerenti le modalità di registrazione sul
sistema di acquisti telematici dei Comuni e dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa, è possibile rivolgersi al
Call Center del gestore del sistema telematico tramite il tel. +390286838415, o all’indirizzo di posta elettronica infopleiade@ifaber.com. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana - Via Ricasoli n° 40 Italia - 50122 Firenze.
Il responsabile centrale unica di committenza
dott.ssa Sandra Bertini
T15BFF22175 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara n. 10-LP/15 - Procedura aperta - CIG 652272314D
Il Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici - via Roma, 145 - 09124 Cagliari, in esecuzione della Deliberazione
G.C. e della Determinazione del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi degli artt. 53, comma 4, 82 2° comma lett.
a) del D.Lgs 163/06 rende noto che il giorno 30/5/2016 alle ore 10.00 verrà esperita, con PROCEDURA APERTA, la gara
per l’affidamento dell’esecuzione dei “Manutenzione straordinaria 2016 - interventi di risanamento conservativo cimiteri san
Michele-Bonaria-Pirri”. CUP: G29D15001160004.
Contratto a misura. Luogo di esecuzione: Cagliari. Importo a base di gara: Euro 505.000,00+ IVA, oltre Euro 7.575,00+IVA
di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara. Categoria di lavoro unica e prevalente: “OG1” per Euro 512.575,00
- Classifica II SOA. Validazione progetto ex art. 55, comma 3, DPR 207/10 in data 16.12.2015. Termine di esecuzione: I
lavori dovranno avere una durata di 365 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 dell’art. 53 comma 4 del D.Lgs. n° 163/2006
e dall’art. 16, comma 7, della L.R. 5/07. Termine di ricezione offerte: Entro le ore 11.00 del 23/5/2016. 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. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti indicati all’art. 34 e seguenti
del D.Lgs. 163/2006, 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. 163/2006. 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 207/2010 è fissata in misura pari all’importo di aggiudicazione dei lavori oltre IVA per i danni
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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 15.000,00 per i danni alle opere preesistenti di cui alla partita 2 dello schema tipo di cui sopra e in
misura pari a Euro 5.000,00 per 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, in considerazione della particolarità dell’opera da realizzare, è
fissato una somma non inferiore a Euro 500.000,00. Garanzia provvisoria: Euro 10.251,50 pari al 2% dell’importo complessivo
dell’appalto, costituita, a pena di esclusione, con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, indicate nel Disciplinare di
Gara. Si applicano, in particolare, le agevolazioni previste dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.
Contribuzione in favore dell’A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione, pari a Euro 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 9/12/2014, 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 dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. 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 dell’art. 82, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163/06, mediante ribasso sull’elenco prezzi, posti 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 dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006; 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. 163/2006 si applica l’art. 37 del medesimo decreto, nonché l’art. 92 del
DPR 207/2010 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) I pagamenti saranno effettuati direttamente al subappaltatore o al cottimista ai sensi
del comma 3 del predetto art. 118 D.Lgs. 163/06; 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 dall’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 all’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 all’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 richiamano gli artt. 23 e ss. del CSA; s) Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L.
69/2013, convertito in L. 98/2013, all’appaltatore verrà corrisposta un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, alle
condizioni e con le modalità di cui agli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del DPR 207/2010. t) l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione definitiva previa approvazione dell’aggiudicazione provvisoria secondo le modalità indicate all’art. 15
della L.R. 5/2007 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 all’Edilcassa o alla cassa Edile; v)
responsabile del procedimento dei lavori e della gara: Ing. Sergio Castelli; Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Sardegna - Via Sassari, 17 - 09123 Cagliari - Tel. 070-679751 - fax 070-67975230. Presentazione ricorso giurisdizionale:
secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 104/2010 al quale fa espresso rinvio l’art. 245 del D.Lgs. 163/06; la Deliberazione G.C. e
della Determinazione del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, 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,
terzo piano dalle 9.00 alle 12.30 di tutti i giorni feriali precedenti l’appalto, escluso il sabato.
Il presente Bando è pubblicato sulla G.U.R.I., all’Albo pretorio, siti www.regione.sardegna.it, www.serviziocontrattipubblici.it e www.comune.cagliari.it sul quale ultimo saranno disponibili anche il Disciplinare di gara, i modelli delle
dichiarazioni e la citata documentazione. Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Lavori Pubblici:
Tel. 0706778371/8273/7521 fax 0706778362 appalti@comune.cagliari.it , appalti.lavori@comune.cagliari.legalmail.it
Cagliari 21.12.2015
Il dirigente
ing. Daniele Olla
T15BFF22177 (A pagamento).
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COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara n. 7-LP/15 - Procedura aperta - CIG 6526184966
Il Comune di Cagliari - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - via Roma, 145 - 09124 Cagliari, in esecuzione della Deliberazione G.C. della Determinazione del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. c), 55 e
83 del D.Lgs 163/06 RENDE NOTO che il giorno 21.4.2016 alle ore 10.00 verrà esperita, con PROCEDURA APERTA, la
gara per l’affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di “LAVORI DI RESTAURO
DEI PROSPETTI E DELLE COPERTURE DEL PALAZZO CIVICO DELLA VIA ROMA”. CUP: G22C15000140004.
Contratto a corpo. Luogo di esecuzione: Cagliari. Importo a base di gara: Euro 702.991,57 + IVA, di cui Euro 64.106,95+IVA
per spese tecniche di progettazione definitiva ed esecutiva e sicurezza, CNPAIA compresa. Oneri relativi alla sicurezza non soggetti
a ribasso di gara: Euro 96.115,38 + IVA; Importo complessivo dell’appalto: Euro 799.106,95 + IVA. CATEGORIA DI LAVORO
PREVALENTE: “OS2A” - Euro 621.000,00 + IVA Classifica III SOA. CATEGORIA DI LAVORO SCORPORABILE/SUBAPPALTABILE: “OG2” Euro 114.000,00 + IVA - Classifica I SOA o in alternativa il possesso dei requisiti di ordine tecnico - organizzativo di cui al combinato disposto degli artt. 90, comma 1 e 248, comma 4 del D.P.R. 207/2010. Validazione progetto ex art. 55,
comma 3, DPR 207/10 in data 21/12/2015. Termine di esecuzione: per la progettazione esecutiva: 60 giorni naturali e consecutivi
dalla stipula del contratto d’appalto; per l’esecuzione dei lavori: 360 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna
dei lavori. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo. Termine di ricezione offerte: Entro le ore 11.00 del 18.4.2016. 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, terzo piano. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti indicati all’art. 34 e seguenti del D.Lgs.
163/2006, 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. 163/2006.
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 207/2010 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 a Euro 500.000,00 per 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, per un massimale pari al 5% dell’importo di aggiudicazione dei lavori. La polizza assicurativa del progettista, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere prestata per un
massimale non inferiore al 10% dell’importo dei lavori progettati. Garanzia provvisoria: Euro 15.982,14 pari al 2% dell’importo
complessivo dell’appalto, costituita, a pena di esclusione, con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, indicate nel Disciplinare di Gara. Si applicano, in particolare, le agevolazioni previste dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006. Contribuzione in
favore dell’A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione, pari a Euro 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 9.12.14, 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 e che attesti, per le lavorazioni
di classifica III o superiore, il possesso del Certificato del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000 e alla vigente disciplina nazionale. Qualora l’attestazione SOA non riporti tale indicazione, dovrà essere prodotto il medesimo certificato, rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, nonché copia della
lettera con la quale viene richiesto alla SOA l’adeguamento della propria attestazione. Inoltre, trattandosi di appalto per progettazione definitiva e esecutiva e realizzazione lavori, i concorrenti devono altresì possedere adeguata qualificazione per prestazione di
progettazione e costruzione, per la classifica adeguata all’importo dei lavori da appaltare, ed essere in possesso dei requisiti previsti
per l’affidamento dei servizi di progettazione meglio specificati nell’art. 9 del CSA e nel Disciplinare di gara. I concorrenti che non
possiedono la qualificazione per la prestazione di progettazione e costruzione devono incaricare o associare per la redazione del
progetto esecutivo professionisti indicati dall’art. 90, comma 1 lett. d), e), f), f-bis), g) e h) del D.Lgs. 163/06. I predetti professionisti devono essere abilitati e iscritti agli ordini professionali in conformità alla normativa in vigore al momento della gara. In ogni
caso tutti i concorrenti, singoli o raggruppati, con o senza attestazione SOA per la progettazione, dovranno dichiarare, a pena di
esclusione, i dati identificativi: 1) progettista/i di cui intendono avvalersi; 2) coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
3) professionista incaricato dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, specificando se appartenente/i al proprio staff
tecnico oppure se incaricato/i o associato/i. Nessun professionista, sia appartenente allo staff tecnico dell’impresa o della società di
professionisti incaricata, sia associato, sia incaricato, sia indicato deve trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 38
e 90, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, all’art. 11 comma 10 della L.R. 5/2007 e all’art. 253 del DPR 207/10. Inoltre, ciascun professionista dovrà possedere i requisiti di cui agli artt. 39 e 90, comma 7, del D.Lgs. 163/2006. Le società di ingegneria e le società dei
professionisti devono possedere, rispettivamente, i requisiti di cui all’art. 254 e 255 del DPR 207/10.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/06 e 253, comma 5, del DPR 207/10, i Raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso art. 90, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/06 dovranno prevedere, quale progettista,
almeno un professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni dalla data di pubblicazione del presente bando all’esercizio
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della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza. Ai sensi dell’art. 9 del C.S.A., il gruppo
di progettazione, a partire dal livello definitivo, dovrà essere composto da minimo 3 unità comprendenti almeno le figure di: 1
architetto esperto in restauro, n. 1 ingegnere/architetto esperto in calcoli strutturali e n. 1 restauratore. All’interno del gruppo di
progettazione andrà designato un coordinatore della sicurezza per la fase di progettazione in possesso dei requisiti professionali di
cui al D.Lgs. 81/2008;
CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI: da predisporre nel rispetto di quanto disposto dall’art. 40 del DPR 207/10.
In relazione all’istituto dell’avvalimento, si rinvia a quanto stabilito dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. Periodo per il quale
l’offerta è vincolante per il concorrente: 270 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nell’art 12 C.S.A. Varianti: non sono ammesse offerte
con varianti. Altre prescrizioni ed informazioni: a) per una corretta presa visione dell’appalto, i Concorrenti, previo accordo con i
responsabili del Servizio Lavori Pubblici, dovranno eseguire, a pena di esclusione, un sopralluogo per verificare le condizioni dei
luoghi e delle opere esistenti su cui intervenire. Al sopralluogo dovrà essere necessariamente presente il rappresentante legale della
società partecipante, il cui nominativo risulti dal certificato della Camera di Commercio, oppure altro soggetto munito di procura
generale o speciale rilasciata dalla società partecipante. Al termine delle visite, verrà rilasciata una dichiarazione di avvenuto sopralluogo che dovrà essere obbligatoriamente inserita fra i documenti da produrre a corredo dell’offerta. In caso di RTC il sopralluogo
dovrà essere effettuato almeno dalla mandataria. Il referente per la verifica dei luoghi é l’Arch. M. Luisa Mulliri (Tel. 070.677.8371
giorgio.perria@comune.cagliari.it); b) Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa verrà effettuato secondo quanto indicato nell’art 12 del C.S.A. La Stazione appaltante procederà a verifica di eventuali offerte risultanti basse in modo anomalo, in
contraddittorio con il/i concorrente/i, ai sensi degli artt. 86 e seguenti del D.Lgs. 163/2006 - La Stazione Appaltante, ai sensi del
successivo art. 88, comma 7 del medesimo Decreto, si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia
delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dello stesso articolo c) in caso di offerte
uguali si procederà direttamente al sorteggio pubblico; d) Il concorrente risultato provvisoriamente aggiudicatario ed il secondo in
graduatoria, nonché gli eventuali loro avvalitori, dovranno comprovare entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta,
il possesso dei requisiti prescritti ai professionisti e dichiarati in sede di presentazione dell’offerta, così come meglio specificato nel
Disciplinare di gara; e) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la stessa sia ritenuta
idonea o conveniente per l’Amministrazione; f) L’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista all’art. 81, comma 3 del D.Lgs.
163/2006, di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
del contratto; g) l’aggiudicatario deve prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006;
h) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati da traduzione giurata; i)
nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e), f) del D.Lgs. 163/2006 si applica l’art. 37 del medesimo
decreto, nonché l’art. 92 del DPR 207/2010 per quanto vigente; j) gli importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia,
qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in euro; k) l’importo totale del computo metrico estimativo del progetto
definitivo, dovrà coincidere con il prezzo a corpo derivante dall’applicazione del ribasso unico percentuale offerto sull’importo a
base di gara; l) L’affidatario, ex art. 168 D.P.R. n. 207/10 e art. 8 CSA, deve adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni
susseguenti all’acquisizione dei pareri necessari per l’approvazione, entro la data perentoria assegnata dal RUP, in difetto si procederà ad nuova aggiudicazione; m) il subappalto sarà regolamentato secondo quanto disposto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/06 e dal
DPR 207/2010. L’Amministrazione provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori l’importo dovuto per le prestazioni da
essi eseguite; n) l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la procedura ex art. 140 D.Lgs.163/06 nei casi ivi previsti; o) è
esclusa la competenza arbitrale; p) i concorrenti hanno l’obbligo di impegnarsi ad accettare la consegna dei lavori sotto le riserve di
legge, fermo restando quanto stabilito dall’art. 11, com 9 e 10 bis del D.Lgs. 163/06; q) non è ammessa la partecipazione di imprese
che si trovino tra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’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; r) le prescrizioni contenute nello schema di contratto e/o nel CSA devono comunque
intendersi adeguate alla normativa vigente in materia; s) 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 2 bis, 46 comma 1-bis e 1-ter, del D.lgs 163/06; t) si richiamano integralmente le clausole di cui all’art. 52 della L.R.
5/07 sugli obblighi di sicurezza sul lavoro e a tutela dei lavoratori; u) 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; v) In merito alla contabilità dei lavori si richiamano
gli artt. 29 e ss del CSA; w) Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013, all’appaltatore verrà corrisposta
un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, alle condizioni e con le modalità di cui agli artt. 124, commi 1 e 2, e 140,
commi 2 e 3, del DPR 207/2010; x) l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione definitiva previa approvazione dell’aggiudicazione provvisoria secondo le modalità indicate all’art. 15 della L.R. 5/2007 ed effettuate con esito positivo le verifiche di cui al
successivo art. 18; y) in data antecedente all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, è imposto l’obbligo a carico dell’aggiudicatario
di iscrizione all’Edilcassa o alla cassa Edile; z) 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.
Presentazione ricorso giurisdizionale: secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 104/2010 al quale fa espresso rinvio
l’art. 245 del D.Lgs. 163/06, il Bando, il Disciplinare di Gara, i modelli delle dichiarazioni, il CSA e i relativi atti ed
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. Il presente Bando è pubblicato su
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G.U.R.I., Albo pretorio, siti www.regione.sardegna.it, www.serviziocontrattipubblici.it e www.comune.cagliari.it sul quale
ultimo saranno disponibili anche il Disciplinare di gara, i modelli delle dichiarazioni e la citata documentazione. Ulteriori
informazioni possono essere richieste al Servizio Lavori Pubblici: Tel. 070.6777521/8376/8372 fax 070.6778362 appalti@
comune.cagliari.it - appalti.lavori@comune.cagliari.le-galmail.it.
Il dirigente
ing. Daniele Olla
T15BFF22178 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara n. 8-LP/15 - Procedura aperta - CIG n. 65197614FA
Il Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici - via Roma, 145 - 09124 Cagliari, in esecuzione della Deliberazione
G.C. e della Determinazione del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54 comma 2,
59 e 82 del D.Lgs 163/06 rende noto che il giorno 18/4/2016 alle ore 10,00 verrà esperita, con procedura aperta, la gara,
mediante l’istituto dell’Accordo Quadro ex art. 59 del D. Lgs 163/2006, per l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza
di scuole dell’infanzia Annualità 2016-2017” CUP: G24H15001850004.
Contratto a misura. Luogo di esecuzione: Cagliari. Importo a base di gara: il valore stimato dell’accordo quadro, ai sensi
dell’art. 29 comma 13 del D.Lgs. 163/2006, è pari a Euro 1.260.000,00 + IVA. Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di
gara: Euro 39.000,00 + IVA. Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.299.000,00 + IVA. Categoria di lavoro prevalente: “OG1”.
L’accordo quadro sarà affidato a tre operatori economici, i quali dovranno adeguarsi tutti al medesimo ribasso del primo e per il
valore massimo stimato in Euro 433.000,00 + IVA di cui Euro 420.000,00+ IVA per lavori a base d’asta ed Euro 13.000,00 + IVA
per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per i quali è richiesta la categoria OG1 Classifica II SOA. Validazione progetto ex
art. 55, comma 3, DPR 207/10 in data 16/12/2015. Termine di esecuzione: I lavori dovranno avere una durata di 24 mesi 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 dall’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006. Termine di ricezione offerte: Entro le ore 11.00 del 11/4/2016. 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. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti indicati all’art. 34 e
seguenti del D.Lgs. 163/2006, 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. 163/2006. 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 207/2010 è fissata in misura pari all’importo contrattuale 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 contrattuale
oltre IVA per i danni alle opere preesistenti di cui alla partita 2 dello schema tipo di cui sopra e in misura pari ad 1/3 dell’importo
di contratto per 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 pari a Euro 500.000,00 per danni a persone, a cose o animali.
Garanzia provvisoria: Euro 25.980.00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a pena di esclusione, con
le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, indicate nel Disciplinare di Gara. Si applicano, in particolare, le agevolazioni
previste dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006. Contribuzione in favore dell’A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione,
pari a Euro 140,00 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi 65 e 67 della L. 266/05 e dalla Deliberazione della medesima
Autorità del 9/12/2014, 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 dall’art. 49
del D.Lgs. 163/2006. 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 degli artt. 82 comma 2 lett a del DLgs 163/2006 e
art. 18 comma 1 lett.a) n. 3 della L.R. 5/2007 mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara e con le modalità previste nel
presente bando e nel Disciplinare di Gara. A tale prezzo dovranno adeguarsi il secondo e terzo classificato al fine di aggiudicarsi
l’accordo quadro, salvo rinuncia.
In tal caso l’amministrazione procederà ad interpellare i successivi classificati, secondo l’ordine dei ribassi offerti. 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 dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006; d) le autocertificazioni,
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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. 163/2006 si applica l’art. 37 del medesimo decreto, nonché
l’art. 92 del DPR 207/2010 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 e dal DPR 207/2010. I pagamenti al subappaltatore saranno effettuati dall’aggiudicatario che avrà l’obbligo di
adempiere a quanto disposto dal comma 3 del predetto art. 118, salva applicazione del comma 7 dell’art. 170 del DPR 207/10, e
quanto previsto dall’’articolo 13, comma 2, lettera a), della legge n. 180 del 2011; 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 dall’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 all’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 all’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
l’Art. 56 del CSA; s) Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013, all’appaltatore verrà corrisposta
un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, alle condizioni e con le modalità di cui agli artt. 124, commi 1 e 2,
e 140, commi 2 e 3, del DPR 207/2010. t) l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione definitiva previa approvazione
dell’aggiudicazione provvisoria secondo le modalità indicate all’art. 15 della L.R. 5/2007 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: Ing. Sergio Castelli.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 - 09123 Cagliari - Tel. 070-679751 fax 070-67975230. Presentazione ricorso giurisdizionale: secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 104/2010 al quale fa espresso
rinvio l’art. 245 del 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, www.serviziocontrattipubblici.it e www.comune.cagliari.it unitamente alla citata documentazione.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Lavori Pubblici: Tel. 070.6777521/8446/8273/8417/8486/8506
fax 070.6778362 appalti.lavori@comune.cagliari.legalmail.it.
Il dirigente
ing. Daniele Olla
T15BFF22180 (A pagamento).

COMUNE DI REVERE
Bando di gara - CIG 6536075BB5
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Comune di Revere. Via Dei Poeti n. 3 tel 038646170
fax 0386467274 e.mail servizisociali@comune.revere.mn.it
Sezione II oggetto II.1.5) Oggetto: Contratto di concessione di servizi, ex art. 30 D.lgs 163/2006, avente ad oggetto la
gestione della RSA del Comune di Revere, nonché la gestione, previa progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione,
del Centro Diurno Integrato al R.s.a.. Il contratto è un contratto misto di servizi, lavori e forniture, con prevalenza dei servizi; in dettaglio: 1) GESTIONE RSA E CENTRO DIURNO (servizi medici, fisioterapici, socio-sanitari ed assistenziali), 2)
PROGETTAZIONE: esecutiva (previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta) completa del coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la progettazione antincendio del nuovo C.D.I. integrato alla R.S.A.
esistente, secondo le indicazioni indicate nel progetto preliminare approvato dalla amministrazione concedente ed allegato
al presente disciplinare; 3) LAVORI: realizzazione, chiavi in mano, del nuovo C.D.I. secondo il progetto esecutivo elaborato
dal concessionario aggiudicatario previa approvazione dell’amministrazione aggiudicatrice. Categoria prevalente OG 1 classifica II; 4) FORNITURE: fornitura, e posa in opera di tutti gli arredi e di tutte le attrezzature, conformi alle prescrizioni
tecniche previste della vigente normativa e alla progettazione allegata al presente disciplinare, per ottenere l’accreditamento
del nuovo edificio.
— 71 —

30-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 153

II.2.1) L’importo contrattuale complessivo della concessione, per il periodo di quindici anni presunto e teorico, 01.04.2016
- 30.04.2031, è stimato in Euro 2.100.000,00, oltre IVA di legge.
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 29/03/2016 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 30/03/2016 ore 09.00.
Sezione VI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comunerevere.it.
VI.5) Invio GUUE: 28/12/2015.
La responsabile del procedimento
Vanna Furiani
T15BFF22181 (A pagamento).

COMUNE DI CALCINATE
Bando di gara
Il Comune di Calcinate - Piazza Vittorio Veneto, 9 - 24050 Calcinate (BG) - Tel. 035/4493311 - Fax: 0354493390; Indirizzo internet: www.comune.calcinate.bg.it - Posta Elettronica (e-mail): protocollo@comune.calcinate.bg.it; responsabile del
procedimento: geom. Giovanni Ruggeri (tel 035/4493321);
Indice una gara telematica per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo e la
realizzazione della nuova palestra comunale CIG: 6524368EC8 - CUP: D27B15000410004.
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad Euro 2.098.179,24 di cui Euro 1.986.971,64 per lavori, Euro 54.000,00
per oneri della sicurezza ed Euro 57.207,60 per onorari di progettazione e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; categoria prevalente: OG1 Classifica IV.
Termine di esecuzione: 250 gg. naturali e consecutivi.
Tipo di procedura Aperta;
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Termine ricezione offerte: 25.01.2016 ore 12,00;
Inizio verifiche di gara: 28.01.2016 ore 9.00.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.calcinate.bg.it. e https://
acquisti.consorziocev.it;
Settore gestione del territorio
geom. Giovanni Ruggeri
T15BFF22182 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara n. 6/m/2015 - Procedura aperta - CIG 6531773D95
Il Comune di Cagliari - Servizio mobilità, infrastrutture viarie e reti - via Roma, 145 - 09124 Cagliari, in esecuzione di
Delibera della Giunta Comunale e di Determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità e Mobilità, ai sensi degli artt. 17,
comma 4 lett. a) e 18, comma 1, lett. a) punto 2 della L.R. 5/2007 rende noto che il giorno 11.04.2016 alle ore 10.00 verrà
esperita, con procedura aperta, la gara per l’appalto dei lavori di “Riqualificazione urbana e funzionale delle infrastrutture di
parcheggio con integrazione delle aree pedonali nella fascia tra il lungomare Poetto e il Lungosaline. CUP G29J15000570004.
Contratto a corpo e a misura. Luogo di esecuzione: Cagliari. Importo a base di gara: Euro 1.127.000,00 + IVA. Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara: Euro 45.000,00 + IVA; Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.172.000,00 +
IVA. Categoria di lavoro prevalente: “OG3” - Euro 801.400,92 + IVA - Classifica III SOA. Ulteriori categorie a qualificazione
obbligatoria, scorporabili e subappaltabili al 100%: “OG10” - Euro 370.599,08 + IVA - Classifica II SOA; N.B. Le lavorazioni
di cui alla categoria “OG10” se non possono essere eseguite dal concorrente, sia impresa singola che associata, in quanto non
in possesso della relativa qualificazione, deve obbligatoriamente essere subappaltata ad imprese con idonea qualificazione. In
tal caso il concorrente deve necessariamente possedere i requisiti mancanti relativi alla predetta categoria con riferimento alla
categoria prevalente. Validazione progetto ex art. 55, comma 3, DPR 207/10 in data 09.12.2015. 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 corpo e a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 7, della L.R. 5/2007.
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Termine di ricezione offerte: entro le ore 11.00 del 05.04.2016. Indirizzo: Comune di Cagliari - Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti - 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 Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti - Piazza De Gasperi,
2, terzo piano. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti indicati all’art. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, 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. 163/2006. 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, c. 1, del DPR
207/10 è fissata in misura pari all’importo contrattuale 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 contrattuale per i danni
alle opere preesistenti di cui alla partita 2 dello schema tipo di cui sopra e in misura pari a E. 100.000,00 per demolizione
e sgombero di cui alla partita 3; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile ai sensi dell’art. 125, c. 2,
DPR 207/10 è fissato in E. 500.000,00. Garanzia provvisoria: E. 23.440,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto,
costituita, a pena di esclusione, con le modalità di cui all’art. 75 D.Lgs. 163/06, indicate nel Disciplinare di Gara. Si applicano, in particolare, le agevolazioni previste art. 40, c. 7 D.Lgs. 163/06. Contribuzione in favore dell’A.N.AC. - Autorità
Nazionale Anticorruzione: pari a E. 140,00 ai sensi di quanto disposto art. 1, c. 65 e 67 della L. 266/05 e dalla Deliberazione della medesima Autorità del 05.3.2014, 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 207/10, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso
della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate a quelle dei lavori da appaltare e che attesti, per le lavorazioni di
classifica III o superiore, il possesso del Certificato del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN
ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale. Qualora l’attestazione SOA non riporti tale indicazione, dovrà essere prodotto
il medesimo certificato, rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, nonché
copia della lettera con la quale viene richiesto alla SOA l’adeguamento della propria attestazione. In relazione all’istituto
dell’avvalimento, si rinvia a quanto stabilito dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006.
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 dell’art. 18, comma 1, lett. a) punto 2 della L.R.
5/2007, mediante ribasso sull’elenco prezzi 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 previsto dall’art. 253,
comma 20-bis del medesimo decreto e 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
dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006; 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. 163/2006 si applica l’art. 37 del medesimo decreto, nonché l’art. 92 del DPR 207/2010 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 e dal DPR 207/2010. I
pagamenti al subappaltatore saranno effettuati dall’aggiudicatario che avrà l’obbligo di adempiere a quanto disposto dal
comma 3 del predetto art. 118, salva applicazione del comma 7 dell’art. 170 del DPR 207/10, e quanto previsto dall’’articolo 13, comma 2, lettera a), della legge n. 180 del 2011; 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 dall’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 all’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 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; o) le prescrizioni contenute nello schema di contratto e/o nel CSA devono comunque intendersi
adeguate alla normativa vigente in materia; p) si richiamano integralmente le clausole di cui all’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
l’art. 32 del CSA; s) Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013 e dell’art. 8 comma 3-bis del D.L.
192/2014 convertito con modifiche in L. 11/2015, all’appaltatore verrà corrisposta un’anticipazione pari al 20% dell’importo
contrattuale, alle condizioni e con le modalità di cui agli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del DPR 207/2010.
t) l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione definitiva previa approvazione dell’aggiudicazione provvisoria secondo
le modalità indicate all’art. 15 della L.R. 5/2007 ed effettuate con esito positivo le verifiche di cui al successivo art. 18; u)
Responsabile del Procedimento dei lavori e della gara: Ing. Pierpaolo Piastra;
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Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 - 09123 Cagliari - Tel. 070-679751 fax 070-67975230. Presentazione ricorso giurisdizionale: secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 104/2010 al quale fa espresso
rinvio l’art. 245 del D.Lgs. 163/06;
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 Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti, Piazza De Gasperi, 2, terzo piano dalle 9.00 alle 12.30
di tutti i giorni feriali precedenti l’appalto, escluso il sabato. Il presente Bando è pubblicato su G.U.R.I., Albo pretorio, siti
www.regione.sardegna.it, www.serviziocontrattipubblici.it e www.comune.ca-gliari.it sul quale ultimo saranno disponibili
anche il Disciplinare di gara, i modelli delle dichiarazioni e la citata documentazione. Ulteriori informazioni possono essere
richieste al Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti: Tel. 070.6777502/8468/8656/8525 fax 070.6778275 garemobilita@
comune.cagliari.it- protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it.
Il dirigente
ing. Pierpaolo Piastra
T15BFF22183 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara n. 6-LP/15 - Procedura aperta - CIG n. 6516041722
Il Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici - via Roma, 145 - 09124 Cagliari, in esecuzione della Deliberazione
G.C. e della Determinazione del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a), 54 comma 2,
e 82 del D.Lgs 163/06 rende noto che il giorno 21/03/2016 alle ore 10,00 verrà esperita, con procedura aperta, la gara per l’affidamento dei lavori di “Riqualificazione, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e completamento degli impianti
sportivi esistenti” CUP: G24H15001810004.
Contratto a misura. Luogo di esecuzione: Cagliari. Importo a base di gara: Euro 1.495.500,00 + IVA,. Oneri relativi
alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara: Euro 44.950,00 + IVA; Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.540.450,00 +
IVA. Categoria di lavoro prevalente: “OG1” - Euro 986.571,10 + IVA - Classifica III SOA. Categorie di lavoro scorporabili:
“OG11”- Euro 285.845,60 + IVA - Classifica II SOA - “OS6”- Euro 268.033,30 + IVA - Classifica II SOA . Validazione
progetto ex art. 55, comma 3, DPR 207/10 in data 11/12/2015. Termine di esecuzione: I lavori dovranno avere una durata
di 365 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 dall’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006. Termine di ricezione offerte:
Entro le ore 11.00 del 14/03/2016. 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. Soggetti
ammessi alla gara: concorrenti indicati all’art. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, 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. 163/2006. 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 207/2010 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 per 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 per un massimale
pari al 5% della somma assicurata per le opere (con un minimo pari a Euro 500.000,00) per danni a persone, a cose o animali.
Garanzia provvisoria: Euro 30.809.00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a pena di esclusione, con
le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, indicate nel Disciplinare di Gara. Si applicano, in particolare, le agevolazioni
previste dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006. Contribuzione in favore dell’A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione,
pari a Euro 140,00 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi 65 e 67 della L. 266/05 e dalla Deliberazione della medesima
Autorità del 9/12/2014, 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
dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. 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 degli artt. 82 comma 2 lett a del
DLgs 163/2006 e art. 18 comma 1 lett.a) n. 3 della L.R. 5/2007 mediante ribasso sull’elenco prezzi 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.
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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 dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006; 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. 163/2006 si applica l’art. 37 del medesimo decreto,
nonché l’art. 92 del DPR 207/2010 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 207/2010. 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 dall’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 all’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 all’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 l’Art. 39 del CSA; s) Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013, all’appaltatore
verrà corrisposta un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, alle condizioni e con le modalità di cui agli artt. 124,
commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del DPR 207/2010. t) l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione definitiva previa
approvazione dell’aggiudicazione provvisoria secondo le modalità indicate all’art. 15 della L.R. 5/2007 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:
Ing. Sergio Castelli. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 - 09123 Cagliari Tel. 070-679751 - fax 070-67975230. Presentazione ricorso giurisdizionale: secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 104/2010
al quale fa espresso rinvio l’art. 245 del 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, www.serviziocontrattipubblici.it e www.comune.cagliari.it unitamente alla citata documentazione. Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Lavori Pubblici: Tel. 070.6777521/8446/8273/7603
fax 070.6778362 appalti.lavori@comune.cagliari.legalmail.it.
Cagliari 15/12/2015
Il dirigente
ing. Daniele Olla
T15BFF22184 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara n. 10/m/2015 - Procedura aperta - CIG 6534931BA6
Il Comune di Cagliari - Servizio mobilità, infrastrutture viarie e reti - via Roma, 145 - 09124 Cagliari, in esecuzione di
Delibera della Giunta Comunale e di Determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità e Mobilità, ai sensi degli artt. 17,
comma 4 lett. a) e 18, comma 1, lett. a) punto 2 della L.R. 5/2007 rende noto che il giorno 05.05.2016 alle ore 10.00 verrà
esperita, con procedura aperta, la gara per l’appalto dei “Lavori di completamento asse mediano di scorrimento realizzazione
rampe di immissione da via Jenner e via dei Valenzani” - CUP G26G15000240004.
Contratto a corpo e a misura. Luogo di esecuzione: Cagliari. Importo a base di gara: Euro 638.300,00 + IVA. Oneri
relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara: E. 60.000,00 + IVA; Importo complessivo dell’appalto: E. 698.300,00
+ IVA. Categoria di lavoro prevalente: “OG3” - E. 511.663,80 + IVA - Classifica II SOA. Ulteriori categorie a qualificazione obbligatoria, scorporabili e subappaltabili al 100%: “OS12/A” - E. 102.398,40 + IVA - Classifica I SOA; “OG10” - E.
84.237,80 + IVA - Classifica I SOA. N.B. Le lavorazioni di cui alle categorie “OG10” e “OS12/A” se non possono essere
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eseguite dal concorrente, sia impresa singola che associata, in quanto non in possesso delle relative qualificazioni, devono
obbligatoriamente essere subappaltate ad imprese con idonea qualificazione. In tal caso il concorrente deve necessariamente
possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie con riferimento alla categoria prevalente. Validazione progetto ex art. 55, c. 3, DPR 207/10 in data 22.12.2015. Termine di esecuzione: i lavori dovranno avere una durata di
150 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura ai sensi di quanto previsto art. 16, c. 7, della L.R.
5/2007. Termine di ricezione offerte: entro le ore 11.00 del 02.05.2016. Indirizzo: Comune di Cagliari - Servizio Mobilità,
Infrastrutture Viarie e Reti - 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 Mobilità, Infrastrutture Viarie e
Reti - Piazza De Gasperi, 2, terzo piano. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti indicati art. 34 e seguenti D.Lgs. 163/06,
singoli o riuniti o consorziati, ovvero che intendano riunirsi ai sensi art. 37, c. 8 del Decreto medesimo. Sono ammessi
anche concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui agli artt. 39, c. 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, c. 1, del
DPR 207/10 è fissata in misura pari all’importo contrattuale per i danni alle opere di cui alla partita 1 dello schema tipo 2.3
approvato con decreto del Ministero delle Attività Produttive n. 123/04; in misura pari a E. 750.000,00 per i danni alle opere
preesistenti di cui alla partita 2 dello schema tipo di cui sopra e in misura pari a E. 200.000,00 per demolizione e sgombero di
cui alla partita 3; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile ai sensi art. 125, c. 2, DPR 207/10 è fissato
in E. 500.000,00. Garanzia provvisoria di E. 13.966,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a pena
di esclusione, con le modalità di cui art. 75 D.Lgs. 163/06, indicate nel Disciplinare di Gara. Si applicano, in particolare, le
agevolazioni previste art. 40, c. 7 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, c. 65 e 67 della L. 266/05 e dalla Deliberazione della medesima Autorità
del 05.3.2014, 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 207/10, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate a quelle dei lavori da appaltare. Esclusivamente per i lavori appartenenti alla categoria “OG10”
e “OS12/A” sono ammessi i concorrenti in possesso dei requisiti di cui art. 90, c. 1 del DPR 207/10. 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 dell’art. 18, c. 1, lett. a) punto 2 della L.R. 5/07,
mediante ribasso sull’elenco prezzi 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 c. 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 dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006; 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. 163/2006 si applica l’art. 37 del medesimo decreto, nonché l’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 art. 118 del D.Lgs. 163/06 e dal DPR 207/10. I pagamenti al
subappaltatore saranno effettuati dall’aggiudicatario che avrà l’obbligo di adempiere a quanto disposto dal comma 3 del predetto
art. 118, salva applicazione del c. 7 dell’art. 170 DPR 207/10, e quanto previsto dall’art. 13, c. 2, lett. a), della L. 180/11; 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 dall’art. 11, c. 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, c. 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 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, c. 2bis, 46 c. 1-bis e 1-ter, del D.lgs 163/06; o)
le prescrizioni contenute nello schema di contratto e/o nel CSA devono comunque intendersi adeguate alla normativa vigente in
materia; p) si richiamano integralmente le clausole di cui all’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 D.Lgs. 196/03 si rimanda alle prescrizioni contenute
nel disciplinare di gara; r) In merito alla contabilità dei lavori si richiama l’art. 45 del CSA; s) Ai sensi dell’art. 26-ter D.L. 69/2013,
convertito in L. 98/2013 e art. 8 c. 3-bis del D.L. 192/2014 convertito con modifiche in L. 11/2015, all’appaltatore verrà corrisposta
un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, alle condizioni e con le modalità di cui agli artt. 124, c. 1 e 2, e 140, c. 2 e
3, del DPR 207/2010. t) l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione definitiva previa approvazione dell’aggiudicazione provvisoria secondo le modalità indicate all’art. 15 della L.R. 5/2007 ed effettuate con esito positivo le verifiche di cui al successivo
art. 18; u) Responsabile del Procedimento dei lavori e della gara: Ing. Pierpaolo Piastra;
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Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 - 09123 Cagliari Tel. 070-679751
fax 070-67975230. Presentazione ricorso giurisdizionale: secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 104/10 al quale fa espresso
rinvio l’art. 245 D.Lgs. 163/06; 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 Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti, Piazza De Gasperi, 2,
terzo piano dalle 9.00 alle 12.30 di tutti i giorni feriali precedenti l’appalto, escluso il sabato. Il presente Bando è pubblicato su G.U.R.I., Albo pretorio, siti www.regione.sardegna.it, www.serviziocontrattipubblici.it e www.comune.cagliari.it
sul quale ultimo saranno disponibili anche il Disciplinare di gara, i modelli delle dichiarazioni e la citata documentazione.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti: Tel.070.6777502/8468/8238
fax 070.6778275 garemobilita@comune.cagliari.it protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it.
Il dirigente
ing. Pierpaolo Piastra
T15BFF22185 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Procedura aperta - Bando di gara n. 9-LP/15 - CIG n. 652637897E
Il Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici - via Roma, 145 - 09124 Cagliari, in esecuzione della Deliberazione
G.C. e della Determinazione del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi degli artt. 53 comma 4 e 82 comma 2 lett.
a) del D.Lgs 163/06 rende noto che il giorno 23/5/2016 alle ore 10.00 verrà esperita, con procedura aperta, la gara per l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza delle piazze cittadine”. CUP:G24H15001890004.
Contratto a misura. Luogo di esecuzione: Cagliari. Importo a base di gara: Euro 720.000,00+ IVA, oltre Euro 30.000,00+IVA
di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara; Importo complessivo dell’appalto: Euro 750.000,00 + IVA. Categoria di
lavoro prevalente: “OG2” - Euro 666.330,03 + IVA - Classifica III SOA. Categoria di lavoro scorporabile/subappaltabile: “OS2A”- Euro 83.669,97 + IVA - Classifica I SOA o in alternativa il possesso dei requisiti di ordine tecnico - organizzativo di cui al
combinato disposto degli artt. 90, comma 1 e 248, comma 4 del D.P.R. 207/2010. Validazione progetto ex art. 55, comma 3, DPR
207/10 in data 21.12.2015. Termine di esecuzione: gli interventi oggetto del presente appalto coprono un periodo di 730 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 dell’art. 53 comma 4 del D.Lgs. n° 163/2006. Termine di ricezione offerte: Entro le ore 11.00
del 16/5/2016. 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. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti indicati
all’art. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, 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. 163/2006. 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
207/2010 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 a Euro 500.000,00 per i
danni alle opere preesistenti di cui alla partita 2 dello schema tipo di cui sopra e in misura pari a Euro 15.000,00 per 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, e fissato in Euro 500.000,00. Garanzia provvisoria: Euro 15.000,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a pena di esclusione, con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, indicate nel Disciplinare di Gara. Si
applicano, in particolare, le agevolazioni previste dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006. Contribuzione in favore dell’A.N.AC.
- Autorità Nazionale Anticorruzione, pari a Euro 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 9/12/2014, 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 dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. 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 dell’art. 82, comma 2 lett.
a) del D.Lgs. n. 163/06, mediante ribasso sull’elenco prezzi, posti 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
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prestare garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006; 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. 163/2006 si applica l’art. 37 del medesimo
decreto, nonché l’art. 92 del DPR 207/2010 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 e dal DPR 207/2010. I pagamenti al subappaltatore saranno effettuati
dall’aggiudicatario che avrà l’obbligo di adempiere a quanto disposto dal comma 3 del predetto art. 118, salva applicazione
del comma 7 dell’art. 170 del DPR 207/10, e quanto previsto dall’’articolo 13, comma 2, lettera a), della legge n. 180 del
2011; 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 dall’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 all’art. 38, comma 1, lett. mquater 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 all’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 richiamano gli artt. 29
e 30 del CSA; s) Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013, all’appaltatore verrà corrisposta
un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, alle condizioni e con le modalità di cui agli artt. 124, commi 1 e 2,
e 140, commi 2 e 3, del DPR 207/2010. t) l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione definitiva previa approvazione
dell’aggiudicazione provvisoria secondo le modalità indicate all’art. 15 della L.R. 5/2007 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 all’Edilcassa o alla cassa Edile; v) responsabile del procedimento dei lavori
e della gara: Arch. Maria Luisa Mulliri; Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari,
17 - 09123 Cagliari - Tel. 070-679751 - fax 070-67975230.
Presentazione ricorso giurisdizionale: secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 104/2010 al quale fa espresso rinvio
l’art. 245 del D.Lgs. 163/06; la Deliberazione G.C., la Determinazione di indizione della gara, 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. Il presente Bando è pubblicato sulla G.U.R.I., su un quotidiano nazionale e uno
locale, all’Albo pretorio, sui siti www.regione.sardegna.it, www.serviziocontrattipubblici.it e www.comune.cagliari.it
sul quale ultimo saranno disponibili anche il Disciplinare di gara, i modelli delle dichiarazioni e la citata documentazione. Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Lavori Pubblici: Tel. 070.6778661/8501/7521/7520
fax 070.6778362 , appalti.lavori@comune.cagliari.legalmail.it.
Cagliari 21.12.2015
Il dirigente
ing. Daniele Olla
T15BFF22187 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Lavagno, Tregnago e Ronco all’Adige
Bando di gara
La Centrale unica di Committenza Comuni di Lavagno, Tregnago e Ronco all’Adige per conto del Comune di Lavagno, Via Piazza n. 4 37030 Lavagno (VR) Tel. 045/8989360 fax 045982546 pec. comunedilavagno@certificata.com e-mail:
lavoripubblici@comune.lavagno.vr.it;
Indice una gara per appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione dei lavori di: “realizzazione palestra scuola elementare di Vago”. CIG: 6531478A25; CODICE CUP: E87B15000340004.
Importo complessivo dell’appalto Euro 609.500,00; Categoria Prevalente OG1 classifica II.
Termine di esecuzione: Progettazione esecutiva 30 giorni; Esecuzione dei lavori 150 giorni.
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Tipo di procedura Aperta; Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
16/02/2016 ore 12.00
Apertura offerte: 22.02.2016 ore 09.30.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.lavagno.vr.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Massimo Di Marco
T15BFF22188 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
dei Comuni di Novate Milanese, Bollate e Baranzate
Bando di gara - CUP I64E15000710004 - CIG 6533771E62
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Novate Milanese, Bollate e Baranzate ai sensi dell’art.33, comma 3 bis,
del D.Lgs. 163/2006 - Via V. Veneto 18 - 20026 Novate Milanese - Tel. 02/354731 PEC: comune.novatemilanese@legalmail.
it. Committente: Comune di Novate Milanese.
Procedura aperta per l’affidamento in appalto dei lavori di riqualificazione urbana della Via Baranzate con realizzazione
pista ciclabile, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. a) e 54 del d.lgs. n. 163/06 - cat. prev. OG3 class. III;
Importo complessivo lavori: Euro 816.912,04 + IVA di cui: Euro 790.773,80 per esecuzione lavori (importo soggetto a
ribasso) ed Euro 26.138,24 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso).
Determina a contrarre n° 837 del 23.12.2015 del committente - Validazione progetto esecutivo in data 16/12/2015.
Durata: 180 giorni.
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 c. 2 lett. a, 122 c. 9 e 253 c.
20bis del D.Lgs. 163/06.
Scadenza offerte: 26/01/2016 ore 12:30.
Apertura offerte: 08/02/2016 ore 09:00.
Responsabile del procedimento: Geom. Alessandro Silari.
Per quanto non espressamente indicato si rimanda alla documentazione integrale sul sito comunale di Novate Milanese
www.comune.novate-milanese.mi.it. sezione Bandi.
Il dirigente della cuc dei comuni di Novate Milanese, Bollate e Baranzate
arch. Giancarlo Scaramozzino
T15BFF22189 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara n. 8/m/2015 - Procedura aperta - CIG 653121511F
Il Comune di Cagliari - Servizio mobilità, infrastrutture viarie e reti - via Roma, 145 - 09124 Cagliari, in esecuzione di
Delibera della Giunta Comunale e di Determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità e Mobilità, ai sensi degli artt. 17,
comma 4 lett. a) e 18, comma 1, lett. a) punto 3 della L.R. 5/2007 rende noto che il giorno 10.07.2016 alle ore 10.00 verrà
esperita, con procedura aperta, la gara per l’appalto dei lavori di “Manutenzione straordinaria dei trasporti verticali del quartiere castello, ascensori ad uso pubblico” - CUP G24E15002030004.
Contratto a misura. Luogo di esecuzione: Cagliari. Importo a base di gara: Euro 602.573,00 + IVA. Oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso di gara: Euro 30.000,00 + IVA; Importo complessivo dell’appalto: Euro 632.573,00 + IVA.
Categoria di lavoro prevalente ed unica: “OS4” - Euro 632.573,00 + IVA - Classifica III SOA. Validazione progetto ex art. 55,
comma 3, DPR 207/10 in data 16.12.2015. Termine di esecuzione: i lavori dovranno avere una durata di 120 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 dall’art. 16, comma 7, della L.R. 5/2007.
Termine di ricezione offerte: entro le ore 11.00 del 01.07.2016. Indirizzo: Comune di Cagliari - Servizio Mobilità,
Infrastrutture Viarie e Reti - 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 Mobilità, Infrastrutture Viarie e
Reti - Piazza De Gasperi, 2, terzo piano.
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Soggetti ammessi alla gara: concorrenti indicati all’art. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, 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. 163/2006. 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 207/2010
è fissata in misura pari all’importo contrattuale 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 contrattuale per i danni alle opere
preesistenti di cui alla partita 2 dello schema tipo di cui sopra e in misura pari a Euro 300.000,00 per 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 Euro 500.000,00. Garanzia provvisoria di Euro 12.651,46 pari al 2% dell’importo complessivo
dell’appalto, costituita, a pena di esclusione, con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, indicate nel Disciplinare
di Gara. Si applicano, in particolare, le agevolazioni previste dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006. Contribuzione in
favore dell’A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione, pari a Euro 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 05.3.2014, 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 e che attesti, per le lavorazioni di classifica III o superiore, il possesso del Certificato del sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale. Qualora l’attestazione SOA non riporti
tale indicazione, dovrà essere prodotto il medesimo certificato, rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000, nonché copia della lettera con la quale viene richiesto alla SOA l’adeguamento della propria
attestazione. In relazione all’istituto dell’avvalimento, si rinvia a quanto stabilito dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006.
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 dell’art. 18, comma 1, lett. a) punto 3 della L.R.
5/2007, mediante ribasso sull’elenco prezzi 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 dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006; 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. 163/2006 si applica l’art. 37 del medesimo decreto, nonché l’art. 92 del DPR 207/2010 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 e dal DPR
207/2010. I pagamenti al subappaltatore saranno effettuati dall’aggiudicatario che avrà l’obbligo di adempiere a quanto disposto dal
comma 3 del predetto art. 118, salva applicazione del comma 7 dell’art. 170 del DPR 207/10, e quanto previsto dall’’articolo 13,
comma 2, lettera a), della legge n. 180 del 2011; 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 dall’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 all’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 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; o) le prescrizioni contenute nello schema di
contratto e/o nel CSA devono comunque intendersi adeguate alla normativa vigente in materia; p) si richiamano integralmente le
clausole di cui all’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 l’art. 15 del CSA; s) Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013 e
dell’art. 8 comma 3-bis del D.L. 192/2014 convertito con modifiche in L. 11/2015, all’appaltatore verrà corrisposta un’anticipazione
pari al 20% dell’importo contrattuale, alle condizioni e con le modalità di cui agli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del
DPR 207/2010. t) l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione definitiva previa approvazione dell’aggiudicazione provvisoria
secondo le modalità indicate all’art. 15 della L.R. 5/2007 ed effettuate con esito positivo le verifiche di cui al successivo art. 18; u)
Responsabile del Procedimento dei lavori e della gara: Ing. Pierpaolo Piastra;
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 - 09123 Cagliari - Tel. 070-679751 fax 070-67975230. Presentazione ricorso giurisdizionale: secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 104/2010 al quale fa espresso
rinvio l’art. 245 del D.Lgs. 163/06; 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 Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti, Piazza De Gasperi, 2, terzo
piano dalle 9.00 alle 12.30 di tutti i giorni feriali precedenti l’appalto, escluso il sabato.
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Il presente Bando è pubblicato su G.U.R.I., Albo pretorio, siti www.regione.sardegna.it, www.serviziocontrattipubblici.
it e www.comune.ca-gliari.it sul quale ultimo saranno disponibili anche il Disciplinare di gara, i modelli delle dichiarazioni
e la citata documentazione. Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti:
Tel. 070.6777502/8468/ fax 070.6778275 garemobilita@comune.cagliari.it- protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it.
Il dirigente
ing. Pierpaolo Piastra
T15BFF22190 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara n. 5-LP/15 - Procedura aperta - CIG 6526321A74
Il Comune di Cagliari - SERVIZIO LAVORI PUBBLICI - via Roma, 145 - 09124 Cagliari, in esecuzione della Deliberazione
G.C. e della Determinazione del Dirigente del Servizio , ai sensi degli artt. 53, comma 4, 82 2° comma lett. a) del D.Lgs 163/06
RENDE NOTO che il giorno 14/3/2016 alle ore 10.00 verrà esperita, con PROCEDURA APERTA, la gara per l’affidamento
dell’esecuzione dei “Lavori urgenti di manutenzione straordinaria immobili ERP - anni 2016-2018 “. CUP: G24B15000110004.
Contratto a misura. Luogo di esecuzione: Cagliari. Importo a base di gara: Euro 578.000,00+ IVA, oltre Euro
65.000,00+IVA di manodopera di lavori in economia ed Euro 50.000,00+IVA di costi per la sicurezza, entrambi non soggetti
a ribasso di gara. Importo Totale_ Euro 693.000,00+IVA CATEGORIA DI LAVORO UNICA e PREVALENTE: “OG1”
- Classifica III SOA . Validazione progetto ex art. 55, comma 3, DPR 207/10 in data 18.12.2015. Termine di esecuzione:
I lavori dovranno avere una durata di 730 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 dell’art. 53 comma 4 del D.Lgs.
n° 163/2006. Termine di ricezione offerte: Entro le ore 11.00 del 7/3/2016. 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, terzo piano. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti indicati all’art. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, 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. 163/2006.
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 207/2010 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 500.000,00 per i danni alle opere preesistenti di cui alla partita 2 dello schema tipo di cui sopra e in misura pari a Euro
15.000,00 per 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, in considerazione della particolarità dell’opera da realizzare, è fissato una somma non
inferiore a Euro 500.000,00. Garanzia provvisoria: Euro 13.860,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a
pena di esclusione, con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, indicate nel Disciplinare di Gara. Si applicano, in particolare, le agevolazioni previste dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006. Contribuzione in favore dell’A.N.AC. - Autorità Nazionale
Anticorruzione, pari a Euro 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 9/12/2014, 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 dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. 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 dell’art. 82, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163/06, mediante ribasso sull’elenco prezzi, posti 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 dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006; 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. 163/2006 si applica l’art. 37 del medesimo decreto, nonché l’art. 92 del DPR 207/2010 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 e dal DPR 207/2010. I pagamenti al
subappaltatore saranno effettuati dall’aggiudicatario che avrà l’obbligo di adempiere a quanto disposto dal comma 3 del predetto
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art. 118, salva applicazione del comma 7 dell’art. 170 del DPR 207/10, e quanto previsto dall’’articolo 13, comma 2, lettera a),
della legge n. 180 del 2011; 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 dall’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 all’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 all’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 richiamano gli artt. 29 e ss. del CSA; s) Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013,
all’appaltatore verrà corrisposta un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, alle condizioni e con le modalità di cui
agli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del DPR 207/2010. t) l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione definitiva
previa approvazione dell’aggiudicazione provvisoria secondo le modalità indicate all’art. 15 della L.R. 5/2007 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 all’Edilcassa o alla cassa Edile; v) responsabile del procedimento dei lavori e
della gara: Ing. Anna Maria Pes;
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 - 09123 Cagliari - Tel. 070-679751 - fax 07067975230. Presentazione ricorso giurisdizionale: secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 104/2010 al quale fa espresso rinvio l’art. 245
del D.Lgs. 163/06; la Deliberazione G.C. e della Determinazione del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici , 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, terzo piano dalle 9.00 alle 12.30 di tutti i giorni feriali precedenti l’appalto, escluso il sabato.
Il presente Bando è pubblicato sulla G.U.R.I., all’Albo pretorio, siti www.regione.sardegna.it, www.serviziocontrattipubblici.
it e www.comune.cagliari.it sul quale ultimo saranno disponibili anche il Disciplinare di gara, i modelli delle dichiarazioni e la citata
documentazione. Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Lavori Pubblici: Tel. 070.6778652/8592/8273/7521
fax 070.6778362 appalti@comune.cagliari.it , appalti.lavori@comune.cagliari.legalmail.it
Cagliari 17.12.2015
Il dirigente
ing. Daniele Olla
T15BFF22191 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOSCUSO
Provincia di Carbonia-Iglesias
Bando di gara - CIG 65368825AC
Stazione Appaltante: Comune di Portoscuso, via Marco Polo 1, 09010 Portoscuso (CI), Area 1, Ufficio Servizi Sociali,
tel. 07815111435-436-411.
Procedura di Aggiudicazione. Procedura aperta da esperirsi col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi del combinato disposto all’ art. 83 del D.lgs 163/2006 ss.mm.ii, e dell’art. 14 della L.R. 16/97 e nel rispetto delle
disposizioni di cui alla Legge Regionale 5/2005.
Importo a base d’Asta: Euro 60.000,00 I.V.A. compresa.
Oggetto: Gestione Inserimento Lavorativo Fasce Deboli. Durata: mesi 12 dalla data di aggiudicazione. Documentazione:
Ufficio Servizi Sociali, sito istituzionale del Comune di Portoscuso- www.comune.portoscuso.ci.it, sul sito della Regione
Autonoma della Sardegna nella sezione dedicata ai servizi agli enti locali.
Requisiti e modalità di partecipazione alla gara e modalità di presentazione dell’offerta: vedasi Capitolato d’appalto e
Bando di Gara.
Ricezione offerte, a pena di esclusione: ore 12 del trentesimo giorno dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana;
Il dirigente dell’area 1
dott. Daniele Pinna
T15BFF22192 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
per conto del Comune di Seravezza
Bando di gara - Affidamento dei servizi socio assistenziali di educativa territoriale per minori ed assistenza domiciliare
per portatori di handicap e minori per il comune di Seravezza
Amministrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza per conto del Comune di Seravezza XXIV Maggio
22, 55047 Seravezza (LU), profilo di committente: www.comune.seravezza.lucca.it PEC: protocollo.seravezza@postacert.
toscana.it.
Responsabile del procedimento: dr.ssa Pia Carla Tonini. Tel 0584757711 Fax 05847571808; Responsabile della centrale
Unica di Committenza: sig.ra Giovanna Manzione. Tel 0584280258 fax 0584280218 mail gmanzione@comunefdm.it pec:
garecontratti-fdm@postacert.toscana.it
Oggetto dell’appalto: gestione dei servizi di educativa territoriale per minori ed assistenza domiciliare per portatori di
handicap e minori, allegato IIB del D.Lgs. 163 / 2006 - Cat. 25 Servizi Sanitari e Sociali CPV 85300000. CIG 65363373ED.
Suddivisione in lotti: non è prevista la suddivisione in lotti.
Luogo di esecuzione: Comune di Seravezza, codice NUTS ITE 12; DURATA: anni tre decorrenti dalla data di consegna
del servizio; valore complessivo stimato: Euro 160.380,00 al netto IVA.
Procedura di gara: aperta ai sensi degli artt. 3 e 55 Dlgs 163/2006 svolta in modalità telematica sulla piattaforma regionale start sito https://start.e.toscana.it/rtrt/ indetta con determina contrarre n 1404 del 24.12.2015; criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel disciplinare.
Informazioni giuridiche, economiche, tecniche. Cauzioni e garanzie ed altre contribuzioni richieste richieste:
garanzia a corredo dell’offerta ai sensi dell’Art. 75 D.Lgs. 163/2006 con validità di almeno 180 giorni dalla data di
scadenza della presentazione dell’offerta; all’aggiudicatario sarà richiesta garanzia definitiva ai sensi dell’art. 113 del
D.Lgs. 163/2006. Polizza R.C.T. con massimali indicati all’art 10 del capitolato speciale di appalto. Contributo all’autorità di Vigilanza sui contratti Pubblico Euro 20,00
Soggetti ammessi alla gara: i concorrenti di cui all’art. 34 c. 1 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. costituiti da imprese singole di cui alle lett a) b) e c) o da imprese riunite di cui alle lettere d) ed e) ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 163/2006, nonché
gli operatori economici prestatori di servizio con configurazione giuridica diversa da quella imprenditoriale, anche in forma
riunita, in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico
professionale indicati del disciplinare di gara ad esclusione delle società di cui all’art. 13 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248.
Termine ultimo di ricevimento delle offerte: 21/01/2016 ore 12:00; vincolo offerta: 180 gg. dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte; Prima seduta pubblica di apertura offerte: 22/01/2016 ore 10,00, presso la Centrale Unica di
Committenza Piazza dante n. 1 Forte dei Marmi. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Come specificate nel capitolato
prestazionale e descrittivo e negli atti di gara visionabili agli indirizzi http://start.e.toscana.it/rtrt; www.comune.seravezza.lu.it
Organo competente per le procedure di ricorso o di mediazione: avverso il presente bando è ammesso ricorso
giurisdizionale al TAR Toscana Via Ricasoli, 50 - 55100 Firenze. Art. 244 e seguenti del D.Lgs 163/2006 e per il resto
vedi D.Lgs 104/2010.
Il responsabile centrale unica di committenza
Giovanna Manzione
T15BFF22193 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara n. 14-LP/15 - Procedura aperta - CIG 6522533481
Il Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici - via Roma, 145 - 09124 Cagliari, in esecuzione della Deliberazione
G.C. e della Determinazione del Dirigente del Servizio , ai sensi degli artt. 53, comma 4, 82 2° comma lett. a) del D.Lgs
163/06 rende noto che il giorno 20/6/2016 alle ore 10.00 verrà esperita, con procedura aperta, la gara per l’affidamento
dell’esecuzione della “Manutenzione Straordinaria 2016 - Interventi di risanamento conservativo degli immobili sedi di uffici
comunali”. CUP: G29J15000550004.
Contratto a misura. Luogo di esecuzione: Cagliari. Importo a base di gara: Euro 900.000,00+ IVA, oltre Euro
9.900,00+IVA di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara. Importo Totale Euro 909.900,00+IVA. Categoria di lavoro unica e prevalente: “OG1” - Classifica III SOA. Validazione progetto ex art. 55, comma 3, DPR 207/10
in data 21.12.2015. Termine di esecuzione: I lavori dovranno avere una durata di 365 giorni naturali e consecutivi a
decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi
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di quanto previsto dell’art. 53 comma 4 del D.Lgs. n° 163/2006 . Termine di ricezione offerte: Entro le ore 11.00 del
13/6/2016. 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 secondo piano. Soggetti
ammessi alla gara: concorrenti indicati all’art. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, 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. 163/2006. 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 207/2010 è fissata in misura pari all’importo di aggiudicazione dei lavori 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
Euro 15.000,00 per i danni alle opere preesistenti di cui alla partita 2 dello schema tipo di cui sopra e in misura pari a
Euro 5.000,00 per 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, in considerazione della particolarità dell’opera da realizzare, è
fissato una somma non inferiore a Euro 500.000,00. Garanzia provvisoria: Euro 18.198,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a pena di esclusione, con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, indicate nel
Disciplinare di Gara. Si applicano, in particolare, le agevolazioni previste dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006.
Contribuzione in favore dell’A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione, pari a Euro 80,00 ai sensi di quanto disposto
dall’art. 1, commi 65 e 67 della L. 266/05 e dalla Deliberazione della medesima Autorità del 9/12/2014, 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 dall’art. 49 del D.Lgs.
163/2006. 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 dell’art. 82, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163/06,
mediante ribasso sull’elenco prezzi, posti 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 dall’art. 113 del
D.Lgs. 163/2006; 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. 163/2006
si applica l’art. 37 del medesimo decreto, nonché l’art. 92 del DPR 207/2010 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 207/2010.
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 dall’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 all’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 all’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 richiamano gli artt. 23 e ss. del CSA; s) Ai sensi dell’art. 26ter del D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013, all’appaltatore verrà corrisposta un’anticipazione pari al 20% dell’importo
contrattuale, alle condizioni e con le modalità di cui agli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del DPR 207/2010. t)
l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione definitiva previa approvazione dell’aggiudicazione provvisoria secondo le
modalità indicate all’art. 15 della L.R. 5/2007 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
all’Edilcassa o alla cassa Edile; v) responsabile del procedimento: arch. Maria Luisa Mulliri; Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 - 09123 Cagliari - Tel. 070-679751 - fax 070-67975230.
Presentazione ricorso giurisdizionale: secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 104/2010 al quale fa espresso rinvio l’art. 245
del D.Lgs. 163/06; la Deliberazione G.C. e della Determinazione del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici , il Bando, il
Disciplinare di Gara, i modelli delle dichiarazioni, il CSA e i relativi elaborati progettuali potranno essere presi in visione
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presso il Servizio Lavori Pubblici, Piazza De Gasperi, 2, terzo piano dalle 9.00 alle 12.30 di tutti i giorni feriali precedenti
l’appalto, escluso il sabato. Il presente Bando è pubblicato sulla G.U.R.I., all’Albo pretorio, sui siti www.regione.sardegna.it,
www.serviziocontrattipubblici.it e www.comune.cagliari.it sul quale ultimo saranno disponibili anche il Disciplinare di gara,
i modelli delle dichiarazioni e la citata documentazione. Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Lavori
Pubblici: Tel. 070.6778376/8273/7521/8446 fax 070.6778362, appalti.lavori@comune.cagliari.legalmail.it.
Cagliari 21.12.2015
Il dirigente
ing. Daniele Olla
T15BFF22194 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara n. 3/m/2015 - Procedura aperta - CIG 6527058AA5
Il Comune di Cagliari - servizio mobilità, infrastrutture viarie e reti - via Roma, 145 - 09124 Cagliari, in esecuzione di
Delibera della Giunta Comunale e di Determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità e Mobilità, ai sensi degli artt. 17,
comma 4 lett. a) e 18, comma 1, lett. a) punto 2 della L.R. 5/2007 rende noto che il giorno 10.03.2016 alle ore 10.00 verrà
esperita, con procedura aperta, la gara per l’appalto dei lavori di “Rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione nella
via Scano, nella via dell’Abazia ed in altre strade adiacenti - riqualificazione a led degli impianti di pubblica illuminazione
esistenti nella via Tuveri e strade limitrofe” - CUP G24E15001970004.
Contratto a corpo e a misura. Luogo di esecuzione: Cagliari. Importo a base di gara: Euro 906.864,75 + IVA (di cui Euro
610.522,62 per lavori a corpo ed Euro 296.342,13 per lavori a misura). Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di
gara: Euro 25.030,41 + IVA; Importo complessivo dell’appalto: Euro 931.895,16 + IVA. Categoria di lavoro prevalente ed
unica: “OG10” - Euro 931.895,16 + IVA - Classifica III SOA. Validazione progetto ex art. 55, comma 3, DPR 207/10 in data
24.11.2015. Termine di esecuzione: i lavori dovranno avere una durata di 365 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla
data del verbale di consegna dei lavori. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura ai sensi di quanto
previsto dall’art. 16, comma 7, della L.R. 5/2007.
Termine di ricezione offerte: entro le ore 11.00 del 07.03.2016. Indirizzo: Comune di Cagliari - Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti - 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 Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti - Piazza De Gasperi,
2, terzo piano. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti indicati all’art. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, 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, c. 2 e 47 del D.Lgs. 163/2006. 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
207/2010 è fissata in misura pari all’importo contrattuale 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 contrattuale per i danni alle opere preesistenti di cui alla partita 2 dello schema tipo di cui sopra e in misura pari a Euro 900.000,00 per demolizione e sgombero di cui
alla partita 3; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile ai sensi dell’art. 125, c. 2, del DPR 207/2010 è fissato
in Euro 500.000,00. Garanzia provvisoria di Euro 18.637,90 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a pena
di esclusione, con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, indicate nel Disciplinare di Gara. Si applicano, in particolare,
le agevolazioni previste dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006. Contribuzione in favore dell’A.N.AC. - Autorità Nazionale
Anticorruzione, pari a Euro 80,00 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi 65 e 67 della L. 266/05 e dalla Deliberazione
della medesima Autorità del 05.3.2014, 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 207/10, regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione
nelle categorie e classifiche adeguate a quelle dei lavori da appaltare e che attesti, per le lavorazioni di classifica III o superiore, il
possesso del Certificato del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina
nazionale. Qualora l’attestazione SOA non riporti tale indicazione, dovrà essere prodotto il medesimo certificato, rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, nonché copia della lettera con la quale viene richiesto
alla SOA l’adeguamento della propria attestazione. In relazione all’istituto dell’avvalimento, si rinvia a quanto stabilito dall’art. 49
del D.Lgs. 163/2006.
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 dell’art. 18, comma 1, lett. a) punto
2 della L.R. 5/2007, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara e con le modalità previste nel presente
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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 c. 9 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 art. 34, c. 1, lettere d), e), f) del D.Lgs. 163/06 si applica l’art. 37 del medesimo decreto, nonché l’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
e dal DPR 207/10. I pagamenti al subappaltatore saranno effettuati dall’aggiudicatario che avrà l’obbligo di adempiere
a quanto disposto dal comma 3 del predetto art. 118, salva applicazione del c. 7 art. 170 del DPR 207/10, e quanto
previsto dall’’articolo 13, comma 2, lettera a), della legge n. 180 del 2011; 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 dall’art. 11, c. 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, c. 1, lett. m-quater 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 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, c. 2bis, 46 c. 1-bis e 1-ter, del D.lgs 163/06; o) le prescrizioni contenute nello schema di contratto e/o nel CSA
devono comunque intendersi adeguate alla normativa vigente in materia; p) si richiamano integralmente le clausole di
cui all’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 l’art. 22 del CSA; s) Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. 69/2013, convertito in
L. 98/13 e dell’art. 8 c. 3-bis del D.L. 192/14 convertito con modifiche in L. 11/2015, all’appaltatore verrà corrisposta
un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, alle condizioni e con le modalità di cui agli artt. 124, commi 1
e 2, e 140, c. 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) Responsabile del Procedimento dei lavori e della gara: Ing. Pierpaolo Piastra;
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 - 09123 Cagliari - Tel. 070-679751 fax 070-67975230. Presentazione ricorso giurisdizionale: secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 104/2010 al quale fa espresso
rinvio l’art. 245 del D.Lgs. 163/06; 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 Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti, Piazza De Gasperi,
2, terzo piano dalle 9.00 alle 12.30 di tutti i giorni feriali precedenti l’appalto, escluso il sabato. Il presente Bando è pubblicato su G.U.R.I., Albo pretorio, siti www.regione.sardegna.it, www.serviziocontrattipubblici.it e www.comune.cagliari.it
sul quale ultimo saranno disponibili anche il Disciplinare di gara, i modelli delle dichiarazioni e la citata documentazione.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti: Tel.070.6777502/8468/6127
fax 070.6778275 garemobilita@comune.cagliari.it protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it.
Il dirigente
ing. Pierpaolo Piastra
T15BFF22195 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara n. 13-LP/15 - Procedura aperta - CIG 6526110C54
Il Comune di Cagliari - Servizio Lavori Pubblici - via Roma, 145 - 09124 Cagliari, in esecuzione della Deliberazione G.C. e della Determinazione del Dirigente del Servizio , ai sensi degli artt. 53, comma 4, 82 2° comma lett. a)
del D.Lgs 163/06 rende noto che il giorno 13/6/2016 alle ore 10.00 verrà esperita, con procedura aperta, la gara per
l’affidamento dell’esecuzione dei “Cimitero San Michele - Realizzazione di n° 4 blocchi colombari per complessivi 756
loculi”. CUP: G27H15001020004.
Contratto a misura. Luogo di esecuzione: Cagliari. Importo a base di gara: Euro 683.000,00+ IVA, oltre Euro
7.500,00+IVA di costi per la sicurezza non soggetti a ribasso di gara. Importo Totale_ Euro 690.500,00+IVA. Categoria di lavoro unica e prevalente: “OG1” - Classifica III SOA . Validazione progetto ex art. 55, comma 3, DPR 207/10
in data 21.12.2015. Termine di esecuzione: I lavori dovranno avere una durata di 365 giorni naturali e consecutivi a
decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi
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di quanto previsto dell’art. 53 comma 4 del D.Lgs. n° 163/2006. Termine di ricezione offerte: Entro le ore 11.00 del
6/6/2016. 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. Soggetti ammessi alla
gara: concorrenti indicati all’art. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, 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. 163/2006. 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
207/2010 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 a Euro 15.000,00 per 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, in considerazione
della particolarità dell’opera da realizzare, è fissato una somma non inferiore a Euro 500.000,00. Garanzia provvisoria:
Euro 13.810,00 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a pena di esclusione, con le modalità di cui
all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, indicate nel Disciplinare di Gara. Si applicano, in particolare, le agevolazioni previste
dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006. Contribuzione in favore dell’A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione,
pari a Euro 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 9/12/2014, 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 dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. 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 dell’art. 82, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 163/06, mediante ribasso sull’elenco
prezzi, posti 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 dall’art. 113 del D.Lgs.
163/2006; 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.
163/2006 si applica l’art. 37 del medesimo decreto, nonché l’art. 92 del DPR 207/2010 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 207/2010. 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 dall’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 all’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
all’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 richiamano gli artt. 23 e ss. del CSA; s) Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. 69/2013,
convertito in L. 98/2013, all’appaltatore verrà corrisposta un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, alle
condizioni e con le modalità di cui agli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del DPR 207/2010. t) l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione definitiva previa approvazione dell’aggiudicazione provvisoria secondo le
modalità indicate all’art. 15 della L.R. 5/2007 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 all’Edilcassa o alla cassa Edile; v) responsabile del procedimento dei lavori e della gara: Ing. Sergio Castelli;
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. 104/2010 al quale fa espresso rinvio
l’art. 245 del D.Lgs. 163/06; la Deliberazione G.C. e della Determinazione del Dirigente del Servizio Lavori Pubblici ,
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, terzo piano dalle 9.00 alle 12.30 di tutti i giorni
feriali precedenti l’appalto, escluso il sabato. Il presente Bando è pubblicato sulla G.U.R.I., all’Albo pretorio, siti www.
regione.sardegna.it, www.serviziocontrattipubblici.it e www.comune.cagliari.it sul quale ultimo saranno disponibili
anche il Disciplinare di gara, i modelli delle dichiarazioni e la citata documentazione. Ulteriori informazioni possono
essere richieste al Servizio Lavori Pubblici: Tel. 070.6778371/8273/7521 fax 070.6778362 appalti@comune.cagliari.it,
appalti.lavori@comune.cagliari.legalmail.it.
Cagliari 17.12.2015
Il dirigente
ing. Daniele Olla
T15BFF22196 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara n. 5/m/15 - Procedura aperta - CIG 6527077A53
Il Comune di Cagliari - Servizio mobilità, infrastrutture viarie e reti - via Roma, 145 - 09124 Cagliari, in esecuzione
della Delibera della Giunta Comunale e della Determinazione del Dirigente del Servizio Mobilità, Infrastrutture, ai sensi
degli artt. 53, comma 2, lett. b), 55 del D.Lgs 163/06 e 17, comma 4, lett. a), 18, comma 1, lett. a) punto 2 della L.R. 5/2007
rende noto che il giorno 25.05.2016 alle ore 10.00 verrà esperita, con procedura aperta, la gara per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza delle infrastrutture stradali risanamento del sottosuolo a
rischio sink-hole e rifacimento reti tecnologiche in cunicolo attrezzato - 3° stralcio funzionale: via Goito - via Castelfidardo
(tratto) - via Montenotte”. CUP: G27H15001030004.
Contratto a corpo e a misura. Luogo di esecuzione: Cagliari. Importo a base di gara: Euro 1.005.000,00 + IVA, di
cui Euro 20.000,00 per spese tecniche di progettazione esecutiva e sicurezza. Oneri relativi alla sicurezza non soggetti
a ribasso di gara: Euro 30.000,00 + IVA; Importo complessivo dell’appalto: Euro 1.035.000,00 + IVA. Categoria di
lavoro prevalente ed unica: “OG3” - Euro 1.015.000,00 + IVA - Classifica III SOA. Validazione progetto ex art. 55,
comma 3, DPR 207/10 in data 16.12.2015. Termine di esecuzione: il progetto esecutivo, dovrà essere redatto in piena
conformità al progetto definitivo, completo in ogni sua parte, ed essere consegnato entro e non oltre 30 giorni naturali e
consecutivi, dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione. I lavori dovranno avere una durata di 270
giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. Modalità di determinazione del
corrispettivo: a corpo e a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 7, della L.R. 5/07. Termine di ricezione
offerte: Entro le ore 11.00 del 19.05.2016. Indirizzo per l’invio delle offerte: Comune di Cagliari - Servizio Mobilità,
Infrastrutture Viarie e Reti - 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 Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti - Piazza De Gasperi, 2, terzo piano. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti indicati all’art. 34
e seguenti del D.Lgs. 163/2006, 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. 163/2006.
Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti, loro incaricati o delegati, muniti
di lettera d’incarico o di delega. Finanziamento: Fondi Regione Sardegna. Polizza di assicurazione: la somma assicurata ai sensi dell’art. 125, comma 1, del DPR 207/2010 è fissata in misura pari all’importo contrattuale 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 contrattuale oltre IVA per i danni alle opere preesistenti di cui alla partita 2
dello schema tipo di cui sopra e in misura pari a Euro 500.000,00 per 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 Euro 500.000,00. La polizza assicurativa del progettista, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs 163/2006, dovrà essere
prestata per un massimale non inferiore al 10% dell’importo dei lavori progettati.
Garanzia provvisoria: Euro 20.700,00, pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a pena di esclusione, con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, indicate nel Disciplinare di Gara. Si applicano, in particolare,
le agevolazioni previste dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006. Contribuzione in favore dell’A.N.AC. - Autorità
Nazionale Anticorruzione, pari a Euro 140,00 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi 65 e 67 della L. 266/05 e dalla
Deliberazione della medesima Autorità del 05.3.2014, 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 docu— 88 —
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menti il possesso della qualificazione nelle categorie e classifiche adeguate a quelle dei lavori da appaltare e che attesti, per
le lavorazioni di classifica III o superiore, il possesso del Certificato del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina nazionale. Qualora l’attestazione SOA non riporti tale indicazione,
dovrà essere prodotto il medesimo certificato, rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000, nonché copia della lettera con la quale viene richiesto alla SOA l’adeguamento della propria attestazione.
Inoltre, trattandosi di appalto per progettazione esecutiva e realizzazione lavori, i concorrenti devono altresì possedere
adeguata qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione, per la classifica adeguata all’importo dei lavori da
appaltare, ed essere in possesso dei requisiti previsti per l’affidamento dei servizi di progettazione specificati nel disciplinare di gara. I concorrenti che non possiedono la qualificazione per la prestazione di progettazione e costruzione devono
incaricare o associare per la redazione del progetto esecutivo professionisti indicati dall’art. 90, comma 1 lett. d), e), f),
f-bis), g) e h) del D.Lgs. 163/06. I predetti professionisti devono essere abilitati e iscritti agli ordini professionali in conformità alla normativa in vigore al momento della gara. In ogni caso tutti i concorrenti, singoli o raggruppati, con o senza
attestazione SOA per la progettazione, dovranno dichiarare, a pena di esclusione, i dati identificativi del/i progettista/i di
cui intendano avvalersi specificando se appartenente/i al proprio staff tecnico oppure se incaricato/i o associato/i.
Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 90, comma 7, del D.Lgs. 163/06 e 253, comma 5, del DPR 207/10, i
Raggruppamenti temporanei previsti dallo stesso art. 90, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/06, dovranno prevedere, quale
progettista, almeno un professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni dalla data di pubblicazione del presente
bando all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza. Cronoprogramma delle lavorazioni: da predisporre nel rispetto di quanto disposto dall’art. 40 del DPR 207/10. In relazione all’istituto
dell’avvalimento, si rinvia a quanto stabilito dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. 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 dell’art. 18, comma 1, lett. a), punto 2 della L.R. 5/2007, mediante ribasso sull’elenco prezzi e sull’importo
per spese tecniche di progettazione, posti 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 previsto
dall’art. 253, comma 20-bis del medesimo decreto e 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 dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006; 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. 163/2006 si applica l’art. 37 del medesimo decreto, nonché l’art. 92 del DPR 207/2010 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 e dal
DPR 207/10. I pagamenti al subappaltatore saranno effettuati dall’aggiudicatario che avrà l’obbligo di adempiere a quanto
disposto dal c. 3 del predetto art. 118, salva applicazione del c. 7 art. 170 del DPR 207/10, e quanto previsto dall’’art. 13,
c. 2, lettera a), della L. n. 180 del 2011; 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 dall’art. 11, c. 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 all’art. 38, c. 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, c. 2bis, 46 c. 1-bis
e 1-ter, del D.lgs 163/06; p) si richiamano integralmente le clausole di cui all’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 art. 13 del D.Lgs. 196/03 si
rimanda alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara; r) In merito alla contabilità dei lavori si richiamano gli artt. 18
e seguenti del CSA; s) Ai sensi dell’art. 26-ter del D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013 e dell’art. 8 c. 3-bis del D.L.
192/2014 convertito con modifiche in L. 11/2015, all’appaltatore verrà corrisposta un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, alle condizioni e con le modalità di cui agli artt. 124, c. 1 e 2, e 140, c. 2 e 3, del DPR 207/2010. t)
l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione definitiva previa approvazione dell’aggiudicazione provvisoria secondo
le modalità indicate all’art. 15 della L.R. 5/2007 ed effettuate con esito positivo le verifiche di cui al successivo art. 18;
u) responsabile del procedimento dei lavori e della gara: Ing. Pierpaolo Piastra; Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 - 09123 Cagliari - Tel. 070-679751 - fax 070-67975230.
Presentazione ricorso giurisdizionale: secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 104/2010 al quale fa espresso rinvio l’art. 245
del D.Lgs. 163/06; 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 Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti, Piazza De Gasperi, 2, terzo piano
dalle 9.00 alle 12.30 di tutti i giorni feriali precedenti l’appalto, escluso il sabato.
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Il presente Bando è pubblicato su G.U.R.I., Albo pretorio, siti www.regione.sardegna.it, www.serviziocontrattipubblici.
it e www.comune.cagliari.it sul quale ultimo saranno disponibili anche il Disciplinare di gara, i modelli delle dichiarazioni
e la citata documentazione. Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti:
Tel. 070.6777502/8468/8375/8036 fax 070.6778275 garemobilita@comune.cagliari.it - protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it.
Il dirigente
ing. Pierpaolo Piastra
T15BFF22198 (A pagamento).

COMUNE DI MONFALCONE (GO)
Bando di gara - CIG 65163874AA
Ente appaltante: Comune di Monfalcone, Piazza della Repubblica, 8 - 34074 Monfalcone (GO) - Unità Operativa Gare e
Contratti - e-mail: garecontratti@comune.monfalcone.go.it - Tel. +39 0481 494494 - Indirizzo internet e profilo committente
www.comune.monfalcone.go.it.
Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi bibliotecari e museali relativi alla Galleria d’Arte Contemporanea e al
futuro Museo della Cantieristica e dei servizi a supporto del servizio promozione territoriale e relazioni con il pubblico nel
Comune di Monfalcone.
Quantità o entità totale dell’appalto: Lotto unico, appalto triennale di Euro 1.172.546,50 al netto dell’iva, di cui Euro 10.450,00
per oneri sicurezza non soggetti al ribasso. Durata dell’appalto: 3 anni, eventuale esercizio opzione di rinnovo per ulteriori 2 anni.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nei documenti di gara, rilevabili dal sito cui si fa rimando. Termine ricezione offerte: 29/02/2016 ore 12.00. Apertura offerte:
01/03/2016, ore 10.00.
Monfalcone, 24/12/2015
Il dirigente
dott.ssa Paola Tessaris
T15BFF22200 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara n. 4/m/2015 - Procedura aperta - CIG 652709050F
Il Comune di Cagliari - Servizio mobilità, infrastrutture viarie e reti - via Roma, 145 - 09124 Cagliari, in esecuzione di
Delibera della Giunta Comunale e di Determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità e Mobilità, ai sensi degli artt. 17,
comma 4 lett. a) e 18, comma 1, lett. a) punto 2 della L.R. 5/2007 rende noto che il giorno 16.03.2016 alle ore 10.00 verrà
esperita, con procedura aperta, la gara per l’appalto dei lavori di “Opere di urbanizzazione nel quartiere di barracca manna zona via delle rose - via duca di genova (2° stralcio)” - CUP G29J15000580004.
Contratto a corpo e a misura. Luogo di esecuzione: Cagliari. Importo a base di gara: Euro 2.829.000,00 + IVA (di cui Euro
2.537.062,58 per lavori a misura ed Euro 291.937,42 per lavori a corpo). Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara:
Euro 70.000,00 + IVA; Importo complessivo dell’appalto: Euro 2.899.000,00 + IVA. Categoria di lavoro prevalente: “OG6” - Euro
1.454.932,62 + IVA - Classifica III-bis SOA. Ulteriori categorie a qualificazione obbligatoria, scorporabili e subappaltabili al 100%:
“OG3” - Euro 1.144.906,34 + IVA - Classifica III-bis SOA; “OG10” - Euro 299.161,04 + IVA - Classifica II SOA. N.B. Le lavorazioni di cui alle categorie “OG3” e “OG10” se non possono essere eseguite dal concorrente, sia impresa singola che associata, in
quanto non in possesso delle relative qualificazioni, devono obbligatoriamente essere subappaltate ad imprese con idonea qualificazione. In tal caso il concorrente deve necessariamente possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie
con riferimento alla categoria prevalente. Validazione progetto ex art. 55, comma 3, DPR 207/10 in data 09.12.2015. Termine di
esecuzione: i lavori dovranno avere una durata di 540 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna
dei lavori. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 16, comma 7, della
L.R. 5/2007.
Termine di ricezione offerte: entro le ore 11.00 del 11.03.2016. Indirizzo: Comune di Cagliari - Servizio Mobilità,
Infrastrutture Viarie e Reti - 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 Mobilità, Infrastrutture Viarie e
Reti - Piazza De Gasperi, 2, terzo piano.
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Soggetti ammessi alla gara: concorrenti indicati all’art. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, 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. 163/2006. 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 207/2010 è fissata in misura pari all’importo contrattuale 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 contrattuale
per i danni alle opere preesistenti di cui alla partita 2 dello schema tipo di cui sopra e in misura pari a Euro 1.000.000,00
per 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 Euro 500.000,00. Garanzia provvisoria di Euro 57.980,00 pari al
2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita, a pena di esclusione, con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs.
163/2006, indicate nel Disciplinare di Gara. Si applicano, in particolare, le agevolazioni previste dall’art. 40, comma 7
del D.Lgs. 163/2006. Contribuzione in favore dell’A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione, pari a Euro 140,00 ai
sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi 65 e 67 della L. 266/05 e dalla Deliberazione della medesima Autorità del
05.3.2014, 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 e che attesti, per le lavorazioni di classifica III o
superiore, il possesso del Certificato del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000
e alla vigente disciplina nazionale. Qualora l’attestazione SOA non riporti tale indicazione, dovrà essere prodotto il
medesimo certificato, rilasciato da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000,
nonché copia della lettera con la quale viene richiesto alla SOA l’adeguamento della propria attestazione. In relazione
all’istituto dell’avvalimento, si rinvia a quanto stabilito dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. 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 dell’art. 18, comma 1, lett. a) punto 2 della L.R. 5/2007, mediante ribasso
sull’elenco prezzi 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 previsto dall’art. 253,
c. 20-bis del medesimo decreto e 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 dall’art. 113 del
D.Lgs. 163/2006; 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, c. 1, lettere d), e), f) del D.Lgs. 163/2006 si applica
l’art. 37 del medesimo decreto, nonché l’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 e dal DPR 207/10. I pagamenti al subappaltatore saranno effettuati
dall’aggiudicatario che avrà l’obbligo di adempiere a quanto disposto dal comma 3 del predetto art. 118, salva applicazione del
c. 7 dell’art. 170 del DPR 207/10, e quanto previsto dall’’articolo 13, c. 2, lettera a), della L. 180 del 2011; 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 dall’art. 11, c. 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 all’art. 38, c. 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 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 c. 1-bis e 1-ter, del
D.lgs 163/06; o) le prescrizioni contenute nello schema di contratto e/o nel CSA devono comunque intendersi adeguate alla normativa vigente in materia; p) si richiamano integralmente le clausole di cui all’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 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 l’art. 45 del CSA; s) Ai sensi
art. 26-ter del D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013 e art. 8 c. 3-bis del D.L. 192/14 convertito con modifiche in L. 11/2015,
all’appaltatore verrà corrisposta un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, alle condizioni e con le modalità di cui
agli artt. 124, c. 1 e 2, e 140, c. 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. 5/2007 ed effettuate con esito
positivo le verifiche di cui al successivo art. 18; u) Responsabile del Procedimento dei lavori e della gara: Ing. Pierpaolo Piastra;
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 - 09123 Cagliari - Tel. 070-679751 fax 070-67975230. Presentazione ricorso giurisdizionale: secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 104/2010 al quale fa espresso
rinvio l’art. 245 del D.Lgs. 163/06; 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 Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti, Piazza De Gasperi, 2,
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terzo piano dalle 9.00 alle 12.30 di tutti i giorni feriali precedenti l’appalto, escluso il sabato. Il presente Bando è pubblicato su G.U.R.I., Albo pretorio, siti www.regione.sardegna.it, www.serviziocontrattipubblici.it e www.comune.ca-gliari.it
sul quale ultimo saranno disponibili anche il Disciplinare di gara, i modelli delle dichiarazioni e la citata documentazione.
Ulteriori informazioni possono essere richieste al Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti: Tel. 070.6777502/8468/8262
fax 070.6778275 garemobilita@comune.cagliari.it- protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it
Il dirigente
ing. Pierpaolo Piastra
T15BFF22202 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di Fidenza e Salsomaggiore Terme (PR)

Costituita ai sensi dell’art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. n. 163/2006
Bando di gara - CIG 65247466BA
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale di Committenza, Piazza Libertà n. 1 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR); Tel. 0524.580111 - Fax 0524.580199 - C.F. e P.IVA 00201150349.
SEZIONE II. OGGETTO: individuazione di un unico contraente dell’accordo quadro al quale affidare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili del Comune di Fidenza, quali descritti nel capitolato prestazionale. Importo
a base d’asta: E. 1.250.000,00 al netto dell’IVA, comprensivi di E. 50.000,00, non soggetti a ribasso, per l’attuazione dei piani
di sicurezza, importo garantito per il quadriennio E. 520.000,00. Categoria prevalente: OG1 cl. I. Categorie scorporabili: i
lavori e servizi individuati nel bando di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: ore 12,00 del giorno 26/01/2016.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Il bando, il disciplinare e la documentazione tecnica è pubblicata sul sito
internet www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it.
Il dirigente
dott.ssa Mariella Cantarelli
T15BFF22207 (A pagamento).

COMUNE DI CESINALI
Avviso pubblico per la costituzione albo di prestatori di servizi professionali e tecnici per l’affidamento di incarichi inferiori ad euro 100.000
Si precisa che, con nota n°668 del 16.04.2014 è stato indetto l’avviso di cui all’oggetto, e che lo stesso resta valido a
tempo indeterminato, in quanto l’elenco dei professionisti ha carattere aperto.
E’ sempre possibile iscriversi presentando la documentazione in esso richiesta. L’avviso integrale è disponibile all’indirizzo: www.comune.cesinali.av.it.
Il responsabile del settore tecnico
sindaco ing. Ciro Aniello Tango
T15BFF22210 (A pagamento).

COMUNE DI TITO (PZ)
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione
della nuova scuola dell’infanzia “G. Rodari” in via San Vito - CIG 65345690EE
Stazione appaltante: Comune di Tito, Via Municipio, 1 - 85050 TITO (PZ) - tel. 0971 796211 - Fax 0971 794489 - sito
web: www.comune.tito.pz.it - email: ufficiotecnico@comune.tito.pz.it.
Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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Importo complessivo: euro 1.654.265,45, I.V.A. di legge esclusa, così ripartito: a) Servizi di Progettazione euro
146.265,45 i.v.a. esclusa; b) Importo lavori euro 1.508.000,00, i.v.a. esclusa, di cui euro 65.000,00 per oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso; tempi dell’appalto: a) progettazione esecutiva: giorni 45 naturali e consecutivi dalla data di ordine
impartito dal R.U.P.; b) lavori: giorni 550 decorrenti dalla data di consegna.
Presentazione delle offerte: entro e non oltre il 29/02/2016 ore 12,00. Vincolo offerta: 180 giorni. Seduta di gara in forma
pubblica: 07/03/2016 alle ore 10:00.
Gli elaborati costituenti il progetto posto a base di gara sono disponibili presso l’ufficio Tecnico Comunale previo contatto con il Geom. Nicola Carmine SCAVONE; Documentazione: www.comune.tito.pz.it.
Responsabile del Procedimento: Geom. Nicola Carmine Scavone - 0971/796202 - del Comune di Tito.
Tito, lì 30/12/2015
Il responsabile del procedimento
geom. Nicola Carmine Scavone
T15BFF22212 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara n. 9/m/2015 - Procedura aperta - CIG 6532042B92
Il Comune di Cagliari - servizio mobilità, infrastrutture viarie e reti - via Roma, 145 - 09124 Cagliari, in esecuzione di
Delibera della Giunta Comunale e di Determinazione del Dirigente del Servizio Viabilità e Mobilità, ai sensi degli artt. 54
e 55 del D.Lgs. 163/06 rende noto che il giorno 27.10.2016 alle ore 10.00 verrà esperita, con procedura aperta, la gara per
l’appalto dei lavori di “Sistemazione dei sottoservizi e delle pavimentazioni stradali della via Manno, piazza Costituzione e
Scalette S. Teresa - completamento piazza Costituzione” - CUP G23D15006240004.
Contratto a corpo e a misura. Luogo di esecuzione: Cagliari. Importo a base di gara: Euro 859.426,88 + IVA (di cui
Euro 9.426,88 per lavori in economia soggetti a ribasso). Oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara: Euro
56.800,00 + IVA; lavori in economia non soggetti a ribasso: Euro 35.573,12 + IVA; Importo complessivo dell’appalto: Euro
951.800,00 + IVA. Categoria di lavoro prevalente: “OG2” - Euro 409.471,48 + IVA - Classifica II SOA. Ulteriori categorie
a qualificazione obbligatoria, scorporabili e subappaltabili al 100%: “OG3” - Euro 380.139,74 + IVA - Classifica II SOA;
“OG6” - Euro 162.188,78 + IVA - Classifica I SOA. N.B. Le lavorazioni di cui alle categorie “OG3” e “OG6” se non possono
essere eseguite dal concorrente, sia impresa singola che associata, in quanto non in possesso delle relative qualificazioni,
devono obbligatoriamente essere subappaltate ad imprese con idonea qualificazione. In tal caso il concorrente deve necessariamente possedere i requisiti mancanti relativi a ciascuna delle predette categorie con riferimento alla categoria prevalente.
Validazione progetto ex art. 55, comma 3, DPR 207/10 in data 16.12.2015. Termine di esecuzione: i lavori dovranno avere
una durata di 210 giorni naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori. Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo e a misura ai sensi di quanto previsto dall’art. 82, comma 3 del D.Lgs. 163/2006.
Termine di ricezione offerte: entro le ore 11.00 del 24.10.2016. Indirizzo: Comune di Cagliari - Servizio Mobilità,
Infrastrutture Viarie e Reti - 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 Mobilità, Infrastrutture Viarie e
Reti - Piazza De Gasperi, 2, terzo piano.
Soggetti ammessi alla gara: concorrenti indicati all’art. 34 e seguenti del D.Lgs. 163/2006, 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. 163/2006. 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 207/2010 è fissata in misura pari all’importo contrattuale 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 a Euro 500.000,00 per i danni
alle opere preesistenti di cui alla partita 2 dello schema tipo di cui sopra e in misura pari a Euro 100.000,00 per 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 Euro 500.000,00. Garanzia provvisoria di Euro 19.036,00 pari al 2% dell’importo complessivo
dell’appalto, costituita, a pena di esclusione, con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, indicate nel Disciplinare
di Gara. Si applicano, in particolare, le agevolazioni previste dall’art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/2006. Contribuzione in
favore dell’A.N.AC. - Autorità Nazionale Anticorruzione, pari a Euro 80,00 ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, commi 65
e 67 della L. 266/05 e dalla Deliberazione della medesima Autorità del 05.3.2014, 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 dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006.
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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 dell’art. 82, comma 3 del D.Lgs. 163/2006, mediante
offerta a prezzi unitari 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 dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006; 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. 163/2006 si applica l’art. 37 del medesimo decreto, nonché l’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
D.Lgs. 163/06 e dal DPR 207/10. I pagamenti al subappaltatore saranno effettuati dall’aggiudicatario che avrà l’obbligo di
adempiere a quanto disposto dal c. 3 del predetto art. 118, salva applicazione del c. 7 dell’art. 170 del DPR 207/10, e quanto
previsto dall’’articolo 13, c. 2, lettera a), della L. n. 180 del 2011; 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, c. 9 e 10 bis
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, c. 1, lett. m-quater 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 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 c. 1-bis e 1-ter, D.lgs 163/06; o) le prescrizioni
contenute nello schema di contratto e/o nel CSA devono comunque intendersi adeguate alla normativa vigente in materia;
p) si richiamano integralmente le clausole di cui all’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 art. 13 D.Lgs. 196/03 si rimanda alle prescrizioni contenute nel disciplinare di gara; r) In merito alla contabilità dei lavori si richiama l’art. 44 del CSA; s) Ai sensi dell’art. 26-ter
del D.L. 69/2013, convertito in L. 98/2013 e dell’art. 8 c. 3-bis del D.L. 192/2014 convertito con modifiche in L. 11/2015,
all’appaltatore verrà corrisposta un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale, alle condizioni e con le modalità di
cui agli artt. 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del DPR 207/2010. t) l’Amministrazione procederà all’aggiudicazione
definitiva previa approvazione dell’aggiudicazione provvisoria secondo le modalità indicate all’art. 15 della L.R. 5/2007 ed
effettuate con esito positivo le verifiche di cui al successivo art. 18; u) Responsabile del Procedimento dei lavori e della gara:
Ing. Pierpaolo Piastra;
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 - 09123 Cagliari - Tel. 070-679751 fax 070-67975230. Presentazione ricorso giurisdizionale: secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 104/2010 al quale fa espresso
rinvio l’art. 245 del D.Lgs. 163/06;
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 Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti, Piazza De Gasperi, 2, terzo piano dalle 9.00 alle 12.30
di tutti i giorni feriali precedenti l’appalto, escluso il sabato. Il presente Bando è pubblicato su G.U.R.I., Albo pretorio, siti
www.regione.sardegna.it, www.serviziocontrattipubblici.it e www.comune.caglia-ri.it sul quale ultimo saranno disponibili
anche il Disciplinare di gara, i modelli delle dichiarazioni e la citata documentazione. Ulteriori informazioni possono essere
richieste al Servizio Mobilità, Infrastrutture Viarie e Reti: Tel. 070.6777502/8468/8238 fax 070.6778275 garemobilita@
comune.cagliari.it- protocollogenerale@comune.cagliari.legalmail.it.
Il dirigente
ing. Pierpaolo Piastra
T15BFF22215 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCASTRADA
Bando di gara - CIG Z0617BED2D
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Roccastrada, corso Roma 8 - 58036 Roccastrada (GR) - C.F.
e P.IVA 00117110536.
SEZIONE II: Oggetto: appalto dei servizi di urbanistica per la redazione Piano Operativo di cui agli art. 95 e art. 228
c.2 della L.R.T. 65/2014. Importo complessivo E. 40.000,00 al netto di oneri e IVA.
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SEZIONE III: Si rinvia al Bando di gara e al Disciplinare di gara disponibili all’indirizzo https://start.e.toscana.it/rtrt.
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione dell’offerta: economicamente più vantaggiosa. Ricezione
offerte: 25/1/2016. Apertura delle offerte: 28/1/2016.
SEZIONE VI: Altre Informazioni: Resp.le del Proc.to: p.a. Lamberto Cittadini, tel. 0564/561227 e-mail l.cittadini@
comune.roccastrada.gr.it, www.comune.roccastrada.gr.it; accesso elettronico alle informazioni e presentazione per via elettronica di richiesta di partecipazione e offerta: https://start.e.toscana.it/rtrt.
Il funzionario responsabile
geom. Nerina Poma
T15BFF22219 (A pagamento).

COMUNE DI GALATINA (LE)
Sede: via Umberto I n. 40 - Galatina
Tel. 0836633111 Fax 0836633270

Estratto bando di gara - CUP H29D15000640002 - CIG 6520359277
Oggetto: appalto lavori per recupero ex Convento S. Chiara per la realizzazione di un centro polivalente. Importo lavori
da assoggettare a ribasso: E. 721.937,75, oneri sicurezza: E. 23.500,00.
Procedura: telematica aperta da espletarsi sulla piattaforma www.empulia.it.
Aggiudicazione: con l’offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 21/01/2016 h 12,00.
Il Bando e il Disciplinare di gara in forma integrale sono disponibili sul sito web istituzionale www.comune.galatina.le.it.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Daniele Grappa
T15BFF22220 (A pagamento).

COMUNE DI CAMINO AL TAGLIAMENTO (UD)
Bando di gara - CIG 65252441B2
Il Comune indice una gara a procedura aperta per la concessione in P.F. per innovazione tecnologica, adeguamento normativo, riqualificazione funzionale e gestione Imp. Ill. pubblica. Valore investimento ventennale E. 1.202.027,00.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le h 13.00 del 22.02.2016 al Comune di Camino al Tagliamento (UD),
Via Roma 2. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Documenti e informazioni sono disponibili sul sito Internet www.comune.caminoaltagliamento.ud.it alla sezione: appalti e gare.
Camino, lì 23/12/2015
Il responsabile del procedimento
ing. Francesca Vendrame
T15BFF22221 (A pagamento).

COMUNE DI MOGLIANO VENETO
Prot. n. 42666
Bando di gara per l’appalto del servizio di manutenzione
del verde pubblico nel comune di Mogliano Veneto (TV)
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Mogliano Veneto, Piazza Caduti n. 8 - 31021 Mogliano
Veneto. Servizio Ambiente, Ecologia, tel. 041.5930513, fax 041.5930499, www.comune.mogliano-veneto.tv.it - P.E.C.: protocollo.comune.mogliano-veneto.tv@pecveneto.it - e-mail: appaltoverde@comune.mogliano-veneto.tv.it
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Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Tipo di appalto: servizio di manutenzione del verde pubblico.
II.2) Luogo di esecuzione: Comune di Mogliano Veneto (TV).
II.3) Caratteristiche generali e finalità dell’appalto: esecuzione dei servizi relativi alla manutenzione del verde pubblico,
dello sfalcio dell’erba e della manutenzione di alberature e arbusti.
II.4) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
II.5) CIG 65138116E1 - CPV 77310000-6.
II.6) Entità dell’appalto: € 1.123.413,55 (IVA esclusa) di cui importi soggetti a ribasso: € 1.109.043,55 per la realizzazione del servizio.
Importi non soggetti a ribasso: € 14.370,00 di oneri per la sicurezza.
L’importo subappaltabile è calcolato ai sensi dell’art. 118, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 nella misura
non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto.
II.7) Durata dell’appalto: 5 (cinque) anni solari decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto.
II.8) Ammissibilità di varianti: sì, con i limiti previsti dal capitolato speciale di appalto.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Cauzioni e garanzie richieste: art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 per la partecipazione; articoli 113 e 129
del decreto legislativo n. 163/2006 in caso di aggiudicazione, con le modalità previste dal disciplinare di gara.
III.2) Modalità di finanziamento e pagamento: L’opera è finanziata con mezzi propri. Il pagamento del corrispettivo
avverrà ai sensi dell’art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto.
III.3) Requisiti generali e speciali di partecipazione: non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del decreto
legislativo n. 163/2006 e in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la P.A.,
nonché i requisiti speciali indicati nel disciplinare.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006, con gli elementi di valutazione e relativi punteggi massimi indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/02/2016 ore 12.00 a pena di esclusione.
IV.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.5) Modalità di apertura delle offerte: il giorno 17/02/2016 alle ore 9.00 in seduta pubblica presso la sede della Provincia di Treviso via Cal di Breda n. 116 a Treviso, presso il Settore Urbanistica Nuova Viabilità - Edificio 8 - sala riunioni.
IV.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
Sezione V) Altre informazioni.
V.1) È previsto il sopralluogo obbligatorio con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
V.2) Bando di gara trasmesso alla GUCE il 17/12/2015.
V.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277/2278 - 30121 Venezia, con
le modalità di cui al decreto legislativo n. 104/2010.
V.4) Per ulteriori informazioni, acquisizione elaborati di gara e invio delle offerte si rinvia al disciplinare di gara.
V.5) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Alessandra Curti (tel. 041/5930513, fax 041/5930499, e-mail appaltoverde@comune.mogliano-veneto.tv.it)
V.6) Il Direttore dell’Esecuzione del contratto (D.E.) è l’arch. Salvina Sist.
Mogliano Veneto, 17 dicembre 2015
Il dirigente del settore
arch. Salvina Sist
TU15BFF1995 (A pagamento).
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COMUNE DI POTENZA
Bando di gara
Comune di Potenza - Unità di Direzione «Ambiente - Parchi - Energia - Attività sportive» - p.co S. Antonio La Macchia
- www.comune.potenza.it - Rup: arch. G. Grano - tel./fax 0971.415400 - e-mail giancarlo.grano@comune.potenza.it
Con determinazione di questa Unità n. 310 del 16 dicembre 2015, è indetta, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006,
procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di «Riqualificazione dell’impianto di pubblica illuminazione
dell’area Centro Città» - CIG 650246430B - CUP B33415000050005.
L’importo complessivo dei lavori è € 2.229.586,98, IVA esclusa, di cui € 22.100,00 per oneri per la sicurezza e
€ 287.103,32 per costo della manodopera non soggetti a ribasso.
Categoria: OG10 (prevalente), IV classifica.
Il contratto sarà stipulato a misura. Si procederà all’aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, mediante
ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara posto a base di gara. Non sono ammesse varianti. L’esecuzione dei lavori
prevede la riqualificazione di tratti della rete dell’impianto di illuminazione pubblica mediante la sostituzione delle armature
stradali previste a led, la sostituzione o la verniciatura dei pali ed il rifacimento dei quadri di alimentazione della rete stessa.
L’esecuzione dell’appalto deve concludersi entro 360 (trecentosessanta) giorni.
Tutta la documentazione di gara è consultabile presso questa U. D ed è altresì disponibile sul sito dell’Ente. Tutte le
informazioni, condizioni, modalità di partecipazione e di aggiudicazione, inerenti la procedura in oggetto sono contenute nel
disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando.
Il termine di ricezione delle offerte è fissato, a pena di esclusione, entro le ore 13,30 del giorno 26/1/2016. Per il
giorno 27/1/2016. alle ore 10,00, presso la Sala Gare dell’Ente (Piazza Matteotti), è fissata la seduta pubblica per l’inizio
della gara.
Per partecipare alla gara le imprese dovranno presentare una garanzia pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori
(art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006). L’aggiudicatario dovrà costituire la cauzione definitiva (art. 113 del decreto
legislativo n. 163/2006) e stipulare apposita polizza assicurativa. Modalità e massimali sono indicati nel disciplinare.
L’opera da realizzare è finanziata con il Fondo di Sviluppo e Coesione 2007 - 2013 (delibera CIPE 88/2012).
I pagamenti avverranno secondo le modalità specificate nel disciplinare. Il concorrente è vincolato alla propria offerta
per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa.
Organo competente per le procedure di ricorso è il TAR Basilicata, nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione
del bando sulla GURI. È possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare
al Rup nei termini e con le modalità di cui al disciplinare. L’Ente si riserva di apportare, durante il periodo di pubblicazione
della presente gara, le eventuali modifiche, conseguenti a meri errori materiali, e/o precisazioni, che si dovessero rendere
necessarie, alla documentazione di gara. Dette rettifiche e/o precisazioni saranno rese note mediante pubblicazione sul sito
Internet della S.A.
Il presente bando viene inviato alla GURI il 17 dicembre 2015.
Il dirigente
arch. Giancarlo Grano
TU15BFF1996 (A pagamento).

COMUNE DI TREVISO
Sede: via Municipio, 16 - 31100 Treviso
Servizio appalti - tel. 0422.658380
Estratto bando di gara - CIG 6469633E08
È indetta per il giorno 27.01.2016 (ore 9:00), nella sede municipale, la terza procedura aperta per la concessione del servizio di gestione della farmacia comunale «SS. Quaranta» e contestuale concessione dei locali siti a Treviso in Borgo Cavour
n. 95 e 95/A, previa esecuzione di lavori strumentali di ristrutturazione nonché fornitura dell’arredo funzionale al servizio.
Importo a base di gara: € 1.396.500,00 (IVA esclusa).
Durata della concessione: 30 anni.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all’art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel capitolato speciale.
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Termine di presentazione delle offerte: 25.01.2016 (ore 13:00).
Le modalità di partecipazione alla gara sono indicate nel bando integrale pubblicato all’Albo pretorio comunale e sui
siti www.comune.treviso.it e www.serviziocontrattipubblici.it
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e ritenuta conveniente a giudizio
insindacabile dell’Amministrazione.
La gara sarà presieduta dal Dirigente Settdre AA.II., Protocollo, Contratti e Appalti.
Il dirigente del settore affari istituzionali
dott. Maurizio Tondato
TU15BFF1997 (A pagamento).

COMUNE DI SAVONA
Sede: corso Italia n. 19 - 17100 Savona (SV), Italia
Procedura aperta n. 15/2015 - Estratto
Con determinazione del Dirigente del Settore Polizia Municipale n. 429 del 21 dicembre 2015, è stata indetta la procedura aperta relativa all’affidamento della concessione del servizio di rimozione, trasporto, deposito e custodia dei veicoli
rimossi dalle aree pubbliche o private ad uso pubblico nei casi previsti dal Codice della Strada nonché dalle altre leggi che
disciplinano la materia nei territori comunali delle città di Savona, Albisola Superiore, Albissola Marina e Celle Ligure, per
la durata di anni due, con facoltà di riaffidamento. CPV: 50118100-6 – CIG: 65153637A1.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Valore massimo stimato della concessione comprensivo della facoltà di riaffidamento per ulteriore due anni è pari ad
€ 403.950,84 al netto di I.V.A. di cui € 201.975,21 riferiti alla durata contrattuale certa ed € 201.975,21 riferiti all’eventuale
rinnovo.
Luogo di esecuzione Savona. Le offerte, redatte in conformità al bando integrale di gara, pubblicato all’Albo pretorio
comunale, disponibile all’indirizzo Internet www.comune.savona.it, dovranno pervenire sotto pena di esclusione dalla gara,
al protocollo generale del Comune di Savona, entro le ore 13 del giorno 18 gennaio 2016. Il servizio è finanziato da fondi
del bilancio comunale.
Responsabile del procedimento: Dirigente dott. Igor Aloi.
Savona, 21 dicembre 2015
Il dirigente del corpo di polizia municipale di Savona
dott. Igor Aloi
TU15BFF2012 (A pagamento).

COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
Provincia di Savona
Avviso di gara per l’alienazione delle azioni di autostrada
Albenga Garessio Ceva S.p.a. del comune di Borghetto Santo Spirito
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Borghetto Santo Spirito - servizio aa.gg. - suap - piazza Italia - 17052 Borghetto Santo Spirito (Sv). C.F. - P.I. n. 00229160098 pec: protocollo@borghettosantospirito.gov.it
Oggetto: alienazione in lotto unico di n. 6.002 azioni ordinarie della società autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.a.
detenute dal comune di Borghetto Santo Spirito.
Altre informazioni: chiarimenti possono richiedersi al servizio affari generali - suap, sig. Francesco Lasagna tel. 0182.970000 int. 217, e-mail affarigenerali@borghettosantospirito.gov.it
Procedura: gara mediante, asta pubblica, ex articoli 73, primo comma, lettera c) 76 del r.d. 23.05.1924 n. 827, con il
metodo delle offerte segrete rispetto al prezzo unitario a base d’asta di € 13,00 per azione, con esclusione delle offerte in
ribasso e aggiudicazione sulla base del miglior prezzo offerto, fermo restando il diritto di prelazione da parte dei soci di
autostrada Albenga Garessio Ceva S.p.a. nei modi e termini previsti dallo statuto.
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Le domande di partecipazione dovranno pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del giorno 24 marzo 2016 all’ufficio
protocollo del comune di Borghetto Santo Spirito - piazza Italia, sn - 17052 Borghetto Santo Spirito.
Si rinvia al testo integrale del bando reperibile sul sito: www.borghettosantospirito.gov.it sotto la voce «bandi di
gara e concorsi».
Il responsabile del servizio affari generali - suap
Francesco lasagna
TU15BFF2032 (A pagamento).

COMUNE DI PADOVA
Bando di gara
È indetta procedura aperta per l’appalto di fornitura per l’ammodernamento hardware del sistema di centralizzazione e
regolazione semaforica.
Importo complessivo € 220.000,00 - CUP H97H15000170004 - CIG 6517446E91.
Termine perentorio ricezione offerte ore 12.00 del giorno 15.02.2016.
Si rinvia al sito internet http://www.padovanet.it/sindaco-e-amministrazione/bandi-gara-appalti-pubblici, per tutte le
ulteriori informazioni e prescrizioni.
Il bando è stato trasmesso in data 18.12.2015 alla Commissione U.E.
Il capo settore contratti, appalti e provveditorato
dott. Paolo Castellani
TU15BFF2034 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA
Servizio appalti, provveditorato e contratti
Sede: piazza del Municipio n. 2 - 44121 Ferrara (FE)
Punti di contatto: Ufficio gare e atti pubblici
Tel. 039/0532419538 - Fax - 397
E-mail: p.firenzuola@comune.fe.it
Codice Fiscale: 00297110389
Bando di gara per lavori di riparazione e miglioramento strutturale post sisma della Certosa e Cimitero di Ferrara (n.
ordine R.E.R. 2757)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Ferrara; piazza del Municipio n. 2 - 44121 Ferrara - Tel. 0532/419284 - telefax 0532/419397 - e-mail:
f.paparella@comune.fe.it; www.comune.fe.it/contratti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
a) Procedura aperta per il giorno di mercoledì 10 febbraio 2016 ore 10, ad unico e definitivo incanto, ad offerte segrete,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, D.Lgs. 163/2006); determina a contrarre n. 2272, p.g.
130536/2015, C.U.P. B71E14000040006.
5. Luogo di esecuzione: Ferrara.
6. Lavori di riparazione e miglioramento strutturale post sisma della Certosa e Cimitero di Ferrara (n. ordine R.E.R.
2757).
Lavori a misura. Importo base: € 1.499.095,20= + IVA, di cui € 265.394,69= + IVA quale importo previsto per l’esecuzione del piano di sicurezza e non soggetto a ribasso.
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.
L’importo soggetto a ribasso è di € 1.233.700,51= + IVA.
Categoria OG2 (prevalente) € 1.499.095,20= + IVA (classifica III bis, art. 61, comma 4 del D.P.R. 207/2010) subappaltabile in misura non superiore al 30%.
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Nella categoria prevalente sono comprese le sottoelencate lavorazioni, inferiori al 10%, rilevanti ai fini del subappalto:
OS2-A “Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale ….” Per € 77.289,31 + IVA;
OS30 “impianti interni elettrici, telefonici…..” per € 115.304,27 + IVA.
Le lavorazioni relative alla categoria OS2-A devono essere eseguite da ditte in possesso della qualifica di restauratore
di beni culturali, ai sensi dell’art. 248 del D.P.R. 207/2010.
Le lavorazioni relative alla categoria OS30, devono essere eseguite da ditte aventi i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 del
D.M. 37 del 22/1/2008.
N.B. Le suddette lavorazioni devono essere subappaltate al di fuori del 30% della categoria prevalente OG2, qualora il
concorrente non sia in grado di eseguirle e di rilasciare le relative attestazioni.
8. Termine di esecuzione: 510 giorni. (art. 14 schema di contratto).
Si precisa che i lavori potranno essere consegnati all’aggiudicataria sotto riserva di legge, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 153 del D.P.R. 207/2010. Il termine per la stipulazione del contratto di cui all’art. 11,
c. 9 del D. Lgs. 163/2006 è di 90 giorni.
Verrà stipulato il contratto con la ditta aggiudicataria dei lavori, in osservanza del Regolamento di esecuzione ed
attuazione del codice dei contratti pubblici approvato con D.P.R. 207/2010, del capitolato generale approvato con Decreto
19/4/2000 n. 145 e del capitolato speciale di appalto.
9. Non sono ammesse varianti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
11.a) Informazioni di carattere tecnico e per la visione del progetto, comprensivo del piano di sicurezza, con possibilità
di ritirarne copia in formato digitale, presso il Servizio Beni Monumentali (V. Marconi n. 39 - Arch. N. Frasson - 0532/418705
– Ing. Giada Guzzinati 0532/418734 - dal lunedì al venerdì ore 8-13).
SEZIONE IV: PROCEDURA
12.a) Data limite di ricezione delle offerte: lunedì 8 febbraio 2016 per raccomandata postale; per il recapito a mano, a
mezzo corriere o posta celere il limite è delle ore 13 del medesimo giorno presso l’Ufficio Protocollo Centrale (la ricezione
delle offerte avviene nei soli seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ed il martedì e giovedì anche dalle
ore 15 alle ore 17); c) Indirizzo: Comune di Ferrara - Ufficio Protocollo Centrale, all’indirizzo di cui al punto 1; d) Lingua:
Italiana.
13. Apertura pubblica dei plichi, in un locale della Segreteria Generale, nel giorno e ora indicati al punto 2.
14. Garanzie: a) cauzione provvisoria € 14.990,96=, con le modalità previste dall’art. 3 lett. D) del disciplinare di
gara; b) per la garanzia definitiva e polizza ex art. 129 del D. Lgs. 163/2006, nonché art. 125 del citato regolamento D.P.R.
207/2010 (solo per l’impresa aggiudicataria) si veda art. 37 del capitolato.
15. Finanziamento: in parte con contributo regionale di cui all’Ordinanza del Commissario Delegato n. 120/2013, ed in
parte con rimborso assicurativo riscosso per danni da sisma.
Pagamenti: art. 27 e 28 dello schema di contratto.
16. Raggruppamenti di imprese: Saranno ammesse Imprese riunite ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006, con
le modalità, i requisiti e le percentuali minime indicate agli artt. 92 e seguenti del D.P.R. 207/2010.
In caso di raggruppamento o consorzio [lett. d) ed e), art. 34 D.Lgs. 163/2006], le dichiarazioni di cui al successivo
art. 17, sono richieste anche per le imprese mandanti o firmatarie dell’offerta.
17. Per la documentazione richiesta, si vedano gli artt. 3, 4 e 5 del disciplinare di gara.
L’impresa/e individuata/e da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, quale impresa/e
incaricata/e di effettuare i lavori, dovrà/anno presentare le dichiarazioni di cui all’art. 3 lett. B) del disciplinare di gara.
21. Validità dell’offerta: 180 giorni.
23. Criteri di aggiudicazione: vedi punto 3.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa. OFFERTA
ECONOMICA: in bollo (uno da € 14,62), unica e non condizionata, utilizzando il modello pubblicato unitamente agli atti
di gara sul sito internet www.comune.fe.it/contratti con indicazione in cifre ed in lettere, utilizzando non più di tre decimali,
del ribasso percentuale offerto.
I consorzi di cui all’art. 34 - lett. b) e c) del D- Lgs. 163/2006, sono tenuti ad indicare in offerta per quali consorziati il
consorzio concorre. L’aggiudicataria dovrà trasmettere entro 20 giorni da ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate
dei subappaltatori.
ALTRE INFORMAZIONI:
La mancata indicazione della volontà di subappaltare comporterà per l’aggiudicataria l’impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto, a norma dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
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In caso di documentazione difforme dalle indicazioni di cui al presente bando e/o disciplinare, incompleta o irregolare
si fa riferimento alla Determina ANAC n. 1/2015.
Ai sensi dell’art. 6 bis del D. Lgs. 163/2006 l’Amministrazione procederà alla verifica del possesso dei requisiti di
carattere generale ex art. 38 del medesimo D. Lgs. a mezzo del sistema AVCPass. In caso di offerte uguali, si procederà ai
sensi dell’art. 77 R.D. 827/1924, a mezzo di estrazione a sorte.
A norma dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’originario appaltatore, l’Amministrazione si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla
gara ai fini del completamento dei lavori alle condizioni economiche già proposte in sede di offerta, fino al quinto classificato.
L’esito della gara e l’aggiudicazione definitiva, saranno pubblicati nei termini e per gli effetti dell’art. 79 del D. Lgs.
163/2006 e art. 24, comma 10 della legge 62/2005 sul sito internet www.comune.fe.it/contratti.
Tecnico responsabile unico del procedimento: Arch. Natascia Frasson (Tel. 0532/418705).
Bando inviato alla G.U.C.E. il 23/12/15. CIG: 6532537411. P.G.: 130536/2015.
Ferrara, 23 dicembre 2015
Il dirigente del servizio beni monumentali - centro storico
arch. Natascia Frasson
TX15BFF2057 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi, 9 - 16124 Genova, Italia
Codice Fiscale: 00856930102

Bando di gara - Alienazione intera partecipazione di Genova Car Sharing e contestuale affidamento della concessione del
servizio car sharing a Genova.
SEZIONE I Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante, Via Garibaldi 9 16124
Genova - tel 0105572292 - fax 0105572240 e-mail garecontratticomge@postecert.it; punti di contatto: RUP. Dott. Francesco
Pellegrino – Direzione Mobilità – tel. 0105573186 – fax 0105577852 – e-mail direzionemobilita@comune.genova.it.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO – procedura finalizzata all’alienazione dell’intera partecipazione di Genova
Car Sharing e contestuale affidamento alla suddetta società della concessione per il servizio di car sharing nella città di
Genova - CPV 60130000-8 - CIG 6523640607; Durata concessione: 10 anni; valore presunto concessione: € 11.790.000,00
oltre I.V.A.; Canone Concessorio: dal quarto anno di affidamento il concessionario corrisponderà al Comune un canone in
rialzo rispetto all’importo fissato a base gara di €/anno 12.000,00; Prezzo di alienazione della società Genova Car Sharing:
€ 150.000,00 soggetto al rialzo; le disposizioni del D. Lgs. n. 163/2006 si applicano se e in quanto richiamate.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Cauzione provvisoria € 11.790,00; cauzione definitiva, pagamenti delle prestazioni e garanzie disposte nello Schema di Contratto
di Servizio; condizioni minime e documentazione necessaria per essere ammessi disposta nella determinazione dirigenziale
n. 2015-125.0.0.-43 ed espressamente definita nel bando di gara scaricabile dal sito www.comune.genova.it; raggruppamento
di operatori economici ammessi ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE IV PROCEDURA CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83
D.Lgs. 163/06: Offerta Economica 30 / Proposta Tecnica 70; ricezione delle offerte in italiano entro e non oltre il 02/02/2016
- ore 12,00 ed inviate a: COMUNE DI GENOVA - Archivio Generale e Protocollo Comune di Genova, Piazza Dante 10
- 16121 Genova - l’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni; capitolato e informazioni disponibili fino al
27/01/2016 - apertura delle offerte in seduta pubblica il 03/02/2016 ore 9,30.
SEZIONE V Informazioni complementari: per quanto non espressamente indicato nel presente bando, si fa riferimento
al bando integrale, affisso all’Albo Pretorio del Comune, visionabile e scaricabile dal sito www.comune.genova.it e www.
appaltiliguria.it ai sensi e per gli effetti dell’art.70 comma 9 D.Lgs.163/2006.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI presentazione procedure di ricorso: TAR LIGURIA Via dei Mille 9-16100
GENOVA tel 0103762092 nei termini di cui alla vigente normativa, decorrenti dalla comunicazione di aggiudicazione o dalla
piena conoscenza della stessa; bando conforme a quello inviato a G.U.U.E il 22/12/2015.
Il dirigente
dott.ssa Nadia Magnani
TX15BFF2058 (A pagamento).
— 101 —

30-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 153

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. 120/2015
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 del dott. Stefano Gambula - Telefono: +39 011/4423095 - Fax: +39 011/4422609
Posta elettronica: stefano.gambula@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 – Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde
Indirizzo postale: via Padova n. 29 - Città: Torino - Codice postale: 10152 - Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione della dott.ssa Stefania Camisassa - Telefono: +39 011/01120019 - Fax: 011/01120050
- Posta elettronica: Stefania.Camisassa@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)
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
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 120/2015
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi: Categoria di servizi 01 Luogo principale di esecuzione: Torino
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di manutenzione ordinaria comparto florovivaistico per il biennio
2016/2017.
CODICI C.I.G. (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) – ora ANAC:
Lotto 1: 648666554B - Lotto 2: 648667096A.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale 77.33.00.00-2
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: si
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Entità totale - I.V.A. esclusa: euro 300.000,00, così suddiviso:
Lotto 01: euro 120.000,00 - Lotto 2: euro 180.000,00.
Spesa complessiva per il successivo biennio (opzione di cui art. 2.3 capitolato) euro 600.000,00 I.V.A. esclusa
II.2.3) Informazioni sui rinnovi
L’appalto è oggetto di rinnovo sì
Numero di rinnovi possibile: 01
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
dal 01/01/2016 al 31/12/2017
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: art. 6 del capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
finanziamento: mezzi di bilancio limitato ad euro 131.760,00 I.V.A. compresa - pagamento: art. 13 del capitolato.
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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. 4 del capitolato
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 4 del capitolato.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: art. 4 del capitolato.
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: 120/2015
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 05/02/2016 (gg/mm/aaaa) Documenti a pagamento: no
Il capitolato è in visione presso la Direzione edifici municipali, patrimonio e verde sito in via Padova n. 29 a Torino,
telefono +39 011/4420107, fax: +39 011/4420105. Lo stesso è consultabile sul sito internet www.comune.torino.it/appalti
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 09/02/2016 (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 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 10/02/2016 (gg/mm/aaaa) Ora: 9.30
Luogo: piazza Palazzo di Città n. 1 – Torino (presso una sala del Civico Palazzo)
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 24 dicembre 2015.
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 09 febbraio 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..
Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello previsto dall’art. 86 comma 2 del D.Lgs. 163/2006.
Qualora l’inizio dell’esecuzione del contratto non avvenga entro il termine stabilito la sua durata sarà proporzionalmente
ridotta con scadenza sempre al 31/12/2017.
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 € 240,00 per il lotto 1 ed € 360,00 per il lotto 2 per singolo lotto 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.
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I concorrenti sono tenuti ad allegare ricevuta di versamento di € 20,00 per il lotto 1 ed € 35,00 per il lotto 2 a favore
dell’ANAC per singolo lotto cui si partecipa (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 - serre e vivaio
1) Quantitativo o entità - I.V.A. esclusa: euro 120.000,00 con opzione di rinnovo 240.000,00
2) Ulteriori informazioni sui lotti: vedi capitolato speciale d’appalto
Lotto n. 02 - fioriere arredo floreale e roseto
1) Quantitativo o entità - I.V.A. esclusa: euro 180.000,00 con opzione di rinnovo 360.000,00
2) Ulteriori informazioni sui lotti: vedi capitolato speciale d’appalto
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX15BFF2063 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE

Protocollo generale n. 107192 del 24.12.2015
Sede: via Luigi Sacco n. 5 - 21100 Varese
Punti di contatto: Area XII – attività impianti, tecnologici all’attenzione: dott.ing. Francesco Bernasconi -21100 Varese.
Tel. 0332/255266, e-mail: francesco.bernasconi@comune.varese.it, Fax 0332/255266
Partita IVA: 00441340122
Bando di gara per l’affidamento del servizio manutenzione full-service & on-site centrali telefoniche e apparecchi terminali di comunicazione in stabili di proprietà/competenza comunale - Periodo 2016-2020
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione Ufficiale: Comune di Varese, via Luigi Sacco 5, 21100 VARESE Profilo di committente: http://www.
comune.varese.it/si4web/common/AmvSezione.do?MVPD=0&MVSZ=474 Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Comune di Varese - Ufficio
Contratti, via Luigi Sacco 5,
21100 Varese All’attenzione di: Dott. Graziano Visconti Tel. 0332/255234 - Fax 0332/255264 E-mail: graziano.visconti@
comune.varese.it Indirizzo Internet :www.comune.varese.it Autorità regionale o locale. 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: Affidamento del servizio manutenzione full-service & on-site centrali telefoniche e apparecchi terminali di comunicazione in stabili di proprietà/competenza
comunale. periodo 2016-2020. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di: appalto di servizi. Luogo principale di esecuzione: uffici
del Comune di Varese Codice NUTS: ITC41 .II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di manutenzione, descritto dal
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capitolato speciale d’appalto cui si rinvia ad ogni effetto di legge e di contratto. II.1.6) CPV 50334100-6 II.1.9) Ammissibilità
di varianti: SI. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 329803.28 di cui EURO € 329.508,20 soggetti
a ribasso ed EURO 295,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Periodo: cinque anni a far data dalla stipula del contratto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo massimo stimato del servizio (vedi
disciplinare di gara). III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: risorse proprie – art. 15 capitolato speciale di
appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Mandato collettivo con rappresentanza - art. 37 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163 (vedi disciplinare di gara). III.2.1) Situazione
personale degli operatori: a) non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; b) non essere in una
situazione di controllo/collegamento con altri concorrenti. L’Amministrazione Comunale si riserva, ai fini dell’esclusione
dalla procedura, ogni più ampia facoltà di verificare l’esistenza di situazioni di fatto che facciano ritenere esistenti situazioni
di controllo/collegamento ovvero violazioni del principio di segretezza dell’offerta o della concorrenza; c)essere iscritto alla
C.C.I.A.A. o registro equivalente nei paesi U.E.; tipo di prove richieste - dichiarazione sostitutiva (vedi disciplinare di gara).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria L’impresa singola, il consorzio di cooperative o il consorzio stabile deve aver realizzato nel triennio 2013/2014/2015 un fatturato globale non inferiore a due volte l’importo a base di appalto (art. 41 comma 1
lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); Per i raggruppamenti si veda il punto F del disciplinare di gara. tipo di prove richieste
- dichiarazione sostitutiva (vedi disciplinare di gara); III.2.3) Capacità tecnica L’impresa singola, il consorzio di cooperative
o il consorzio stabile deve avere svolto, nel periodo anzidetto, servizi analoghi a quello in appalto (servizio di manutenzione
full – service & on-site delle centrali telefoniche e degli apparecchi terminali di comunicazione installati in stabili di proprietà
o di competenza comunale) per un importo complessivo almeno pari rispetto all’importo a base d’appalto (art. 41 comma 1
lett. c) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.); tipo di prove richieste - dichiarazione sostitutiva (vedi disciplinare di gara)
IV) PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa criteri:
1) Offerta tecnica: max pp. 50 /100 2) Offerta economica: max pp. 50/100. (vedi disciplinare di gara) IV.3.1) Numero: CIG
6534914D9E IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 9.2.2016 ore 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili: Italiano. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 10.2.2016 ore 9,00.Luogo: Sala riunioni municipio di
Varese, via L. Sacco 5, I-Varese.Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI APPALTO PERIODICO: SI calendario di massima: Anno 2020. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI a) I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente per iscritto, via
telefax, al servizio indicato al n. I.1. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire non oltre le ore 12.00 del 28.1.2016 (a
pena di irricevibilità). Le eventuali risposte saranno inoltrate sempre per iscritto, via telefax o pec , entro le ore 12.00 del
2.2.2016, e saranno rese disponibili, entro le ore 9.00 del 3.2.2106, agli aventi interesse. Non verranno fornite informazioni
verbali, notizie, dati o chiarimenti non inerenti la documentazione messa a disposizione dei concorrenti o richiamata nel
bando di gara (vedi disciplinare di gara). b) Le offerte e la relativa documentazione confezionate con le modalità previste dal
disciplinare di gara, dovranno, a pena di esclusione, essere contenute in plico sigillato con ceralacca riportante la seguente
dicitura: GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO MANUTENZIONE FULL-SERVICE & ON-SITE CENTRALI
TELEFONICHE E APPARECCHI TERMINALI DI COMUNICAZIONE IN STABILI DI PROPRIETA’/COMPETENZA
COMUNALE. PERIODO 2016-2020. (vedi disciplinare di gara). Tale plico dovrà essere trasmesso a mezzo del servizio
postale ovvero mediante qualsiasi altra agenzia di recapito autorizzata, ovvero a mano, anche a mezzo di terze persone, ad
esclusivo rischio del concorrente (vedi disciplinare di gara). c) Non saranno considerate valide le offerte pervenute fuori
termine ovvero le offerte indirizzate ad Uffici diversi, rispetto a quello indicato, anche se giunte nel termine salvo il caso di
consegna all’Ufficio Protocollo (vedi disciplinare di gara). d) I concorrenti interessati dovranno richiedere al servizio indicato al punto I.1), a mezzo fax, il disciplinare di gara contenente informazioni sui requisiti di partecipazione e sulla compilazione dell’offerta ed il capitolato speciale d’appalto. Il disciplinare sarà inviato entro due giorni lavorativi dalla richiesta.
Il documento potrà anche essere scaricato dal sito internet indicato al punto I.1.; e) Il contratto non contiene la clausola
compromissoria; f) Corresponsione del contributo a pena di esclusione, a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti con
le modalità previste nel Disciplinare di gara, pari ad Euro 35,00; g) i soggetti interessati a partecipare devono registrarsi al
sistema AVCPASS accedendo al portale dell’ AVCP h) Ai sensi dell’art. 34 comma 35 del d.L. 18.10.2012 n. 179 convertito
con Legge del 17.12.2012 n. 221, il concorrente aggiudicatario dovrà versare al Comune di Varese entro il termine di 60 gg.
dall’aggiudicazione la somma che sarà indicata con apposito avviso nel profilo di committente a titolo di rimborso spese per
la pubblicazione del bando di gara. Le modalità verranno comunicate contestualmente al provvedimento di aggiudicazione. i)
documentazione da sottrarre all’accesso: i concorrenti dovranno indicare la documentazione dell’offerta tecnica che intendano
sottrarre all’accesso a tutela della riservatezza industriale (vedi disciplinare di gara) con facoltà di successiva integrazione
della richiesta alla documentazione presentata in sede di eventuale verifica di anomalia;l) Il subappalto è regolato dall’art. 118
del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i.; m) L’avvalimento è ammesso con le modalità di cui all’art. 49 del D.Lgs. 12.4.2006
n. 163, (vedi disciplinare di gara); n) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; o) Il servizio sarà aggiudicato a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo maggiore dato dalla somma dei
punteggi attribuiti ai singoli elementi dell’offerta considerata. In caso di parità di punteggio sarà preferita l’offerta che ha
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riportato il maggior punteggio nel progetto gestionale. p) saranno escluse le offerte economiche in aumento; q) L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravenute ragioni di pubblico
interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa; r) Il concorrente
dovrà indicare il domicilio eletto nonché il numero di telefax e l’indirizzo p.e.c. per le comunicazioni. Le comunicazioni
avverranno unicamente via p.e.c. ovvero in caso di mancato funzionamento della casella p.e.c. del concorrente mediante fax
(vedi disciplinare di gara); I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall’Amministrazio¬ne, ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione delle imprese, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio
Contratti . Il disciplinare di gara con i relativi allegati ed il capitolato d’appalto - per quanto richiamato - fanno parte ad ogni
effetto del presente bando. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per
la Lombardia, via Conservatorio 13, I-20122 Milano. Tel. 02/783805. VI.4.2) Presentazione di ricorso: 30 giorni dalla piena
conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva. VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione di ricorso: vedi punti di contatto
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 24.12.2015
Il dirigente supplente capo area I
avv. Elio Carrasi
Il dirigente capo area XII
dott.ing. Giuseppe Longhi
TX15BFF2074 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA
Servizio appalti, provveditorato e contratti
Sede: piazza del Municipio n. 2 – 44121 Ferrara (FE)
Punti di contatto: Ufficio gare e atti pubblici
Tel. 039/0532419538 – Fax – 397
E-mail: p.firenzuola@comune.fe.it
Codice Fiscale: 00297110389
Bando di gara per lavori di riparazione e miglioramento strutturale post sisma di Palazzo Massari – Cavalieri di Malta –
1° lotto (n. ordine R.E.R. 2783)
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Comune di Ferrara, piazza del Municipio n. 2 - 44121 Ferrara - Tel. 0532/419284 - Telefax 0532/419397 - e-mail:
f.paparella@comune.fe.it www.comune.fe.it/contratti;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
a) Procedura aperta per il giorno di mercoledì 17 febbraio 2016 ore 10, ad unico e definitivo incanto, ad offerte segrete,
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, D.Lgs. 163/2006); Determina a contrarre n. 2346, p.g.
132751/2015 C.U.P. B71B14000270002;
5. Luogo di esecuzione: Ferrara.
6. lavori di riparazione e miglioramento strutturale post sisma di Palazzo Massari – Cavalieri di Malta – 1° lotto (n.
ordine R.E.R. 2783).
Lavori a misura. Importo base: € 1.920.634,93= + IVA, di cui € 199.526,29= + IVA quale importo previsto per l’esecuzione del piano di sicurezza e non soggetto a ribasso.
Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento. L’importo soggetto a ribasso è di € 1.721.108,64= + IVA. Categoria
OG2 € 1.920.634,93= + IVA (classifica IV, art. 61, comma 4 del D.P.R. 207/2010), così suddiviso: Categoria OG2 “Restauro
e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela …” (prevalente e subappaltabile in misura non superiore al 30%)
€ 1.639.872,21 + IVA (classifica IIIbis) e OS2-A “Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale ….” (scorporabile e interamente subappaltabile) € 280.762,72 + IVA (classifica I);
8. Termine di esecuzione: 450 giorni. (art. 14 csa). Si precisa che i lavori potranno essere consegnati all’aggiudicataria
sotto riserva di legge, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 153 del D.P.R. 207/2010. Il termine
per la stipulazione del contratto di cui all’art. 11, c. 9 del D. Lgs. 163/2006 è di 90 giorni. Verrà stipulato il contratto con la
ditta aggiudicataria dei lavori, in osservanza del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici
approvato con D.P.R. 207/2010, del capitolato generale approvato con Decreto 19/4/2000 n. 145 e del capitolato speciale di
appalto.
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9. Non sono ammesse varianti.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
11.a) Informazioni di carattere tecnico e per la visione del progetto, comprensivo del piano di sicurezza, con possibilità di ritirarne copia in formato digitale, presso il Servizio Beni Monumentali,. (V. Marconi n. 39 - Arch. N. Frasson 0532/418705 – Arch. Raffaella Vitale 0532/418764 - dal lunedì al venerdì ore 8-13).
SEZIONE IV PROCEDURA
12.a) Data limite di ricezione delle offerte: lunedì 15 febbraio 2016 per raccomandata postale Per il recapito a
mano, a mezzo corriere o posta celere il limite è delle ore 13 del medesimo giorno presso l’Ufficio Protocollo Centrale
(La ricezione delle offerte avviene nei soli seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 ed il martedì e
giovedì anche dalle ore 15 alle ore 17);c) Indirizzo: Comune di Ferrara - Ufficio Protocollo Centrale, all’indirizzo di
cui al punto 1; d) Lingua: Italiana.
13. Apertura pubblica dei plichi, in un locale della Segreteria Generale, nel giorno e ora indicati al punto 2.
14. Garanzie: a) cauzione provvisoria € 19.206,35=, con le modalità previste dall’art. 3 lett. D) del disciplinare di
gara. b) per la garanzia definitiva e polizza ex art. 129 del D. Lgs. 163/2006, nonché art. 125 del citato regolamento D.P.R.
207/2010 (solo per l’impresa aggiudicataria) si veda art. 37 del capitolato.
15. Finanziamento: in parte con contributo regionale di cui all’Ordinanza del Commissario Delegato n. 120/2013, ed in
parte con rimborso assicurativo riscosso per danni da sisma. Pagamenti: art. 27 e 28 dello schema di contratto.
16. Raggruppamenti di imprese: Saranno ammesse Imprese riunite ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006, con
le modalità, i requisiti e le percentuali minime indicate agli artt. 92 e seguenti del D.P.R. 207/2010. In caso di raggruppamento
o consorzio [lett. d) ed e), art. 34 D.Lgs. 163/2006], le dichiarazioni di cui al successivo art. 17, sono richieste anche per le
imprese mandanti o firmatarie dell’offerta.
17. Per la documentazione richiesta, si vedano gli artt. 4, 5 e 6 del disciplinare di gara. L’impresa/e individuata/e da un
consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006, quale impresa/e incaricata/e di effettuare i lavori,
dovrà/anno presentare le dichiarazioni di cui all’art. 3 lett. B) del disciplinare di gara.
21. Validità dell’offerta: 180 giorni.
23. Criteri di aggiudicazione: vedi punto 3.
SEZIONE IV: ALTRE INFORMAZIONI
L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ammessa. OFFERTA
ECONOMICA: in bollo (uno da € 14,62), unica e non condizionata, utilizzando il modello pubblicato unitamente agli atti di
gara sul sito internet www.comune.fe.it/contratti con indicazione in cifre ed in lettere, utilizzando non più di tre decimali, del
ribasso percentuale offerto. I consorzi di cui all’art. 34 - lett. b) e c) del D- Lgs. 163/2006, sono tenuti ad indicare in offerta
per quali consorziati il consorzio concorre. L’aggiudicataria dovrà trasmettere entro 20 giorni da ciascun pagamento copia
delle fatture quietanzate dei subappaltatori.
La mancata indicazione della volontà di subappaltare comporterà per l’aggiudicataria l’impossibilità di ottenere autorizzazioni al subappalto, a norma dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
In caso di documentazione difforme dalle indicazioni di cui al presente bando e/o disciplinare, incompleta o irregolare
si fa riferimento alla Determina ANAC n. 1/2015. Ai sensi dell’art. 6 bis del D. Lgs. 163/2006 l’Amministrazione procederà
alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale ex art. 38 del medesimo D. Lgs. a mezzo del sistema AVCPass. In
caso di offerte uguali, si procederà ai sensi dell’art. 77 R.D. 827/1924, a mezzo di estrazione a sorte.
A norma dell’art. 140 del D.Lgs. 163/2006, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell’originario appaltatore, l’Amministrazione si riserva di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla
gara ai fini del completamento dei lavori alle condizioni economiche già proposte in sede di offerta, fino al quinto classificato.
L’esito della gara e l’aggiudicazione definitiva, saranno pubblicati nei termini e per gli effetti dell’art. 79 del D. Lgs.
163/2006 e art. 24, comma 10 della legge 62/2005 sul sito internet www.comune.fe.it/contratti
Tecnico responsabile unico del procedimento: Arch. Natascia Frasson (Tel. 0532/418705).
Bando inviato alla G.U.C.E. il 28/12/2015. CIG: 65358398F5, P.G. 132751/2015
Ferrara, 28 dicembre 2015
Dirigente del servizio beni monumentali - centro storico
arch. Natascia Frasson
TX15BFF2076 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Segretariato Generale - Direzione Coordinamento Servizi Delegati - Decentramento Amministrativo
Bando di gara - Accordo Quadro (pos. 17/15s)
SEZIONE I) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Segretariato Generale Direzione Coordinamento Servizi Delegati Decentramento Amministrativo con sede in Roma, Via Luigi Petroselli, 50 - 00186 Roma, Telefono +39 06/67104113 - +39
06/67104731 - fax +3906/67103795 - email protocollo.elettorale@comune.roma.it - Responsabile Unico del Procedimento
SARNO STEFANIA. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Lo schema di accordo
quadro, il capitolato speciale descrittivo e prestazionale di cui all’art. 279 del D.P.R. n. 207/2010 e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Roma Capitale, Direzione
Centrale Unica di committenza – Appalti e Contratti - Ufficio Protocollo - Via della Panetteria n. 18 a - 00187 Roma. Le
offerte dovranno essere redatte e collazionate e recapitate secondo le modalità tassativamente previste, a pena di esclusione,
alle Sezioni 5 e 6 del Disciplinare di gara.
SEZIONE II) OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO:
II.1.1) Denominazione conferita all’accordo quadro dall’Amministrazione aggiudicatrice: Accordo quadro con un unico
operatore per l’affidamento, in occasione di svolgimento di consultazioni elettorali, dei seguenti servizi:
- Servizio di trasporto montaggio, smontaggio, manutenzione, riparazione degli impianti elettorali che verranno
posizionati sul territorio di Roma Capitale per l’affissione di manifesti stampati e giornali in occasione delle consultazioni elettorali e/o referendarie; Servizio di trasporto consegna, ritiro, manutenzione ordinaria di tutto il materiale
occorrente per l’allestimento dei seggi elettorali e delle postazioni per la ricezione dei dati, in occasione delle diverse
consultazioni elettorali e/o referendarie indette nel territorio di Roma Capitale; II.1.2) Tipo di accordo quadro e luogo
di esecuzione del servizio: Accordo Quadro per Servizi con un operatore, al massimo ribasso, - Roma - Codice NUTS
ITE43. II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: accordo quadro ai sensi dell’art. 59, comma 4 del D. Lgs.
n. 163/2006 con un solo operatore economico. Le prestazioni complessivamente oggetto del presente accordo quadro, presuntivamente indicate nel relativo schema di accordo quadro e capitolato speciale descrittivo e prestazionale,
saranno affidate con eventuali contratti applicativi secondo la periodicità e le condizioni presuntivamente individuate
nell’art. 4 dello schema di accordo quadro, senza avviare un nuovo confronto competitivo e secondo i prezzi a base di
gara diminuiti del ribasso d’asta. Le condizioni e i termini prestazionali, già individuati nello schema di accordo quadro
e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, saranno specificati negli eventuali singoli contratti applicativi, che
l’affidatario si impegna a sottoscrivere, con i contenuti minimi individuati nel suddetto art. 4. Con la stipulazione del
contratto relativo al presente accordo quadro non è dovuto da parte di Roma Capitale al contraente alcun corrispettivo.
Durata dell’accordo quadro: la durata del presente accordo quadro è di due anni dalla data di sottoscrizione del relativo
contratto di accordo quadro e comunque, al massimo, sino all’esaurimento dell’importo contrattuale complessivo conseguente al ribasso d’asta proposto dall’aggiudicatario, in tutti i casi non oltre il 31 dicembre 2017 secondo le specifiche
modalità individuate nell’art. 2 dello schema di accordo quadro. II.1.6) CPV: CPV: 98392000-7 / CPV: 45223100-7 / CPV:
45223110-0 / CPV: 63100000-0 II.1.8.) Divisione in lotti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo complessivo presunto dell’accordo quadro per il periodo di due anni
pari ad € 1.756.457,85 di cui: € 1.750.175,30 soggetti a ribasso (comprensivi del costo stimato del personale al netto
delle spese generali e dell’utile d’impresa) ed €.6.282,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto
dell’I.V.A. Il costo del personale, al netto delle spese generali e dell’utile d’impresa, ai sensi dell’art. 82, comma 3-bis
del D. Lgs. n. 163/2006 è stato stimato in € 1.210.939,99, così come si evince dalla documentazione progettuale posta
a base di gara. Il concorrente nell’offerta economica dovrà indicare anche il costo del personale, al netto delle spese
generali e dell’utile d’impresa, che intende utilizzare nell’esecuzione dei singoli contratti applicativi conseguenti al
presente accordo quadro, in conformità alle indicazioni fornite nella SEZIONE 5 del disciplinare di gara. Il concorrente
nell’offerta economica dovrà, altresì, indicare, a pena di esclusione, ai sensi dell’art. 87, comma 4, ultimo periodo del
D. Lgs. n. 163/2006, i costi della sicurezza da rischio specifico (o aziendale) in conformità alle indicazioni fornite nella
SEZIONE 5 del disciplinare di gara.
Ai fini del perfezionamento dell’aggiudicazione l’Amministrazione richiederà al concorrente di dimostrare la sostenibilità della propria offerta in relazione a quanto sopra indicato. L’importo complessivo presunto del servizio, al netto del ribasso
d’asta, che si intende affidare con il presente accordo quadro potrà variare, in fase esecutiva, a seguito degli affidamenti
previsti con i singoli contratti applicativi per effetto di variazioni delle rispettive quantità nei limiti consentiti dalle vigenti
disposizioni e dalle prescrizioni del presente accordo quadro senza che l’esecutore possa trarne argomenti per chiedere compensi non previsti, o prezzi diversi dagli elenchi prezzi posti a base del presente accordo quadro medesimo. In nessun caso è
consentito quale corrispettivo contrattuale l’intero importo.
SEZIONE III) INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: i concorrenti dovranno produrre - a pena di esclusione - un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo complessivo presunto dell’accordo quadro di cui al precedente a punto II.2.1),
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pari ad € 35.129,16, secondo le modalità prescritte alla Sezione 2 del disciplinare di gara e secondo le condizioni di
cui all’art. 13 dello schema di accordo quadro. Per ciascun eventuale contratto applicativo l’affidatario dovrà produrre
le polizze assicurative di cui all’art. 14 dello schema di accordo quadro secondo i massimali specificati in ciascun
contratto applicativo. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: l’accordo quadro è finanziato con fondi ordinari del Bilancio di previsione di Roma Capitale,
nonché da bilanci statali e regionali in caso di svolgimento di consultazioni elettorali. Le modalità di pagamento sono
indicate all’art. 9 dello schema di accordo quadro.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’accordo
quadro: sono ammesse a presentare offerta anche i soggetti appositamente e temporaneamente raggruppati secondo la
normativa vigente e secondo le modalità di cui alla Sezione 1 del disciplinare di gara. III.2.) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE I concorrenti dovranno produrre, a pena di esclusione, le certificazioni e le dichiarazioni indicate alla
Sezione 1 del disciplinare di gara e secondo le modalità tassativamente indicate, a pena di esclusione, alla Sezione 3 del
medesimo disciplinare. III.2.1.) Situazione personale degli operatori inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale: A) Iscrizione - ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 7.12.95 n. 581 e s.m.i. - alla
C.C.I.A.A. - Ufficio Registro delle Imprese - Sezione Ordinaria/Sezione Speciale della Provincia ove ha sede legale il
concorrente, comprensivo delle informazioni indicate nella Sezione 1, punto 1.1. del Disciplinare di gara; B) Insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; C) Insussistenza dell’imputabilità delle
offerte ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del D. Lgs. n. 163/2006; D) in
caso di costituendo R.T.I. di cui all’art. 34, c. 1, lett. d), consorzio ordinario di concorrenti, di cui all’art. 34, c. 1, lett.
e) e G.E.I.E. di cui all’art. 34, c. 1, lett. f) del D. Lgs. n.163/2006: dichiarazione di impegno ai sensi dell’art. 37, commi
4 e 8 del D. Lgs. n. 163/2006 di ciascun soggetto a costituire il R.T.I./consorzio/G.E.I.E.; le ulteriori informazioni in
caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1. punti 1.4. e 1.5..del disciplinare di gara; E)
mandato speciale con rappresentanza nelle forme di legge con l’indicazione ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 14 del D.
Lgs. n. 163/2006;
le ulteriori informazioni in caso di R.T.I./consorzio ordinario/G.E.I.E. sono indicate alla Sezione 1, punti 1.4. e
1.5..del disciplinare di gara; E.1) in caso di consorzi ordinari di concorrenti già costituiti di cui all’art. 34, comma 1,
lettera e), G.E.I.E. già costituiti di cui all’art. 34, comma 1, lett. f) del D. Lgs. n. 163/2006, consorzi di cui all’art. 34,
comma 1 lett. b) e c): produzione dell’atto costitutivo; E-BIS) i concorrenti dovranno produrre il “PASSOE” di cui alla
deliberazione n. 111 del 20/12/2012 dell’A.V.C.P. E-TER) dichiarazione del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i
o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma di impegnarsi a rispettare integralmente i contenuti del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015;
E- QUATER) copia del “Protocollo di integrità” di Roma Capitale approvato con deliberazione della Giunta Capitolina
n. 40 del 27 febbraio 2015 debitamente sottoscritta, su ogni pagina, dal del/i titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i
o di altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma.
Le ulteriori informazioni e formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 1,
punto 1.1. e alla Sezione 3 del disciplinare di gara. III.2.2.) Capacità economica e finanziaria:
F) dichiarazione che il concorrente ha realizzato negli ultimi tre esercizi (2012/2013/2014) un fatturato per servizi analoghi al settore oggetto della gara non inferiore ad €.1.000.000,00. G) dichiarazione del titolare/i o del/i legale/i rappresentante/i
altra/e persona/e munita/e di specifici poteri di firma: per le società di capitali: di non trovarsi, al momento della partecipazione alla gara, con un valore del Patrimonio netto inferiore ai minimi richiesti dalla legge per la costituzione della società di
cui trattasi; per le cooperative: di non avere, al momento della partecipazione alla gara, patrimonio netto negativo; per tutti
gli altri soggetti: di avere, al momento della partecipazione alla gara, un patrimonio netto non negativo, nonché una media
aritmetica del risultato di esercizio degli ultimi tre anni maggiore di zero; H) idonee referenze bancarie attestanti la solidità
finanziaria ed economica del concorrente rilasciate da almeno due istituti di credito. Le ulteriori informazioni e le formalità
necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 3 del disciplinare di gara. III.2.3.) Capacità
tecnica: I) dichiarazione relativa alla capacità tecnica del concorrente, attestante l’elenco dei principali servizi prestati negli
ultimi tre anni, antecedenti la data di pubblicazione del bando, nel settore oggetto della gara, con l’indicazione degli importi,
delle date e dei destinatari, pubblici o privati, degli stessi servizi. Le ulteriori informazioni e le formalità necessarie per partecipare afferenti i suddetti requisiti sono indicate alla Sezione 3 del disciplinare di gara. III.3.1) La prestazione del servizio
non è riservata ad una particolare professione
III.3.2) Le persone giuridiche non devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio.
SEZIONE IV) PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del
prezzo più basso, espresso con il massimo ribasso percentuale, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art. 82,
comma 2 lett.a del D. Lgs. n. 163/2006 anche in presenza di una sola offerta valida. Il predetto ribasso percentuale non
dovrà riportare più di tre cifre decimali. IV.3.3) Condizioni per ottenere lo schema di accordo quadro, il capitolato speciale
descrittivo e prestazionale di cui all’art. 279 del D.P.R. n. 207/2010 e la documentazione complementare: le condizioni sono
indicate alla Sezione 9 del disciplinare di gara.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 10,30 del giorno 16/02/2016. IV.3.6) Lingua utilizzabile per
la presentazione dell’offerta: l’offerta economica nonché la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara devono
essere redatte in lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di richiedere agli offerenti la protrazione della validità dell’offerta
fino ad un massimo di 180 giorni qualora, per giustificati motivi, la procedura di selezione, compresa la stipula del contratto
di accordo quadro, non possa concludersi entro il termine di validità dell’offerta medesima.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Data ora e luogo: l’apertura dei plichi avrà luogo presso la Direzione Centrale
Unica di committenza – Appalti e Contratti – Via della Panetteria 18 a - Roma, il giorno 17/02/2016, alle ore 9.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3) Informazioni complementari: Il presente bando di gara e il disciplinare di gara sono visionabili all’indirizzo
URL www.comune.roma.it (Bandi di Gara e Contratti – Bandi in pubblicazione). Codice Identificativo Gara (CIG)
650105691E . Il codice identificativo gara relativo agli eventuali contratti applicativi del presente accordo quadro, in
conformità alle indicazioni fornite dall’A.N.AC. sarà lo stesso dell’accordo quadro medesimo e verrà confermato di
volta in volta da Roma Capitale per il singolo contratto applicativo affidato. Il deposito cauzionale provvisorio di cui
al punto III.1.1) del presente bando di gara garantisce anche la sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis del
D. Lgs. n. 163/2006 pari all’uno per cento del valore della gara, per un importo di € 17.564,58. La verifica del possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 48, commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 163/2006 verrà effettuata esclusivamente attraverso il sistema AVCpass. Qualora il concorrente intenda partecipare ricorrendo all’istituto dell’avvalimento previsto
dall’art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006, dovrà, a pena di esclusione, presentare le dichiarazioni nonché la documentazione
ivi previste secondo le modalità indicate nella Sezione 1 ter del disciplinare di gara. Ai sensi della deliberazione della
Giunta Capitolina n. 171 del 25 maggio 2015 recante “I Rimodulazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità per il triennio 2015-2016-2017 approvati con
deliberazione di Giunta Capitolina n. 11 del 30 gennaio 2015” il mancato rispetto del protocollo di legalità e del protocollo di integrità di cui alla deliberazione della Giunta Capitolina n. 40 del 27 febbraio 2015 danno luogo all’esclusione
dalla gara e/o alla risoluzione dei contratti. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente bando di gara, si
rimanda al disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazione della U.E.: 24/12/2015
Il direttore
dott. Angelo Ottavianelli
TX15BFF2077 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Sede legale: via Maria Vittoria n. 12 - 10123 Torino (TO) - Italia
Punti di contatto: servizio appalti, contratti ed espropriazioni tel. 011/8612335-8612652
servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
Codice Fiscale: 01907990012
Partita IVA: 01907990012
Bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale
Torino 2 - CIG 6536668513
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice nonché indirizzo al quale inviare le offerte:
Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni - Via M. Vittoria 12 - 10123 Torino Italia - tel. 0118612335 - fax 0118614431
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni di carattere tecnico, nonché capitolato e documentazione complementare: Servizio Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche con sede in Torino C.so Inghilterra 7, Telefono : +39
011-8616886 0118616759 fax 11.861.4283 mail laura.alesiani@cittametropolitana.torino.it raul.richiardone@cittametropolitana.torino.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Servizio
II.1.3) Appalto pubblico
II.1.6) CPV: 65200000 -5
II.1.8) Divisione in lotti: NO
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II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base di gara: € 333.154.844,24
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Necessario possesso requisiti richiesti dal bando e dal Disciplinare di gara.
III .2.1) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando e disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDUREIV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) Durata de servizio :anni 12
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 04.05.2016;
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato propria offerta: 180gg. dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
data avvio operazioni di gara: 05.05.2016 ora : 9.30 luogo : Cfr. punto I.1 seduta pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Necessaria visione bando e del disciplinare di gara e allegati sito Internet: http://
www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml ovvero indirizzo punto I.1
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti 45 – Torino, tel.0115576458, fax 011-5576438
VI.4.2) Presentazione ricorso: c.f.r. artt 243 bis a 246 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal D.lgs. 53/2010
Data invio bando alla G.U.U.E.: 29.12.2015
Torino, lì 29.12.2015
Il dirigente del servizio appalti, contratti ed espropriazioni
dott.ssa Domenica Vivenza
TX15BFF2083 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Sede legale: via Maria Vittoria n. 12 - 10123 Torino (TO) - Italia
Punti di contatto: servizio appalti, contratti ed espropriazioni tel. 011/8612335-8612652
servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
Codice Fiscale: 01907990012
Partita IVA: 01907990012
Bando di gara relativo alla selezione di una Energy Service Company (ESCO) ai fini dell’affidamento della concessione
mista di beni e servizi per la riqualificazione energetica e la gestione di n. 18 edifici pubblici di proprietà di n° 5 Comuni
della Città Metropolitana di Torino (Bruino, None, Orbassano, Volvera, Piossasco) compresa la fornitura del combustibile,
la manutenzione ordinaria, la manutenzione straordinaria degli interventi di riqualificazione energetica e la conduzione
degli impianti di riscaldamento e di acqua calda sanitaria nel garantire gli standard di confort prescritti nella normativa
vigente anche in tema di risparmio, di contenimento e di ottimizzazione energetica, in un unico lotto, da realizzarsi con
Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 115/2008 e in relazione ai principi
e finalità di cui al D.Lgs 4-7-2014 n. 102 - CIG 65365725DA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice nonché indirizzo al quale inviare
le offerte: Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni - Via M. Vittoria 12 - 10123 Torino Italia - tel. 0118612335 fax 0118614431
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni di carattere tecnico, nonché capitolato e documentazione complementare: Servizio Qualità dell’Aria e Risorse Energetiche con sede in Torino C.so Inghilterra 7, Telefono : +39
011-8616883 ; Fax: +39 011.861.4283
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mail silvio.denigris@cittametropolitana.torino.it laura.alesiani@cittametropolitana.torino.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Servizio
II.1.3) Appalto pubblico
II.1.6) CPV: 71340000-3; 71314000-2
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base di gara: € 5.444.386,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: cfr. art. 37 Dlgs. 163/2006
e s.m.i o società di progetto ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. n. 163/2006, .
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Necessario possesso requisiti richiesti dal bando e dal Disciplinare di gara.
III.2.1) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando e disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDUREIV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) Durata della concessione :anni 13
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 29/03/2016 ; visita sopralluogo obbligatoria per la quale
si rinvia al bando e al Disciplinare di gara.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato propria offerta: 240 gg. dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
data avvio operazioni di gara:30/03/2016 ora : 9.30 luogo : Cfr. punto I.1 seduta pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Necessaria visione bando e del disciplinare di gara e allegati sito Internet: http://
www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti/gare.shtml ovvero indirizzo punto I.1
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti 45 – Torino, tel.0115576458, fax 011-5576438
VI.4.2) Presentazione ricorso: c.f.r. artt 243 bis a 246 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. e dal D.lgs. 53/2010
Data invio bando alla G.U.U.E.: 29/12/2015
Torino, lì 29/12/2015
Il dirigente del servizio appalti, contratti ed espropriazioni
dott.ssa Domenica Vivenza
TX15BFF2084 (A pagamento).
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Il responsabile del procedimento
dott.ssa Cristina Ercolani
TS15BFF22138 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara n. 05/2015
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Il dirigente
dott. Giovanni Miele
TU15BFF2069 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara n. 04/2015
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Il dirigente
dott. Giovanni Miele
TU15BFF2070 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara n. 02/2015
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Il dirigente
dott. Giovanni Miele
TU15BFF2071 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara n. 01/2015
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Il dirigente
dott. Giovanni Miele
TU15BFF2072 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639

Bando di gara - Affidamenti di quattro tipologie di servizi cimiteriali in tre lotti - CIG Lotto
1: 6497471AAE - CIG Lotto 2: 6497490A5C - CIG Lotto 3: 6497503518.
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Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX15BFF2079 (A pagamento).
— 143 —

5a Serie speciale - n. 153

30-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 153

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

ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO

Sede: Complesso Monumentale di Santa Maria della Consolazione - Rotonda (PZ)
Avviso per la formazione e la gestione dell’elenco dei fornitori di beni, servizi e lavori di cui all’art. 125 del d.lgs. 163/06
dell’Ente Parco Nazionale del Pollino
L’Ente Parco Nazionale del Pollino sta procedendo alla nuova formazione dell’elenco dei fornitori di beni, servizi e
lavori di cui all’art. 125 del d.lgs.163/06.
Il predetto elenco avrà durata quinquennale; gli operatori economici interessati potranno presentare domanda di iscrizione in qualsiasi momento nei limiti di validità dell’elenco, a tal fine l’amministrazione provvederà ad aggiornare l’elenco
stesso con cadenza bimestrale.
Il termine iniziale per la presentazione delle domande è fissato per il giorno 11.01.2016.
L’avviso integrale e i modelli di domanda sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente al seguente indirizzo www.
parcopollino.gov.it alla voce bandi e avvisi.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi ai seguenti referenti: - dott.ssa Barbara Armentano tel: 0973/669359,
e-mail: barbara.armentano@parcopollino.gov.it - Giuseppina Grillo tel: 0973 /669354, e-mail: pina.grillo@parcopollino.gov.it .
Il responsabile del procedimento
avv. Antonio Calli
T15BFG22045 (A pagamento).

AUTORITÀ REGIONALE
Stazione unica appaltante – Catanzaro

Sede: Cittadella Regionale – Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro
Bando di gara
1. Amministrazione appaltante 1.1 Autorità regionale - Stazione Unica Appaltante - Regione Calabria - Cittadella Regionale - Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro, Tel. 0961/857291 Indirizzo Posta Elettronica: s.tarzia@regcal.it - Responsabile del
Procedimento di Gara: Dott. Salvatore Tarzia Tel. 0961/857310
2. Oggetto dell’appalto 2.1 Oggetto e natura dell’appalto: Procedura aperta, in modalità telematica, per l’affidamento del
‘Servizio di Tesoreria della Regione Calabria e degli Enti Strumentali’ 2.2 Tipo dell’appalto: Appalto pubblico di servizi 2.3
Breve descrizione dell’appalto: Codice CIG attribuito dall’A.V.C.P. alla gara 64638433FC. L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di tesoreria e cassa della Regione Calabria e degli Enti Strumentali 2.4 L’appalto non è divisibile in lotti
2.5 Non sono ammesse varianti 2.6 Quantitativo presunto dell’appalto: Euro 2.049.180,35 iva esclusa 2.7 Durata dell’appalto:
dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento fino al 31 dicembre del quinto anno successivo
3. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico 3.1 Condizioni di partecipazione alla gara:
Requisiti minimi previsti e descritti nel Disciplinare di gara, in ottemperanza al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; Sono ammessi
a partecipare alla gara gli Enti creditizi che esercitano le attività indicate all’art. 10 del D.Lgs. 385/1993, in possesso
dell’iscrizione all’Albo e dell’autorizzazione prevista dall’art. 13 del D. Lgs. 385/1993 (oppure, in alternativa per le
Banche appartenenti a Gruppi bancari), ai sensi dell’art. 64 del D.lgs. 385/1993 (oppure, in alternativa, per soggetti di
altri Paesi indicare la legislazione equivalente) nelle forme di cui all’art. 34 (soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. nonché, per gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle
condizioni di cui all’art. 47 del D. Lgs. 163/2006 s.m.i., in possesso dei requisiti professionali e della capacità tecnica
ed economica come meglio specificato nel Disciplinare di Gara..3.2 Cauzione Provvisoria: - pari ad Euro 10.000,00.3.3
Cauzione Definitiva: - pari ad Euro 50.000,00 3.4 Altre condizioni particolari di partecipazione: Dichiarazione di accettazione delle clausole di legalità del Patto d’Integrità della Regione Calabria, se ed in quanto applicabili, ed esplicitate
nel Disciplinare di gara pubblicato sul sito www.suacalabria.it, nella sezione ‘Bandi e Avvisi’
4. Procedura 4.1 Tipo di procedura: procedura aperta 4.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa 4.3 Condizioni per ottenere chiarimenti sugli atti di gara: il termine ultimo per il ricevimento delle richieste di chiarimenti sugli atti di gara è il 03/02/16, ore 12.00, dodicesimo giorno antecedente quello di scadenza per il
ricevimento delle offerte 4.4 Termine per il ricevimento delle offerte: il termine ultimo per il ricevimento delle offerte
è il 15/02/16, ore 12.00 4.5 Lingua di presentazione delle offerte e domande: Italiano 4.6 Periodo minimo di validità
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dell’offerta: 180 giorni dalla presentazione 4.7 Modalità di apertura delle offerte: le modalità di gara sono indicate nel
Disciplinare di gara. L’apertura delle offerte avrà inizio in data 17/02/16 presso la sala gare dell’Autorità Regionale
- Stazione Unica Appaltante - Cittadella Regionale - Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro, mediante l’utilizzo della piattaforma telematica SISGAP
5. Altre informazioni 5.1 Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Rosanna Giuliani tel. 0961/856247, e-mail:
r.giuliani@regcal.it 5.2 Versamento in favore dell’ANAC ex AVCP: La ditta che intendesse partecipare alla gara dovrà effettuare il versamento obbligatorio di Euro 140,00 in favore dell’ANAC, da eseguire secondo le istruzioni operative presenti
sul sito della stessa Autorità 5.3 Tutti gli atti di gara sono scaricabili dal sito internet ufficiale www.suacalabria.it alla sezione
‘Bandi e Avvisi ‘ e comprendono: il Bando di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto, il Disciplinare di gara ed i relativi Allegati 5.4 Data di spedizione del presente Bando per la pubblicazione su G.U.U.E: 23/12/15.
Per quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso rinvio a tutte le disposizioni previste nel Disciplinare di gara
che qui si intende integralmente richiamato.
Il direttore generale
dott. Mario Donato
T15BFG22068 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI BARI
Bando di gara - CIG 6526848D58
Sezione I I.1) Nome: Autorità Portuale di Bari Piazzale C. Colombo n. 1 70122 Bari; Dipartimento Attività Portuali e
Demanio; Sig. Domenico Brucoli (o Sig.Michele Saracino aspetti tecnici) - Marina Cassano (informazioni amministrative)
Tel: +390805788511 fax +390805245449 aplevante@aplevante.org - protocollo@pec.aplevante.org
Sezione II II.1.5) Oggetto: “servizio di assistenza alla viabilità del porto di Bari”, consistente, principalmente e non
esaustivamente, nelle seguenti attività: indirizzamento e regolazione dei flussi di traffico veicolare nell’ambito del porto
di Bari; presidio operativo dei piazzali di sosta/parcheggio; controllo, motorizzato e non, del traffico veicolare portuale;
posizionamento e rimozione di tutti i dispositivi per l’indirizzamento del flusso veicolare (transenne, coni di delimitazione,
segnalamenti diversi etc.). II.2.1) Importo complessivo Euro 7.538.437,50, oltre Euro 1.500,00 per gli oneri per la sicurezza.
II.3) Durata: anni 5; con facoltà di prorogare il contratto per mesi sei. L’importo presunto per il periodo di eventuale proroga
tecnica è pari a Euro 753.843,75;
Sezione IV: IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 29.02.16 ore 13.00; IV.3.8) Apertura offerte: 10.03.16 ore 10.30.
sezione VI VI.3) documentazione integrale disponibile su: www.aplevante.org VI.5) Invio alla GUUE: 24.12.2015.
Il commissario
Francesco P. Mariani
T15BFG22174 (A pagamento).

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
Bando di gara - Procedura aperta di rilevanza comunitaria, congiuntamente con la Commissione Nazionale per la Società
e la Borsa (CONSOB), suddivisa in due lotti aggiudicabili separatamente per l’affidamento dei servizi assicurativi
“RCT/O” e “All Risks” per AGCM e CONSOB.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con sede in Roma,
piazza Giuseppe Verdi n. 6/a – 00198 - Punti di contatto: Ufficio Affari Generali e Contratti, tel. 06/85821, fax 06/85821184;
posta elettronica: gare.contratti@agcm.it; profilo del committente: www.agcm.it; accesso elettronico alle informazioni: http://
www.agcm.it/bandi-di-gara-e-contratti.html
I documenti relativi alla gara sono pubblicati e liberamente scaricabili sul sito Internet dell’Autorità http://www.agcm.
it/gare-contratti/procedure-di-gara.html
Sezione II: Oggetto dell’appalto: procedura aperta in ambito comunitario, suddivisa in due lotti aggiudicabili
separatamente, per l’affidamento a terzi dei servizi assicurativi dell’Autorità Garante della concorrenza e del Mercato
(AGCM) e della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) - Lotto 1 “RCT/O” e lotto 2 “All Risks”,
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per la durata di un triennio dal 1° maggio 2016, con facoltà di rinnovo per un ulteriore biennio, l’importo complessivo
stimato dell’appalto di € 445.000,00 per l’intero periodo contrattuale (1 triennio + 1 biennio di eventuale rinnovo per
complessivi 5 anni) è ripartito come segue:
Lotto 1 RCT/O per AGCM e CONSOB: complessivi € 235.000,00, di cui € 85.000,00 per AGCM ed € 150.000,00
per CONSOB - CIG: 6508546EOE;
Lotto 2 All Risks Property per AGCM e CONSOB: complessivi E 210.000,00 di cui € 85.000,00 per AGCM e
€ 125.000,00 per CONSOB - CIG: 6508585E3D.
Cat. 6 (servizi finanziari, lett. a) servizi assicurativi), CPV: 66517300.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Ai sensi dell’art. 75, del decreto legislativo n. 163/2006 dovranno essere presentate distinte ed autonome garanzie provvisorie per ciascun lotto cui il concorrente intende partecipare, ciascuna di importo pari al 2% del corrispondente importo
complessivo a base d’asta, e quindi:
€ 4.700,00 per il lotto 1;
€ 4.200,00 per il lotto 2.
La cauzione definitiva dovrà essere prestata distintamente per ogni lotto e per ogni sub lotto / Amministrazione contraente dal rispettivo aggiudicatario (in base a quanto previsto dall’art. 9 A.4 in ottemperanza al disposto di cui all’art. 113, del
decreto legislativo n. 163/2006) e dovrà essere rilasciata da un soggetto terzo che non si trovi in rapporto di controllo e/o
collegamento con l’aggiudicatario stesso.
Per le condizioni di partecipazione e qualsiasi altra informazione relativa all’appalto, consultare gli atti di gara disponibili sul profilo di committente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato al punto elettronico di contatto
sopraindicato.
Sezione IV: Procedura.
L’aggiudicazione avverrà mediante i seguenti criteri:
“prezzo più basso” per il lotto 1, ai sensi dell’art. 82, del decreto legislativo n. 163/2006;
“offerta economicamente più vantaggiosa” per il lotto 2, ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006.
Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 16 del giorno 3 febbraio 2016 presso il
Protocollo dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, piazza Giuseppe Verdi n. 6 A - 00198 Roma.
Le offerte, la cui durata è di 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle stesse, verranno aperte il giorno 5 febbraio 2016 alle ore 10,30 presso la sede dell’Autorità. Sarà ammesso ad assistere all’apertura delle offerte un solo incaricato
per ciascun concorrente, munito di documento di identità e di delega sottoscritta da legale rappresentante con fotocopia del
documento di identità dello stesso.
Le condizioni di partecipazione sono indicate nel disciplinare di gara.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari: ogni eventuale informazione di carattere amministrativo e/o tecnico che si rendesse
necessaria in ordine al presente appalto dovrà essere richiesta alla stazione appaltante all’indirizzo di posta elettronica gare.
contratti@agcm.it non oltre le ore 12 del 12° giorno lavorativo antecedente la data stabilita per la ricezione delle offerte
L’indirizzo pec della stazione appaltante è il seguente: protocollo.agcm@pec.agcm.it.
AGCM e CONSOB hanno deliberato di svolgere un’unica gara per l’affidamento del presente appalto con Accordo
attuativo di quanto disposto dall’art. 22, comma 7, del D.L. 90/2014, come convertito dalla legge n. 114/14. Il ruolo di stazione appaltante viene svolto da AGCM anche in nome e per conto di CONSOB.
In esito all’aggiudicazione della gara, per ciascuno dei lotti posti a gara, l’Autorità e la CONSOB procederanno alla
stipula di distinti e autonomi contratti per le rispettive coperture. La stipula e la gestione di ciascun contratto avverrà a cura
delle sopraindicate Amministrazioni per la parte di rispettiva pertinenza.
L’Unità Organizzativa responsabile del procedimento è l’Ufficio Affari Generali e Contratti dell’AGCM e Responsabile
del procedimento, fino all’aggiudicazione della gara, è la dott.ssa Antonietta Messina (tel. 06.85821.557, e-mail: antonietta.
messina@agcm.it). Trova applicazione l’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla legge
n. 221/2012) circa il rimborso da parte dell’aggiudicatario delle spese per la pubblicazione sui quotidiani degli avvisi relativi
alla presente procedura di gara, stimate in circa € 8.000,00 oltre I.V.A. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis
del decreto legislativo n. 163/2006 per i casi di soccorso istruttorio è fissata nella misura dell’1 (uno) per mille dell’importo
stimato per ciascun lotto per cui il concorrente partecipa.
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Il bando relativo alla procedura de qua è stato pubblicato su G.U.C.E. GU/S S248 del 23 dicembre 2015.
L’Autorità giurisdizionale competente a ricevere i ricorsi amministrativi relativi alla presente procedura di gara è il TAR
del Lazio (T.A.R. Regione Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma).
Avverso il presente bando può essere promosso ricorso al TAR entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella
G.U.R.I.
Il responsabile unico del procedimento
Antonietta Messina
TU15BFG2056 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

IPA - ISTITUTO DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I DIPENDENTI DI ROMA CAPITALE
Bando di gara - CIG 6528598181
Stazione Appaltante: Istituto di Previdenza e Assistenza per i dipendenti di Roma Capitale
Oggetto: Affidamento del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato, di durata triennale, per le esigenze
dell’IPA.
Tipo di procedura: Aperta.
Luogo di esecuzione: Sede centrale IPA Via Francesco Negri, 11 - 00154 Roma.
Importo presunto: Euro 5.000.000,00 oltre IVA calcolata solo sul margine di impresa.
Durata del contratto: 36 mesi.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Termine ricezione offerte: 9/02/2016.
La documentazione di gara è reperibile sul sito Internet IPA, portale di Roma Capitale, all’indirizzo http://www.comune.
roma.it/wps/portal/pcr?jp_pagecode=age_aziende_comune_ipa.wp&ahew=jp_pagecode, nella sezione Bandi e avvisi e nel
sito www.acquistinrete.it .
Per ulteriori informazioni contattare i numeri 06/67109808 - 06/67109878.
Roma, 23 Dicembre 2015
Il responsabile unico del procedimento
Andrea De Simone
T15BFH22043 (A pagamento).

INPS
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Ente appaltante: INPS Direzione regionale Piemonte, via Arcivescovado n. 9 - 10121 Torino (IT) Tel. +39 011 5715 857 - direzione.piemonte@inps.it;
www.inps.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono
disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto
sopra indicati I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Altro - Ente pubblico non economico. I.3) Principali settori di attività:
Altro - Previdenza e assistenza pubblica. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio
di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Piemonte dell’INPS II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di
esecuzione: Servizi - N. 23; Luogo principale di esecuzione: Direzione regionale e Sedi INPS del Piemonte. II.1.3) Informazioni
sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, 5° comma, del D.Lgs.
163 del 12 aprile 2006, volta all’affidamento del “Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Piemonte
dell’INPS” II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale 98341140 II.1.7) L’appalto è disciplinato
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dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: il valore complessivo dell’Appalto, da intendersi quale sommatoria massima delle Richieste di
Fornitura previste per l’intera durata del Contratto, è complessivamente e presuntivamente valutato in E. 4.672.131,15 (Euro quattromilioniseicentosettantaduemilacentotrentuno/ quindici), IVA esclusa. Ai fini dell’art. 29, comma 1°, del D.Lgs. 163/06, il valore
stimato del Contratto, comprensivo delle prestazioni opzionali all’art. 4, comma 9°, del Disciplinare di Gara e della proroga di cui
all’art. 5, comma 2°, è presuntivamente valutato in E. 7.786.885,25 (Euro settemilionisettecentottantaseimilaottocentottantacinque/
venticinque), IVA esclusa. II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni: la Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale
e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di rinnovare il Servizio per un periodo annuale, alle stesse condizioni tecniche
ed economiche del Contratto, fino ad un massimo di E. 1.557.377,05 (Euro unmilionecinquecentocinquantasettemilatrecentosettantasette/zerocinque), IVA esclusa, per esigenze di continuità legate alla natura dell’INPS di sito con “speciali esigenze di sicurezza”.
Mesi: 12 II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo: sì. Numero di rinnovi possibili: 2. Mesi: 6. 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 da Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: Fondi bilancio INPS. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di gara. III.1.4) Altre condizioni particolari: sì. Al fine di garantire i
livelli occupazionali esistenti, troveranno applicazione le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva vigente in materia di riassorbimento del personale, sempreché tale riassorbimento sia coerente con l’organizzazione di impresa dell’Aggiudicatario 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: insussistenza cause di
esclusione ex art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e altre interdizioni di legge. Iscrizione per attività inerenti il servizio oggetto di
gara nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si stratta di uno
Sato dell’UE. Il resto come da Disciplinare di Gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: fatturato specifico relativo a
servizi di vigilanza analoghi a quelli oggetto della procedura, realizzato negli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari il cui bilancio
sia stato già approvato al momento della pubblicazione del Bando, non inferiore al valore complessivo presunto dei servizi
di vigilanza, di cui all’art. 4, comma 1°, del Disciplinare di Gara e dunque non inferiore a E. 4.672.131,15 (Euro quattromilioniseicentosettantaduemilacentotrentuno/quindici), IVA esclusa. In caso di operatori plurisoggettivi, come da Disciplinare
di Gara. III.2.3) Capacità tecnica: presentazione dell’elenco dei contratti aventi ad oggetto servizi analoghi a quello oggetto
della presente procedura, eseguiti negli ultimi tre anni antecedenti alla pubblicazione del Bando, con indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi. Dall’elenco dovrà risultare l’avvenuta gestione di
almeno due contratti ciascuno di importo non inferiore al 10% dell’importo di cui all’art. 4, comma 1°, del Disciplinare di
Gara e quindi non inferiore a E. 467.213,11 (Euro quattrocentosessantasettemiladuecentotredici/undici). In caso di operatori
plurisoggettivi, come da Disciplinare di Gara. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì.
Operatori in possesso di licenza di Istituto di vigilanza, di cui al Titolo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza
18 giugno 1931, n. 773, al R.D. 6 maggio 1940, n. 635 così come modificato dal d.P.R. 4 agosto 2008, n. 153 e dal D.M.
269 del 2010, rilasciata dalle autorità competenti nelle classi funzionali A (attività di vigilanza) e B (gestione allarmi), livello
dimensionale almeno pari a “[3]”, idonea all’esercizio delle attività nell’ambito di tutte le province della Regione Piemonte,
con le modalità previste nel Disciplinare di Gara III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure
nel documento descrittivo. IV.2.2) Ricorso ad un’Asta Elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione Direzione regionale INPS Piemonte [n.15232] del [04.12.2015] IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 12/02/2016 ore 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: lingua ufficiale
dell’UE - Italiana. 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: il 16/02/2016 ore 10.00, presso la Direzione
regionale Piemonte. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. Informazioni complementari sulle persone
ammesse e la procedura di apertura: Come da Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Informazioni sulla periodicità: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea: no. VI.3) Informazioni complementari: per le ulteriori prescrizioni di dettaglio sui requisiti di partecipazione
alla celebrazione della procedura e i contenuti dell’Appalto, si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito ufficiale
dell’INPS. Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno pervenire all’INPS, all’attenzione del Responsabile
del Procedimento, via e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata direzione.regionale.piemonte@postacert.inps.gov.
it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/01/2016. La documentazione nonché le richieste di chiarimenti e le relative
repliche saranno pubblicate sul sito www.inps.it - Concorsi e Gare - Gare - Bandi di gara - In corso. Le repliche in questione
andranno ad integrare la lex specialis con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione
alla procedura. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l’Amministrazione
dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi. Sarà insindacabile diritto della Stazione
Appaltante quello di procedere all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, nonché quello di non procedervi
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affatto, qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all’oggetto del Contratto, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 81, comma 3°, del D.Lgs. n. 163/06 come previsto al Disciplinare di gara art. 17, comma 11°. Il Responsabile del
Procedimento è: Giuseppe Azzara. Il Bando di gara è pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, comma 7° del D.Lgs.
163/06. CIG: 647683447F VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte C.so Stati Uniti 45,
10129 Torino, Italia, tel. +39 011-5576411. VI.5) Data di spedizione del bando GUCE: [10.12.2015].
Il direttore regionale Piemonte
Gregorio Tito
T15BFH22216 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede Legale: Via Isonzo 19/E - 00198 - Roma
Punti di contatto: Consip S.p.a.
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso per l’abilitazione di fornitori e dei relativi beni e servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di
cui all’art. 328, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010
Ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, è indetta la procedura per l’abilitazione di fornitori e dei relativi
beni e servizi al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito, “MePA”) mediante la pubblicazione dei Bandi:
1) “SERVIZI DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI” (serviziriscossione@mkp.acquistinretepa.it);
2) “SERVIZI DI RACCOLTA, DI TRASPORTO E TRATTAMENTO DEI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)” (serviziraee@mkp.acquistinretepa.it);
3) “SERVIZI DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA’” (valutazione.conformita@mkp.acquistinretepa.it);
4) “SERVIZI SOCIALI” (servizisociali@mkp.acquistinretepa.it).
E mediante l’aggiornamento dei Bandi:
1) AEC104 “Arredi, Complementi di Arredo e Segnaletica” - (arredi104@mkp.acquistinretepa.it);
2) ANTINCENDIO “Servizi di Manutenzione degli Impianti Antincendio” - (antincendio@mkp.acquistinretepa.it);
3) BSS “Beni e Servizi per la Sanità” - (bss@mkp.acquistinretepa.it);
4) CANCELLERIA104 “Cancelleria ad Uso Ufficio e Didattico” - (cancelleria104@mkp.acquistinretepa.it);
5) CARBURANTI, COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI E LIQUIDI FUNZIONALI “Fornitura di Carburanti, Combustibili, Lubrificanti e Liquidi Funzionali” – (oil@mkp.acquistinretepa.it);
6) ELETTRICI105 “Servizi di Manutenzione degli Impianti Elettrici” - (elettrici105@mkp.acquistinretepa.it);
7) ELEVATORI105 “Servizi di Manutenzione degli Impianti Elevatori” - (elevatori105@mkp.acquistinretepa.it);
8) EVENTI2010 “Servizi per Eventi” – (eventi2010@mkp.acquistinretepa.it)
9) FACILITY MANAGEMENT URBANO “Beni e Servizi per il Facility Management Urbano” – (fmurbano@mkp.
acquistinretepa.it);
10) FARMA “Farmaci (inclusi i farmaci ad uso veterinario), vaccini, emoderivati e soluzioni infusionali” – (farma@
mkp.acquistinretepa.it);
11) FONTI RINNOVABILI ED EFFICIENZA ENERGETICA “Beni e Servizi per la produzione di energia da Fonti
Rinnovabili e per l’efficienza energetica ” - (efficienza.energetica@mkp.acquistinretepa.it) ;
12) FORMAZIONE “Servizi di Formazione” - (formazione@mkp.acquistinretepa.it);
13) ICT2009 “Prodotti e Servizi per l’Informatica e le Telecomunicazioni” - (ict2009@mkp.acquistinretepa.it);
14) MATEL103 “Materiale Elettrico e Apparecchiature per il Raffreddamento” - (matel103@mkp.acquistinretepa.it);
15) MEPI “Soluzioni Integrate per la Scuola Digitale” – (mepi@acquistinretepa.it);
16) MIS104 “Materiale Igienico Sanitario” - (mis104@mkp.acquistinretepa.it);
17) MOBILITA’ E MONITORAGGIO “Beni e Servizi per la Mobilità e il Monitoraggio” - (vms@mkp.acquistinretepa.it);
18) OFFICE103 “Prodotti ed Accessori per l’Ufficio” - (office103.mkp@acquistinretepa.it);
19) PRODOTTI ALIMENTARI “Derrate Alimentari” – (prodotti.alimentari@mkp.acquistinretepa.it);
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20) PROMAS114 “Prodotti, materiali e strumenti per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative” (promas114@
mkp.acquistinretepa.it);
21) SERVIZI DI LOGISTICA “Servizi di trasloco”(logistica@mkp.acquistinretepa.it);
22) SERVIZI DI INFORMAZIONE “Servizi di informazione, prodotti editoriali e servizi connessi” – (servizi.informazione@mkp.acquistinretepa.it);
23) SERVIZI POSTALI “Servizi di raccolta e recapito degli invii postali” (servizipostali@mkp.acquistinretepa.it);
24) SERVIZI PROFESSIONALI “Diagnostica degli Edifici” (servizi.professionali@mkp.acquistinretepa.it);
25) SIA104 “Servizi di Igiene Ambientale” - (sia104@mkp.acquistinretepa.it);
26) TERMOIDRAULICI “Servizi di Conduzione e Manutenzione degli Impianti Termoidraulici e di Condizionamento”
- (termoidraulici@mkp.acquistinretepa.it).
Si comunica inoltre che nei Capitolati Tecnici relativi ai Bandi FMU, ICT2009, MATEL103, MIS104, MOBILITA’ E
MONITORAGGIO, PROMAS114, sono stati inseriti nuovi prodotti e modifiche, eliminazioni, dei beni e servizi rispetto ai
precedenti Bandi, per ulteriori dettagli consultare, per ciascun bando di abilitazione, il relativo Capitolato Tecnico al paragrafo “Storia del documento”.
L’attuale versione delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (Regole SEPA) disciplinanti l’utilizzo degli strumenti di e-Procurement del Programma, viene sostituita da una aggiornata denominata ”Regole
del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione” Versione 3.0. I suddetti Bandi di abilitazione, i documenti
allegati e le relative “Regole SEPA”, sostituiscono ad ogni effetto le precedenti versioni. I Fornitori che avevano ottenuto
l’abilitazione sulla base dei precedenti Bandi, manterranno l’abilitazione al MePA salvo contraria esplicita richiesta da parte
degli stessi.
Le domande di abilitazione dovranno essere inviate a Consip contestualmente mediante compilazione, per via telematica, degli appositi modelli disponibili sul Sito www.acquistinretepa.it e dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, a
partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Bando sul Sito www.acquistinretepa.it ed entro e non oltre il
termine che verrà indicato da Consip all’interno del Bando.
Salvo diversa indicazione di Consip, l’abilitazione al MePA sarà efficace fino al termine indicato all’interno del Bando.
La procedura di abilitazione e la partecipazione al MePA prevedono l’utilizzo da parte delle imprese e delle Pubbliche Amministrazioni che vi prenderanno parte di strumenti informatici e telematici di sottoscrizione e trasmissione di atti e documenti,
ivi compresa la firma digitale.
L’utilizzo del MePA comporta l’integrale ed incondizionata accettazione delle Regole, dei Bandi per i quali il Fornitore
è stato abilitato e dei relativi documenti allegati. Resta ferma in capo ai Fornitori la facoltà, prevista dall’art. 41 delle Regole,
di richiedere in qualsiasi momento la disabilitazione dal Sistema.
Tutta la documentazione relativa ai Bandi viene pubblicata e può essere reperita all’interno del sito web www.acquistinretepa.it. Ulteriori informazioni potranno essere richieste agli indirizzi di posta elettronica sopra elencati.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2010, è designato quale Responsabile del Procedimento per la fase
istruttoria concernente l’abilitazione degli operatori economici interessati, il Dott. Pierpaolo Agostini.
Amministratore delegato
Ing. Luigi Marroni
TX15BFJ2059 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Direzione Progetti per la PA
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara semplificato nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)
per la fornitura in noleggio, comprensivo di assistenza e manutenzione, di apparecchiature “production” per la stampa
digitale del centro unico per la fotoriproduzione e la stampa della Corte dei Conti – ID 1715
1. Paese dell’Amministrazione aggiudicatrice. Italia
2. CONSIP S.P.A.. Punti di contatto: Direzione Progetti per la PA
All’attenzione di: dott.ssa Patrizia Bramini in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.
n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010; Tel. 06/854491 Fax 06/85449288; Indirizzi internet:www.acquistinretepa.it, www.
consip.it e www.sogei.it
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Profilo del Committente: www.consip.it
3. Riferimento della pubblicazione del bando istitutivo del sistema dinamico di acquisizione. Bando Istitutivo dello
SDAPA per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni pubblicato sulla GURI N. 40 del
03.04.2015 e sulla GUUE S-67 del 04.04.2015.
4. Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il Capitolato d’Oneri e i documenti complementari relativi al sistema dinamico di acquisizione. Il Capitolato d’Oneri dello SDAPA e i documenti complementari sono disponibili su www.acquistinretepa.it. Il Capitolato d’Oneri e i documenti complementari dell’Appalto Specifico sono disponibili su www.acquistinretepa.
it sul sito www.sogei.it e sul profilo del Committente.
5. Oggetto dell’appalto: descrizione mediante il numero di riferimento alla nomenclatura CPV e quantità o entità dell’appalto da aggiudicare. “Gara per la fornitura in noleggio, comprensivo di assistenza e manutenzione, di apparecchiature ‘production’ per la stampa digitale del centro unico per la fotoriproduzione e la stampa della Corte dei conti – ID 1715” - CPV
30232130-4 - CIG: 6535246F97. Nei casi previsti dall’art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. 163/2006, la sanzione pecuniaria è
pari a Euro 1.100,00. Importo globale massimo Euro 1.100.000,00, al netto dell’IVA Base d’asta Euro 1.100.000,00, al netto
dell’IVA. Sono previsti prezzi unitari a base d’asta, non superabili pena l’esclusione, come precisato nella documentazione
di gara. Categoria di ammissione:“Apparecchiature di stampa e copia”. Classe minima: “C1”. Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa
6. Termine per la presentazione delle offerte indicative e delle domande di ammissione. Data 01/02/2016, Ora: 16.00
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX15BFJ2082 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ASL AT DI ASTI
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) DENOMINAZIONE: Azienda Sanitaria Locale AT ASTI - via Conte Verde n.125 - 14100 Asti dott.
ssa Lidia Beccuti - lbeccuti@asl.at.it - protocollo@pec.asl.at.it - t. 0141484350,0141484219 fax: 0141484234, www.asl.at.it
SEZIONE II: II.1.1) OGGETTO: Fornitura annuale per derrate alimentari occorrenti all’ASL AT e L’ASL AL. II.1.2)
Consegna: Magazzini ASL AT, ASL AL; II.1.6) CPV: 15100000-8 Prodotti alimentari II.1.8) Lotti: sì, indivisibili; sono
ammesse offerte per uno o più lotti; II.1.9) Ammissibilità di varianti: no II.2.1) Importo totale base d’asta: euro 1.490.000,00
al netto dell’Iva; II.3) Durata: 12 mesi
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e impegno a versare quella definitiva; III.2.1)
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: iscrizione al registro dell’imprese per attività inerenti l’oggetto della gara; insussistenza motivi esclusione art. 38 del
D.Lgs 163/2006 smi.
SEZIONE IV: IV.1.1) PROCEDURA: Aperta; IV.2.1) CRITERIO AGGIUDICAZIONE: al prezzo più basso; IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 22/01/2016 ore: 15:00; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni.
SEZIONE VI: VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: a) La documentazione ufficiale di gara è disponibile
integralmente in formato elettronico sul sito www.asl.at.it, sezione “bandi di gara”; b) I chiarimenti potranno essere richiesti
all’indirizzo sub I.1) entro e non oltre 15 giorni dal termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte di cui al sub
IV.3.4); c) I chiarimenti saranno pubblicati entro 6 giorni dal termine di cui al sopra (sub IV.3.4), sul sito internet www.asl.
at.it sezione “bandi di gara”; d) Modalità e termini di presentazione delle offerte sono indicate nella documentazione di gara
di cui alla precedente lettera a); e) Numero AVCP 6270599; f) Informazioni sui lotti con rispettivi CIG e importi contenuti
nella documentazione di gara (Capitolato Tecnico).
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte VI.5) Data spedizione del bando al GUUE:
23/12/2015.
Il direttore servizi amministrativi aziendali
dott.ssa Lidia Beccuti
T15BFK22046 (A pagamento).
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A.S.L. DI PESCARA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzo postale: A.S.L. di Pescara U.O.C. Acquisizione beni e servizi - Via R Paolini 45 - 65124 Pescara - IT. Punti di contatto U.O.C. Acquisizione Beni e servizi, - Dott.ssa Tiziana Petrella - tel. 085 425 3018/ - fax 085 425 3024 e-mail: tiziana.petrellaausl.pe.it URL amministrazione
aggiudicatrice: www.ausl.pe.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto suddetti. Il Disciplinare, il
capitolato e la documentazione complementare sono disponibili sul sito www.ausl.pe.it menù gare e appalti - U.O.C. A.B.S.
- Procedure di gara- Fornitura “Ambulanze di soccorso”.
Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto suddetti. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di
attività: Autorità regionale o locale - settore di attività: salute. L’ Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: Si.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: “Procedura aperta per la Fornitura di “Ambulanze di soccorso”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione e luogo
di consegna: Fornitura: acquisto destinato alle Aziende Sanitarie Locale delle Province di Pescara, Avezzano - Sulmona L’Aquila, Lanciano - Vasto - Chieti; Teramo. Luogo di consegna: servizi 11 dei PP.OO. di Pescara, Chieti, L’aquila e Teramo.
- NUTS: ITE1. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto Acquisto.
II.1.6) CPV: oggetto principale: 34114121-3 - n. 4 lotti, ad aggiudicazione distinta e separata - CIG: nel disciplinare di
gara. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto I.VA. esclusa: E. 2.600.000,00,
oltre IVA. II.2.3) Opzioni: NO.
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 per ciascun lotto di aggiudicazione - cauzione definitiva: 10% dell’importo di aggiudicazione da parte dell’aggiudicatario, salvo incrementi per ribassi superiori al
20%. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le imprese
possono partecipare singolarmente o in forma plurima ai sensi art. 37 D. Lgs 163/2006. III.2 Condizioni di partecipazione:
le imprese dovranno dichiarare il possesso dei requisiti prescritti compilando le schede di Autocertificazione disponibile sul
sito di cui al punto I.1. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: dichiarazioni bancarie; Capacità tecnica: certificazione ISO
9001:2008; III.2.4) Appalti riservati: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato speciale. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: SN. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: NO. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare: dal sito di cui
al punto I.1 gratuitamente. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte data: 10/03/2016. 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 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data che sarà pubblicata
sul sito di cui al punto I.1, presso la sede legale della U.O.C. A.B.S. - Largo Lama, 62 - Pescara. Persone ammesse all’apertura
delle offerte: rappresentanti legali società interessate o incaricati muniti di procura/delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Delibera di indizione n
1386/16.12.2015. Responsabile del procedimento per la sola fase di gara: Dr.ssa Tiziana Petrella. I chiarimenti sulla gara possono essere richiesti entro il 02/03/2016 esclusivamente via mail: tiziana.petrella@usl.pe.it. Le risposte saranno pubblicate
sul sito di cui al punto I.1. Ai sensi del comma 35 dell’art. 34 del DL 179/2102, conv. con Legge 221/2012, l’aggiudicatario
dovrà rimborsare le spese per la pubblicazione dell’estratto del presente bando sui quotidiani. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla G.U.C.E.: 28/12/2015.
Il direttore U.O.C. A.B.S.
dott.ssa Tiziana Petrella
T15BFK22106 (A pagamento).

A.O. SS. ANTONIO, BIAGIO E C. ARRIGO DI ALESSANDRIA
Bando di gara 6231559 - CIG Z66173ED5C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.O. SS. Antonio, Biagio e C. Arrigo - Via Venezia, 16 15121 (AL). Sig.ra Monica Soliani - Tel. 0131-206307 - Fax 0131206895. msoliani@ospedale.al.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Fornitura di radiofarmaci, occorrenti all’A.O. di Alessandria. Importo: E. 1.199.567,39 +
IVA. Durata: 36 mesi.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Offerta: economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 02/03/2016
ore 12:00. Apertura: 04/03/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.ospedale.al.it. Invio G.U.C.E.:
28/12/2015.
Il direttore S.C. acquisti e gestione servizi economali
dott. ssa Cristina Cabiati
T15BFK22129 (A pagamento).

IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTINO IST - ISTITUTO NAZIONALE
PER LA RICERCA SUL CANCRO - GENOVA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IRCCS A.O.U. San Martino - IST - Istituto Nazionale
per la Ricerca sul Cancro, Largo Rosanna Benzi 10, Genova 16132, U.O. Attività Economali e di Approvvigionamento,
Tel. 0105553063-3707, Ufficio Gare, ufficio.gare@hsanmartino.it, Fax 0105556782.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento servizi di trasporti e traslochi. Cat. servizi n. 27. Lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. Valore stimato + IVA: E 3.081.200,00. Rinnovi: sì, 1 in mesi 12. Durata: mesi 48.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: si veda su www.hsanmartino.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 22.02.16
ore 12. Lingue: IT. Vincolo offerta: gg. 180.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione avviso: 23.12.15.
Il direttore u.o. attività economali e di approvvigionamento
dott.ssa Stefania Rizzuto
T15BFK22134 (A pagamento).

IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA SAN MARTINO IST - ISTITUTO NAZIONALE
PER LA RICERCA SUL CANCRO - GENOVA
Bando di gara - CIG 6523094375
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IRCCS A.O.U. San Martino - IST - Istituto Nazionale
per la Ricerca sul Cancro, Largo Rosanna Benzi 10, Genova 16132, U.O. Attività Economali e di Approvvigionamento,
Tel. 0105553063-3707, Ufficio Gare, ufficio.gare@hsanmartino.it, Fax 0105556782.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento del servizio di produzione e somministrazione dei farmaci in
unità posologica ai reparti dell’IRCCS A.O.U. San Martino - IST per i quali è attivata questa tipologia di distribuzione dei
farmaci. Cat. servizi n. 25. Valore stimato, + IVA: E 3.470.000,00. Rinnovi: sì, mesi 12. Durata: mesi 60.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: si veda su www.hsanmartino.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 22.02.16
ore 12.00. Lingue: IT. Vincolo offerta: gg. 180.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione avviso: 23.12.15.
Il direttore u.o. attività economali e di approvvigionamento
dott.ssa Stefania Rizzuto
T15BFK22135 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO DI ALESSANDRIA
Bando di gara - CIG 6484791AD0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.O. SS.Antonio e Biagio e C.Arrigo - Via Venezia, 16 15121 (AL), tel.0131-206672 Fax 0131-206895, gmiglietta@ospedale.al.it, www.ospedale.al.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di logistica sanitaria per l’A.O. di Alessandria e l’ASL AL. Divisione in lotti: NO. Quantitativo: Euro 14.574.470,25 (IVA esclusa). Durata: 108 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 10/03/16 ore 12,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: dott. Gianluca Miglietta. Ricorso: TAR Piemonte, Torino.
Il direttore S.C. acquisti e gestione servizi economali
dott.ssa Cristina Cabiati
T15BFK22186 (A pagamento).

REGIONE BASILICATA
Azienda Sanitaria Locale di Matera
Estratto bando di gara - CIG 6526604400
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Locale di Matera, Via Montescaglioso 2 - 75100 Matera
Dr. Davide Falasca ufficiogare@pec.asmbasilicata.it, tel. 0835.986309-5253519 fax 0835.253521-253517 www.asmbasilicata.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Gara d’appalto su piattaforma telematica per l’affidamento del servizio di assistenza al sistema informativo-informatico dell’Azienda Sanitaria Locale di Matera. Importo complessivo dell’appalto: E.
3.500.000,00 iva esclusa. Durata appalto: 60 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per la
presentazione delle offerte: 19/02/2016 ore 12:00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente
bando potranno essere richiesti entro e non oltre il 05/02/2016 h 12,00. Data invio GUCE: 23/12/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Davide Falasca
T15BFK22217 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Bando di gara semplificato nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (SDAPA) per
la fornitura di derrate alimentari
1. Paese dell’amministrazione aggiudicatrice: Italia.
2. Azienda Ospedaliera di Perugia, Piazzale Giorgio Menghini, 8/9 - 06129 Perugia. All’attenzione di: Ing. Marco
Ercolanelli in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e del D.P.R. n. 207/2010,
Tel. 075/578-3013; Fax 075/578-3374; Indirizzi internet: www.acquistinretepa.it. Profilo del Committente: www.ospedale.
perugia.it.
3. Riferimento della pubblicazione del bando di gara sul sistema dinamico di acquisizione. Bando Istitutivo dello SDAPA
per la fornitura di derrate alimentari e prodotti complementari monouso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana V Serie Speciale n. 140 del 29/11/2013.
4. Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il Capitolato d’Oneri e i documenti complementari relativi al sistema
dinamico di acquisizione. Il Capitolato d’Oneri ed i documenti ad esso complementari sono disponibili sul sito www.acquistinretepa.it.
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5. Oggetto dell’appalto: descrizione mediante il numero di riferimento alla nomenclatura CPV e quantità o entità dell’appalto da aggiudicare “Sistema dinamico di acquisizione per la fornitura, per un periodo di 36 mesi, di derrate alimentari da
destinare al Servizio di Ristorazione del P.O. S. Maria della Misericordia”. CPV 15000000. Importo globale massimo: Il
valore complessivo a base d’asta della fornitura, articolata in n. 3 lotti, per il periodo di 36 mesi (con facoltà di confermare
la fornitura di che trattasi per un ulteriore periodo di 12 mesi), è pari ad Euro 4.851.488,24 IVA esclusa, così ripartito: Lotto
1 - Carni bovine, suine ed avicole - Sottovuoto: Euro 770.034,00 IVA esclusa per il periodo complessivo di 48 mesi (36+12);
CIG: 6480878DBA3; Lotto 2 - Prodotti ortofrutticoli: Euro 1.225.767,84 IVA esclusa per il periodo complessivo di 48 mesi
(36+12); CIG: 64809118F0; Lotto 3 - Prodotti vari: Euro 2.855.686,40 IVA esclusa per il periodo complessivo di 48 mesi
(36+12); CIG: 64809232D9.
6. Termine per la presentazione delle offerte indicative Data: 21/01/2016 Ora: 10.30. Per quanto attiene alle ipotesi di
mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale delle dichiarazioni si applica l’art. 38, comma 2-bis e l’art. 46,
comma 1-ter, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. La sanzione pecuniaria è pari all’uno per mille del valore complessivo dell’intero
lotto. In applicazione di quanto disposto dall’art. 34, comma 35, del D.L. 12/10/12, n. 179, convertito nella Legge 17/12/12,
n. 221, l’aggiudicatario ha l’obbligo di corrispondere all’Azienda Ospedaliera di Perugia le spese per la pubblicazione di cui
al II periodo del comma 7 dell’art. 66 ed al II periodo del comma 5 dell’art. 122, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Direzione acquisti ed appalti - Il direttore f.f.
ing. Marco Ercolanelli
T15BFK22222 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS 18 DI ROVIGO
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Azienda ULSS 18 - U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi - Attenzione dott. Roberto Banzato, viale Tre
Martiri n. 89 - 45100 Rovigo; telefono: (+39) 0425/393618; fax: (+039) 0425/393641; asl18.rovigo@actaliscertymail.it;
www.azisanrovigo.it. Informazioni, documentazione, invio offerte: punti sopra indicati.
I.2) Organismo di diritto pubblico-salute.
I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto di persone con disabilità per i centri diurni dell’Azienda
Ulss 18 di Rovigo per il periodo di tre anni.
II 1.2) Servizi.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) CPV: 60130000.
II.1.8) No.
II.1.9) No.
II.2.1) €.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 1.971.495,00, I.V.A. non compresa, per 340.500 Km/anno stimati per importo unitario a Km convenzionale pari ad € 1,93, I.V.A. non compresa.
II.3) Durata: mesi 36.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Garanzia a corredo dell’offerta ex art. 75, decreto legislativo n. 163/2006 e smi - Cauzione definitiva ex art. 113,
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. come previsto dal disciplinare di gara.
III.1.2) Spesa a carico del bilancio Azienda Ulss 18.
III.1.3) Nelle forme previste dagli artt. 34 e 37, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e dal disciplinare di gara.
III.1.4) No.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.3) Capacità tecnica: in relazione alla particolarità delle caratteristiche tecniche del servizio oggetto dell’appalto e
alla capacità organizzativa e gestionale necessaria ad assicurare lo svolgimento dell’attività oggetto dell’appalto, dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. che attesti di aver effettuato, nel triennio 2012/2014 o in un periodo inferiore nel caso di inizio attività nel corso del triennio medesimo, servizi analoghi presso Istituti Socio sanitari Pubblici o Enti
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Pubblici o Privati. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: l’importo complessivo dei servizi analoghi deve essere,
a pena di esclusione, pari o superiore ad € 2.000.000,00 (I.V.A. non compresa) per un numero di utenti complessivi minimo
di 100/anno che abbiano usufruito del servizio. In caso di RTI, l’Impresa Capogruppo-mandataria deve possedere il requisito
in misura maggioritaria. In caso di Consorzi si applicano le disposizioni riportate nel disciplinare al paragrafo “Disposizioni
per Raggruppamenti Temporanei d’Imprese (R.T.I.) e Consorzi”. Il concorrente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti
mediante la produzione di certificati rilasciati da enti privati o istituti socio sanitari privati tramite il sistema AVCPASS, reso
disponibile dall’ANAC nei quali risultino l’oggetto, l’importo, le date, le enti privati o istituti socio sanitari destinatari del
servizio. Nel caso di servizi prestati presso Istituti socio-sanitari o enti pubblici, ai sensi dell’art. 15, della legge n. 183/2011,
l’acquisizione delle relative certificazioni, presso gli stessi istituti o enti, sarà effettuato dall’Azienda Ulss 18.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri di seguito indicati:
qualità - punti 40, prezzo - punti 60.
IV.3.1) Decreto D.G. n. 737 del 27 novembre 2015 - CIG: 6505601FC3.
IV.3.2) No.
IV.3.4) Termine ricevimento delle offerte: 10 febbraio 2016, ore 13.
IV.3.6) Italiano.
IV.3.7) 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 11 febbraio 2016, ore 10 - Persone ammesse: chiunque interessato.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) No.
VI.2) No.
VI.3) Informazioni complementari:
1) La documentazione di gara è disponibile e scaricabile gratuitamente sul sito Internet della stazione appaltante:
www.azisanrovigo.it Sezione: «Bandi di gara»;
2) Per quanto non previsto dal presente bando si rimanda alla documentazione disponibile sul sito Internet della stazione appaltante;
3) I concorrenti potranno richiedere informazioni complementari o chiarimenti sulla procedura di gara in oggetto, per
iscritto mediante posta elettronica certificata all’indirizzo: asl18.rovigo@actaliscertymail.it, entro e non oltre il giorno 26 gennaio 2016. L’Azienda Ulss 18 provvederà a pubblicare sul proprio sito Internet www.azisanrovigo.it - sezione «Bandi di
gara», l’elenco delle richieste di chiarimenti pervenute con le relative risposte entro il giorno 3 febbraio 2016. Tutti i concorrenti dovranno prendere visione delle risposte ai quesiti e tenerne conto ai fini della formulazione dell’offerta, indipendentemente dal fatto che ne abbiano presentato richiesta;
4) Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.,
può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere tecnico di cui al punto II.2.3) Capacità tecnica del
presente bando, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto, secondo quanto disposto dall’art. 49, del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i. In tal caso dovranno essere prodotti i documenti indicati dal c. 2 del medesimo art. 49 del decreto
legislativo n. 163/2006 e smi, come riportato nel modello fac-simile .per avvalimento, preferibilmente utilizzabile, allegato
all’istanza di partecipazione;
5) La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di annullare, revocare, sospendere, modificare o non aggiudicare la procedura di affidamento, dandone comunicazione ai concorrenti, mediante posta elettronica certificata pec con
preavviso di sessanta giorni, che non avranno per ciò titolo ad alcun compenso o indennizzo per le spese sostenute;
6) Il Responsabile unico del procedimento (R.U.P.), ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006 e smi. è
il Dott. Roberto Banzato;
7) Tutte le comunicazioni pubblicate avranno valore di notifica.
È vietata ogni alterazione della documentazione pubblicata sul sito aziendale e, in caso di eventuali controversie, faranno
fede i documenti agli atti presso la stazione appaltante.
VI.4.I) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto-2277 Cannaregio - 30121 Venezia, Italia; tel.
+39 0412403911; fax: +39 0412403940-41.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14 dicembre 2015.
Il direttore generale
dott. Arturo Orsini
TU15BFK2005 (A pagamento).
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REGIONE ABRUZZO
ASL N. 1 AVEZZANO - SULMONA - L’AQUILA
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASL n. 1 Avezzano - Sulmona - L’Aquila U.O.C. Acquisizione Beni e
Servizi, via G. Saragat - Loc. Campo di Pile - 67100 L’Aquila - Ing. Fabrizio Andreassi.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: RUP: dott.ssa Maria Pia Mazzocco, tel. 0862/368021; fax: 0862/368942;
e-mail: mmazzocco@asl1abruzzo.it
Le domande di partecipazione vanno inviate a: punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Azienda Sanitaria Locale.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per la fornitura di
dispositivi medici e materiale vario occorrente al fabbisogno delle UU.OO.CC. di Radiologia e Neuroradiologia Interventistica dei PP.OO. di L’Aquila ed Avezzano, divisa in 243 lotti, per un periodo di tre anni, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. N. Gara AVCP: 5725969.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione e luogo di consegna: Fornitura - Acquisto - Luogo principale di consegna:
farmacie ospedaliere.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di dispositivi medici e materiale vario occorrente al fabbisogno delle
UU.OO.CC. di Radiologia e Neuroradiologia interventistica dei PP.OO. di L’Aquila ed Avezzano, divisa in 243 lotti, per un
periodo di tre anni, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
II.1.8) Divisione in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: l’Importo complessivo presunto dell’appalto posto a base d’asta è pari ad
€ 22.899.492,00 I.V.A. esclusa per i tre anni di durata dell’appalto.
II.2.2) Opzioni: no.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria: da presentare in sede di offerta, pari al 2% dell’importo presunto di ciascun lotto per tre anni,
nei modi indicati nel disciplinare di gara;
Cauzione definitiva: pari al 10% dell’importo contrattuale effettivo con validità per l’intera durata del contratto come
da disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori: per partecipare alla gara, la ditta dovrà presentare una domanda di partecipazione
in carta semplice, con allegata dichiarazione sostitutiva, resa esplicitamente ex art. 46 e 47 e con richiamo all’art. 76, sottoscritta e
prodotta ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da chi è autorizzato a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa (se Procuratore allegare copia non autenticata della procura speciale), attestante quanto indicato nei seguenti punti:
a) La denominazione, la sede, il codice fiscale, la partita IVA della ditta;
b) Il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del titolare della ditta ovvero del legale rappresentante se si tratta
di una società commerciale o ente cooperativo;
c) L’iscrizione alla CCIAA ovvero nei registri professionali prevista dall’art. 39 del decreto legislativo n. 163/2006
per l’oggetto al quale si riferisce l’appalto;
d) L’insussistenza delle cause di esclusione prevista dall’art. 38, del decreto legislativo n. 163/2006 punto 1, lett. a),
b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter) e m-quater);
e) L’indicazione di eventuali condanne per le quali il candidato abbia beneficiato della non menzione;
f) L’insussistenza delle sanzioni interdittive di divieto di contrarre con la pubblica amministrazione previste dall’art. 1
bis, comma 14, della legge 383 del 18 ottobre 2001 e successive modifiche (emersione);
g) Consenso al trattamento, comunicazione e diffusione dei dati ai sensi del del decreto legislativo n. 196/2003 (Privacy);
h) La capacità tecnica di cui al successivo punto III.2.3 e disciplinare.
La ditta deve, inoltre, presentare la documentazione necessaria a provare la capacità economica e finanziaria di cui al
successivo punto III.2.2.
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Qualora la ditta e non sia in grado di presentare le referenze richieste relative al punto III.2.2, per giustificati motivi, può
provare la propria capacità economica e finanziaria mediante i bilanci, o estratti dei bilanci dell’impresa o una dichiarazione
ai sensi del D.P.R. 445/00 concernente il fatturato globale d’impresa nel settore oggetto di gara da provare con documenti.
Il plico di spedizione della domanda di partecipazione, debitamente chiuso, dovrà recare l’oggetto della fornitura e la
ditta mittente.
Lo stesso dovrà pervenire entro la scadenza fissata, pena l’esclusione. mediante raccomandata postale o corriere ovvero
consegna a mano del plico. Le domande di partecipazione non sono vincolanti per l’Amministrazione che si riserva il diritto
di sospendere o revocare il presente bando ovvero di richiedere ulteriore documentazione.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: due idonee referenze bancarie in originale da provare con presentazione di
dichiarazione di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 385/93.
III.2.3) Capacità tecnica: attestati dei beneficiari di forniture analoghe o in alternativa, l’elenco delle analoghe forniture
dell’ultimo triennio, nel settore oggetto della gara, con rispettivo importo, data e destinatari pubblici e/o privati dichiarati ai
sensi del D.P.R. n. 445/00.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: Data: 16 febbraio 2016, ore 13,30.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
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.
V1.3) Informazioni complementari: mezzi di comunicazione e scambi di informazione a mezzo servizio postale e fax
(art. 77, decreto legislativo n. 163/2006). L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 11 dicembre 2015.
Il direttore dell’UOC acquisizione beni e servizi
ing. Fabrizio Andreassi
TU15BFK2006 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ASM VOGHERA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: ENTE: ASM Voghera S.p.A.
SEZIONE II: OGGETTO: Bando di gara procedura aperta per il servizio di prelievo, trasporto ed avviamento al recupero
di rifiuti ingombranti e rifiuti imballaggi in materiali misti per 12 mesi, presumibilmente a partire dal 01/04/2016. Delibera
n. 102/06 del 20/07/2015. CPV 90510000. L’importo complessivo presunto del servizio, per il periodo indicato, ammonta ad
euro 275.000,00, di cui euro 2.750,00 di oneri per la sicurezza. prezzo alla tonnellata euro 100,00 (euro cento/00 alla tonnellata) compresi oneri per la sicurezza pari ed euro 1,00/tonnellata, non soggetti a ribasso, + iva.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 22/02/2016 Ora: 10:00.
SEZIONE VI: ULTERIORI INFORMAZIONI: Tutta la documentazione è scaricabile dal sito www.asmvoghera.it Invio in GUUE: 23/12/2015.
Il direttore generale
ing. Stefano Bina
T15BFM22036 (A pagamento).
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HERA S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I. ENTE AGGIUDICATORE: I.1) HERA S.p.A. - Viale Carlo Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna tel. 051287060 - PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it - indirizzo internet: www.gruppohera.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Realizzazione “a corpo” dei lavori di “Potenziamento dorsali acqua
e gas (IV specie) in località Pievesestina e realizzazione di collettore di fognatura in pressione e adeguamento di centrale
di sollevamento per il collettamento al depuratore di Via Calcinaro delle reti di fognatura nera delle frazioni di Pievesestina e Borgo Pievesestina”. - CIG 6525086F4B CUP I14B08000040005. II.2.1) Importo “a corpo” a base di gara Euro
6.870.982,86, IVA esclusa, così suddiviso: Euro 6.232.712,18 per lavori più Euro 638.270,68 per oneri per l’attuazione dei
Piani di sicurezza non soggetti a ribasso di gara.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.2)
Per le condizioni di partecipazione alla gara si rinvia al bando integrale, specificando fin d’ora che HERA S.p.A. utilizza la
piattaforma on-line software SRM per la gestione della gara. Procedimento SRM n. 1512000390.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Procedura negoziata IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa in base a: 1) Prezzo 70 punti; 2) Valore tecnico 30 punti;. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande
di partecipazione: 8 febbraio 2016, ore 16.00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Tutte le altre informazioni relative alla presente gara sono reperibili dal bando
integrale pubblicato sul sito www.gruppohera.it ed inviato alla GUUE in data 23/12/2015.
Presidente esecutivo
dott. Tomaso Tommasi di Vignano
T15BFM22040 (A pagamento).

AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ S.P.A.
Bando di gara
L’ANM - Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. - indice gara, procedura aperta, per il servizio di analisi e valutazione
delle posizioni organizzative, nonché di analisi e valutazione delle competenze in ANM (Pratica n. 15209; CIG: 651342150B)
- Importo complessivo a base di gara: 250.000,00 Euro oltre IVA.
Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 14.00 del giorno 28.01.2016.
Il Bando e tutta la documentazione relativa alla gara sono disponibili sul sito www.anm.it - Per informazioni: Gare,
Appalti e Contratti Attivi - Tel. 081 7632048; Fax. 081 7632105.
L’ amministratore unico
ing. Alberto Ramaglia
T15BFM22041 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - DIREZIONE GENERALE Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città:
Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: +39 06 44464716 - Fax: +39 06 44462009. Posta elettronica: d.decarolis@stradeanas.it g.alimonti@stradeanas.it; Indirizzo internet: www.stradeanas.it. All’attenzione di: Direzione Appalti e Acquisti - Appalti - Servizio gare. Responsabile del procedimento: Dr. Ing. Antonio Scalamandrè.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Protocollo Generale - Via Monzambano, 10 - 00185
Roma, Italia, con specifica indicazione “ Direzione Appalti e Acquisti - Ufficio Appalti - Servizio gare.”. Gara “CA 08/15”.
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La documentazione a base di offerta verrà gestita da ANAS S.p.A. tramite il sistema Project Document Management
(PDM).
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: CA 08/15 - Codice CIG 652449686B
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Progettazione definitiva ed esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione
aggiudicatrice, ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett. c), artt. 54 e 55, comma 5, del D. Lgs. 163/06.
Luogo principale dei lavori: Provincia di Cagliari (CA) - Comune di Cagliari, Selargius Monserrato, Quartucciu e
Quartu Sant’Elena, - Codice NUTS: ITG27,
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Nuova SS 554 “Cagliaritana”- Adeguamento dell’asse attrezzato urbano ed eliminazione delle intersezioni a raso dal km 1+500 al km 11+850. L’opera è suddivisa in 2 interventi funzionali: Intervento
funzionale 1 dal km 1+500 al km 7+100 ed Intervento funzionale 2 dal km 7+100 al km 11+850. L’appalto in oggetto
prevede l’acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo di entrambi gli interventi funzionali, sulla base del progetto
preliminare complessivo, ed il successivo affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori del solo primo
intervento funzionale dal Km 1+500 al Km 7+100.
Il progetto preliminare posto a base di gara è stato validato con atto in data 18/12/2015 dal Responsabile del Procedimento. Codice CUP F2602000340001.
II.1.5) CPV 45233130-9
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.7) Divisione in Lotti: NO
II.1.8) Ammissibilità di varianti: SI
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 79.003.837,27 di cui: Euro 69.868.518,32 per l’esecuzione dei lavori,
Euro 5.960.318,95 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, Euro 50.000,00 per oneri per l’attuazione del protocollo di legalità non soggetti a ribasso, Euro 2.595.000,00 per oneri di progettazione definitiva ed Euro 530.000,00 per oneri
di progettazione esecutiva e servizi, entrambi soggetti a ribasso.
Categoria prevalente:
- OG 3 importo: Euro 53.042.982,23 Classifica VIII
Classifica VIII con riferimento all’intero ammontare dell’appalto.
Ulteriori categorie:
- OG 8 importo: Euro 16.974.568,91 Classifica VII scorporabile a qualificazione obbligatoria e subappaltabile.
- OG 10 importo: Euro 1.410.899,94 Classifica III-BIS scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile.
- OS 34 importo: Euro 1.193.838,41 Classifica III scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile.
- OS 12-A importo: Euro 1.135.073,36 Classifica III scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
- OS 9 importo: Euro 1.085.307,65 Classifica III scorporabile - a qualificazione non obbligatoria - subappaltabile
- OS 21 importo: Euro 986.166,78 Classifica III scorporabile - a qualificazione obbligatoria - subappaltabile
(Gli importi indicati, sono comprensivi degli oneri della sicurezza)
1.Natura ed entità delle prestazioni
1.a) Lavori a corpo: Euro 45.414.536,91
1.b) Lavori a misura: Euro 24.453.981,41
1.c) Totale lavori: Euro 69.868.518,32
1.d) Oneri per la sicurezza: Euro 5.960.318,95
1.e) Oneri di progettazione (definitiva +esecutiva+servizi): Euro 3.125.000
2.Classi e categorie di opere da progettare:
V02 (ex IX/a) - Strade ordinarie Euro. 100.000.000,00
S04 (ex IX/b) - Opere strutturali. Ponti Euro. 39.346.972,66
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D02 (ex VII/a) - Opere di bonifica e derivazioni Euro. 15.000.000,00
Totale opere da progettare Euro 154.346.972.66
3. Unità stimate per la progettazione: n. 8
4. Importo a base di appalto:
4.a) (lavori + sicurezza) Euro 75.828.837,27
4.b) (lavori +sicurezza+progettazione e servizi+protocollo di legalità) Euro 79.003.837,27
5. Importo dell’affidamento assoggettabile a ribasso:
(lavori + oneri di progettazione e servizi): Euro.72.993.518,32
6. Importo dell’affidamento non assoggettabile a ribasso:
(oneri per la sicurezza ex D.Lgs. 81/08 ): Euro 5.960.318,95
(oneri per l’attuazione dei protocolli di legalità): Euro 50.000,00
Per le classi di importo e le categorie di lavorazioni richiamate nel presente paragrafo, si fa riferimento al Regolamento
di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06 approvato con D.P.R. n. 207/2010, nonchè a quanto stabilito dall’art. 12 della
Legge n. 80 del 23.05.2014. Per le classi e categorie di opere da progettare, si fa riferimento al D.M. 31/10/2013 n. 143
(G.U.R.I. n. 298 del 20.12.2013), ed alla tavola Tavola Z-1 allegata al Decreto.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Giorni 1.090 di cui: per la redazione del progetto esecutivo a carico dell’appaltatore 90 giorni, a partire dall’ordine di
servizio di avvio delle attività emesso dal Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 168 co.1 del DPR 207/2010.
Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 1.000 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori,
redatto dalla Direzione dei Lavori a seguito dell’approvazione del progetto esecutivo, comprensivo del tempo TS (andamento
stagionale sfavorevole) di giorni 210.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e Garanzie Richieste
All’atto della presentazione dell’offerta economica, il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo indicato al punto 4.b) sub paragrafo II.2.1) Quantitativo o entità totale, costituita ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06
e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva e polizze assicurative costituite ai sensi degli
artt. 111, 113 e 129 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii. e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
- Il finanziamento del presente intervento di completamento è previsto con i fondi FSC ed altre risorse RAS, per un
ammontare pari al valore complessivo del 1° intervento funzionale.
- La definitiva assegnazione dei finanziamenti avverrà a seguito della stipula dell’Atto Aggiuntivo all’APQ Rafforzato
tra il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, la Regione Sardegna
e l’ANAS, attualmente in corso di definizione;
- Gli stati di avanzamento lavori (SAL) sono disposti con cadenza mensile
- Ai sensi dell’art. 3-bis della Legge n.11/2015 di conversione del Decreto Legge 192/2015 - c.d. Decreto Mille proroghe - la corresponsione dell’anticipazione del prezzo all’appaltatore prevista dall’art. 26-ter comma 1 del Decreto Legge
n.69/2013, è pari al 20% dell’importo contrattuale.
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.
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., nel rispetto delle
prescrizioni poste dagli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. e, con riferimento ai prestatori di servizi di progettazione associati o indicati, i soggetti di cui all’art. 90 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
A pena di esclusione, sono richiesti i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Dlgs 163/2006, iscrizione nei
registri commerciali o negli albi professionali ai sensi dell’art. 39 del Dlgs 163/2006. Rispetto della normativa prevista per
i soggetti che concorrono all’assegnazione di pubblici appalti, secondo le diposizioni di cui alla Legge 22/11/2002, n. 266,
al D.Lgs. 198/2006 art. 4, ed al D.Lgs. 286/1998 art. 44. Ottemperanza agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.
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I prestatori di servizi di progettazione, associati all’esecutore o indicati dallo stesso, sono altresì tenuti a non incorrere
in alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione alla procedura in atto, previste dall’art. 253 del D.P.R. 207/2010, e
dall’art. 90 comma 8 del Dlgs 163/2006.
Gli operatori economici che concorrono alla gara dovranno attestare il possesso dei requisiti richiesti secondo le modalità descritte nel discplinare di gara, potendosi altresì avvalere della modulistica messa a disposizione da ANAS SpA sul sito
istituzionale all’indirizzo www.stradeanas.it.
Ai sensi dell’art. 6-bis del D.lgs. 163/2006 e della Delibera attuativa di ANAC n. 111 del 20.12.2012 la verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso l’utilizzo del
sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; pertanto tutti
i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link
sul Portale AVCP secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il “PASSOE” da produrre in sede di presentazione di
offerta.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiede a pena di esclusione, il possesso dei requisiti indicati:
Per il concorrente esecutore dell’opera, singolo od aggregato:
a) ai sensi dell’art.61, comma 6, del D.P.R. 207/2010 cifra di affari in lavori realizzata nei migliori cinque anni (anche
non consecutivi) del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore a 2.5 volte l’importo di
cui al precedente punto II).2.1), n..4.a).
Per il prestatore dei servizi di progettazione, singolo od aggregato.
b) fatturato globale relativo ai servizi di cui all’articolo 252 del D.P.R. n. 207/2010, realizzato ai sensi dell’art. 263
comma 1 lettera a) nei migliori cinque anni (anche non consecutivi) del decennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, non inferiore a 2 (due) volte l’ammontare degli oneri di progettazione, previsti in appalto, di cui al punto
II).2.1, n. 1.e).
III.2.3) Capacità tecnica
Si richiede a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di seguito indicati.
Per il concorrente esecutore dell’opera, singolo od aggregato:
a) attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per le attività di costruzione e di progettazione di cui alla precedente
paragrafo II.2)
in alternativa
b) attestazione di qualificazione in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare, rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata, per la sola attività di costruzione, integrata con indicazione/associazione, ai sensi dell’art. 53, comma 3, del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., di progettista/i qualificato/i per le classi e le categorie
di opere da progettare di cui al punto II.2.1) n. 2.
Qualora l’imprenditore esecutore sia in possesso del requisito di cui alla precedente lettera a) ed intenda assumere l’attività di progettazione in proprio, egli è tenuto ai sensi dell’art. 79, comma 7, del D.P.R. 207/2010, a possedere i requisiti di
cui all’articolo 263 comma 1 lett. b), c), d) del citato DPR, e di cui alle sottoriportate lettere c) d) ed e) attraverso il proprio
staff di progettazione.
Per il prestatore di servizi singoli od aggregati.
c) ai sensi dell’art. 263 comma 1 lett. b) del DPR 207/2010, avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di
cui all’articolo 252 del DPR 207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo
globale per ogni classe e categoria, almeno pari a 1 (una) volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione,
calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie di cui al precedente punto II.2.1) n. 2;
d) ai sensi dell’art. 263 comma 1 lett. c) del DPR 207/2010 avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi
relativi ai lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, per un
importo totale non inferiore a 0,60 (zerovirgolasei) volte l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato
con riguardo ad ognuna delle classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche
tecniche a quelli oggetto dell’affidamento di cui al precedente punto II.2.1) n. 2 ;
e) ai sensi dell’art. 263 comma 1 lettera d) del DPR 207/2010, numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nei
migliori tre anni (anche non consecutivi) dell’ultimo quinquennio (comprendente i soci attivi, i dipendenti, i consulenti su
base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino
i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell’ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti
della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di soggetti non esercenti arti e professioni), in una misura non inferiore a 2
volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento dell’incarico di cui al precedente punto II.2.1) n.3.
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I servizi di cui alle precedenti lettere c) e d) saranno valutati in base alle disposizioni contenute nell’art. 263 comma 2
del DPR 207/2010.
Per le dichiarazioni sostitutive attestanti le condizioni generali e speciali di ammissione alla presente procedura, ANAS
Spa ha reso disponibili dei Moduli di dichiarazione reperibili all’indirizzo internet http://www.stradeanas.it.nonchè attraverso
il portale PDM nell’ambito dei “Documenti di gara”, come meglio specificato nel disciplinare di gara al capitolo C. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
I Raggruppamenti temporanei di operatori economici i GEIE ed i Consorzi ordinari devono conformarsi alle disposizioni
contenute nell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/06.
Con riferimento ai soggetti aggregati di esecutori di lavori.
I raggruppamenti di esecutori di lavori pubblici, nonché i Consorzi ordinari di imprese esecutrici (costituiti o costituendi)
sono tenuti al rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 92 del D.P.R. 207/2010. I singoli componenti dei soggetti medesimi sono tenuti ad indicare le quote di partecipazione relative a ciascun operatore economico in coerenza con la percentuale
dei requisiti posseduti in termini di cifra di affari realizzata e di capacità tecnica risultante in SOA di cui al paragrafo III.2.2.)
lett. a) e paragrafo III.2.3) lett. a) e b).
Con riferimento ai soggetti aggregati di prestatori di servizi
Con riferimento ai raggruppamenti di progettisti, sia che abbiano costituito un sub-raggruppamento per la progettazione
di cui all’art. 90 comma 1 lett. g) del Dlgs 163/2006, sia che siano stati associati ai sensi dell’art. 37 del D.lgs 163/2006
dall’esecutore, assumendo cosi la qualifica di “concorrente”, si dovrà tenere conto del vincolo dell’art. 261 comma 7 del DPR
207/2010 in base al quale “la mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna
delle mandanti”. Ai sensi dell’art. 275 del DPR 207/2010 la mandataria è altresì tenuta ad eseguire le prestazioni in appalto,
in misura maggioritaria.
Sempre con riferimento alla ripartizione minima dei requisiti in capo ai singoli operatori componenti il raggruppamento
di progettisti, il requisito relativo ai cosiddetti “servizi di punta” di cui all’art. 263 comma 1 lett.c) è soggetto al vincolo di
cui al comma 8 dell’art. 261 del D.P.R. 207/2010, in base al quale il suddetto requisito “non è frazionabile”.
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA Aperta ex art. 55, comma 5, del D. Lgs. 163/06.
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta: NO
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs 163/2006, nei termini dei criteri sottoenunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni:
Elemento a) Prezzo 25 punti
Elemento b) Pregio tecnico 20 punti
Emento c) Caratteristiche ambientali 28 punti
Elemento d) Cantierizzazione e fasi di lavoro 17 punti
Elemento e) Completezza ed adeguatezza del progetto definitivo offerto 10 punti
Sono previste soglie di ammissibilità tecnica dell’offerta, dirette a verificare che, al di là delle differenti soluzioni dei
singoli partecipanti, tutte le offerte raggiungano comunque uno standard qualitativo minimo determinato onde evitare che
le stesse non siano tecnicamente pregevoli o sufficientemente affidabili. Per l’applicazione delle soglie di ammissibilità
all’offerta tecnica, le modalità per la presentazione delle migliorie tecniche e delle varianti, e per gli specifici oneri a carico
dell’appaltatore, si fa rinvio al medesimo capitolo D.3 del Disciplinare di gara.
L’ANAS si riserva espressamente di avvalersi della facoltà di cui all’art. 88 comma 7, 2° capoverso, del D.Lgs. n. 163/06.
Le modalità di presentazione delle giustificazioni saranno precisate nel Disciplinare di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CA 08/15 Codice CIG
6459149260
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3)Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare.
Attraverso il sistema Project Document Management PDM (https://pdm.stradeanas.it) si potrà accedere a tutta la documentazione relativa alla procedura di gara, comprensiva degli elaborati, del disciplinare e dei relativi allegati. Al fine di
accedere al predetto sistema PDM gli interessati dovranno utilizzare i seguenti codici: User-ID (Login): E31411E - Password:
M7g3k5n8. Eventuali richieste di chiarimenti sul presente bando potranno essere inoltrate entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 04/03/2016 .all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC: garecontratti@postacert.stradeanas.it secondo le modalità indicate al paragrafo A.4 del disciplinare di gara.
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Il Bando, il Disciplinare di gara ed i relativi allegati sono altresì pubblicati sul sito http://www.stradeanas.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Le offerte, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del
giorno 21/03/2016.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana
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, salvo l’esercizio da parte di ANAS S.P.A. della facoltà di
cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica alle ore 10:00 del giorno 24/03/2016.
Eventuali e successive sedute verranno fissate nel corso del procedimento concorsuale.
Luogo: Anas S.p.A.- Direzione Generale - Direzione Appalti e Acquisti - Ufficio Appalti - Servizio gare.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali dei concorrenti, o
persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO / PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del
mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax, indirizzo di posta elettronica e partita I.V.A. e oggetto della
gara, nonché la dicitura: “Direzione Appalti e Acquisti - Ufficio Appalti - Servizio Gare - Gara CA 08/15”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, non
giungesse a destinazione in tempo utile.
Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine perentorio di ricezione delle offerte, farà fede unicamente il timbro con
l’attestazione del giorno e dell’ora di arrivo apposto sul plico dagli addetti all’Ufficio del protocollo.
b) L’offerta e tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o corredata da traduzione giurata. Gli
importi dichiarati da imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia, di cui all’art. 47, comma 1, del D. Lgs 163/06, qualora
espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.
c) In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento il concorrente dovrà allegare quanto richiesto dall’art. 49, comma 2,
del D. Lgs. 163/06.
A pena di esclusione il soggetto ausiliario dovrà rendere le dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti generali di
cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/2006. Le predette dichiarazioni dovranno essere rese con le medesime modalità prescritte per
il concorrente e specificate nel Disciplinare di gara.
d) Ai sensi dell’art.168 del DPR 207/2010 la stipulazione del contratto avverrà successivamente all’acquisizione di eventuali pareri necessari e all’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in
sede di gara eventualmente modificato a seguito delle prescrizioni intervenute.
Ai sensi del medesimo articolo ANAS si riserva la facoltà dell’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima
migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.
e) Ai sensi dell’art. 55 comma 4 del D.lgs 163/06 ANAS si riserva il diritto di non procedere ad aggiudicazione nel caso
di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non verranno aperte.
f) Il presente bando non vincola ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. ANAS
S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento
e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.
g) Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 s’informa che i dati comunicati dai Concorrenti verranno utilizzati solo
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la
riservatezza e la sicurezza degli stessi.
h) Il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre CDG 0149573-P del 21/12/2015 a
firma del Presidente di ANAS SpA.
i) Il contratto - il quale non conterrà la clausola compromissoria - verrà stipulato per atto pubblico notarile informatico
presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto
e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli tributari.
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l) In ossequio alle prescrizioni di cui all’art. 34, comma 35, della legge 221/2012 le spese per la pubblicazione di cui
al secondo periodo del comma 7 dell’art. 66 del D. Lgs. 163/06 sono rimborsate alla Stazione appaltante dall’aggiudicatario
entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall’aggiudicazione, in base alle modalità operative riportate nel Disciplinare di gara.
m) Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando si fa riferimento ai documenti contrattuali posti a
base di gara, al disciplinare di gara, al D. Lgs. 163/06 e al D.P.R. 207/2010 e ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente, in quanto applicabile.
n) Ai sensi dell’art. 27 dello schema di contratto allegato, l’aggiudicatario in forza della sottoscrizione dell’atto rimarrà vincolato
al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato da ANAS Spa, approvato dal C.d.A in data 28/04/2014, pubblicato sul sito
istituzionale di ANAS spa www.stradeanas.it accedendo al percorso: Home >La società> Corporate governance >I documenti societari.
o) L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla stipula dell’Atto Aggiuntivo all’APQ Rafforzato di cui al precedente
punto III.1.2).
p) Ai sensi dell’art. 53 comma 3-bis del D. Lgs 163/2006, qualora l’appaltatore si sia avvalso di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, non facenti parte delllo staff tecnico di cui all’art.79 comma 7 del D.P.R. 207/10, il pagamento dei corrispettivi corrispondenti alla quota degli oneri di progettazione - di cui all’art. 8 punto 8.c) dello schema di contratto
(allegato A al disciplinare di gara) - può essere effettuato da parte di ANAS S.p .A. con una delle due seguenti modalità:
- a favore dell’appaltatore a condizione che questi presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo pagamento utile a suo
favore
- direttamente al progettista, a condizione che quest’ ultimo presentino la richiesta corredata da apposita autorizzazione
scritta dell’esecutore.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Il Foro competente per l’eventuale impugnativa degli atti della procedura concorsuale è il Tribunale Amministrativo
Regionale competente, nel territorio della Regione Sardegna.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Entro 30 gg. dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da
impugnare.
VII) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla GUUE 28/12/2015.
Roma, 23/12/2015
Il direttore appalti e acquisti
L. L. Conforti
T15BFM22048 (A pagamento).

SO.RI.CAL. S.P.A. - CATANZARO
Bando di gara n. 558 - CIG 651952523A
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: SO.RI.CAL. s.p.a. in Liquidazione, Viale Europa, 35 88100 Catanzaro, tel. 0961/767271-03 fax 0961/368102, uff.gareappalti.soricalspa.it@pec.it.
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: servizio di prelievo/ritiro, trasporto e smaltimento/recupero c/o i
siti autorizzati dei fanghi prodotti negli impianti di potabilizzazione ‘Santa Domenica’, ‘Crocchio’ e ‘Corace’ gestiti da SORICAL S.P.A.’ II.2.1) Importo compl.vo: Euro 120.745,00+iva di cui Oneri sicurezza pari ad euro zero II.3) Durata: 1 anno
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al bando di gara integrale
III.1.1) Cauzioni: provvisoria pari ad Euro 2.414,90
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.3)
Documentazione di gara disponibile su www.soricalspa.it IV.3.4) Termine ricezione offerte: 01/02/16 h 12 indirizzo stazione
appaltante IV.3.6) Lingua: IT IV.3.5) Apertura: 03/02/16 h 10,00 Sede stazione appaltante
Sezione VI Altre informazioni VI.4) Procedure di ricorso: TAR di Catanzaro.
Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando
T15BFM22049 (A pagamento).
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SO.RI.CAL. S.P.A. – CATANZARO
Bando di gara n. 559 - CIG 6519579EC6
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: SO.RI.CAL. s.p.a. in Liquidazione, Viale Europa, 35 88100 Catanzaro, tel. 0961/767271-03 fax 0961/368102, uff.gareappalti.soricalspa.it@pec.it
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: servizio di prelievo/ritiro, trasporto e smaltimento/recupero - c/o
i siti autorizzati - dei fanghi prodotti negli impianti di potabilizzazione ‘Casali’, ‘Cerisano’, ‘Trionto’ e ‘Rocca Imperiale’
gestiti da SORICAL S.P.A. II.2.1) Importo compl.vo: Euro 168.317,70+iva di cui Oneri sicurezza pari ad euro zero II.3)
Durata: 1 anno
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al bando di gara integrale
III.1.1) Cauzione provvisoria pari ad Euro 8.415,88
sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.3)
Documentazione di gara disponibile su www.soricalspa.it IV.3.4) Termine ricezione offerte: 02/02/16 h 12 indirizzo stazione
appaltante IV.3.6) Lingua: IT IV.3.5) Apertura: 04/02/16 h 10,00 Sede stazione appaltante
Sezione VI Altre informazioni VI.4) Procedure di ricorso: TAR di Catanzaro.
Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando
T15BFM22050 (A pagamento).

SO.RI.CAL. S.P.A. - CATANZARO
Bando di gara n. 560 - CIG 6521595E6E - 6521610AD0 - 65216213E6 - 6521631C24 - 6521640394 - 6521647959
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: SO.RI.CAL. s.p.a., in Liquidazione, Viale Europa, 35 88100 Catanzaro, tel. 0961/767271-03 fax 0961/368102, uff.gareappalti.soricalspa.it@pec.it
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: affidamento lavori di manutenzione suddivisi in 6 lotti - Lotto
1: Lavori di manutenzione sugli acquedotti ricadenti negli uffici di zona di Cosenza; Lotto 2: Lavori di manutenzione sugli
acquedotti ricadenti negli uffici di zona di Trebisacce; Lotto 3: Lavori di manutenzione sugli acquedotti ricadenti negli uffici
di zona di Bonifati; Lotto 4: Lavori di manutenzione sugli acquedotti ricadenti negli uffici di zona di Reggio Calabria; Lotto
5: Lavori di manutenzione sugli acquedotti ricadenti negli uffici di zona di Locri; Lotto 6: Lavori di pronto intervento, manutenzione ordinaria e straordinaria su tutti gli acquedotti ricadenti negli uffici di zona di: Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia
II.2.1) Importo compl.vo: Euro 3.240.000,00 di cui Euro 90.000,00 per oneri sicurezza, iva escl. II.3) Durata: 365 giorni
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda al bando di gara integrale
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.1)
Documentazione di gara disponibile su www.soricalspa.it IV.3.4) Termine ricezione offerte: 27/01/16 h 12 indirizzo stazione
appaltante IV.3.6) Lingua: IT IV.3.8) Apertura: 29/01/16 h 14,30 Sede stazione appaltante
Sezione VI Altre informazioni VI.4.1) Procedure di ricorso: TAR di Catanzaro.
Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando
T15BFM22051 (A pagamento).

ITALFERR S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Italferr S.p.A. - Società con socio unico - soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - via Vito Giuseppe Galati 71 - 00155 Roma
- Giovangiuseppe Ciampa - tel. 06/49.75.2635 - fax 06/49.75.24.02.
Posta elettronica certificata (PEC): acquisti.italferr@legalmail.it.
Indirizzo internet: http://www.gare.italferr.it/.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: servizi ferroviari
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE DELL’ACCORDO QUADRO
II.1.1) Denominazione conferita all’Accordo Quadro dall’ente aggiudicatore: RDA - 30177
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Forniture.
- Luogo di fornitura: ambito nazionale.
II.1.3) Il bando riguarda: la conclusione di un Accordo Quadro.
II.1.4) Informazioni relative all’Accordo Quadro: Accordo Quadro con un unico operatore.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Accordo Quadro per Fornitura di mezzi attrezzati, strumentazione ed attività
di supporto specialistico finalizzati all’effettuazione del monitoraggio ambientale della componente Atmosfera - CIG:
6528907080 (RdA 30177).
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 34144000-8.
II.1.7) II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’ACCORDO QUADRO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Ammontare massimo dell’Accordo Quadro: euro 1.800.000,00
II.3) DURATA DELL’ACCORDO QUADRO O TERMINE DI ESECUZIONE
- 3 anni decorrenti dalla data di perfezionamento dell’Accordo Quadro.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
1) garanzia provvisoria pari al 2% dell’ammontare massimo dell’Accordo Quadro;
2) cauzione definitiva pari al 10% dell’ammontare massimo dell’Accordo Quadro.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento:
I pagamenti dei compensi spettanti per i singoli contratti applicativi avverranno a 60 (sessanta) giorni data ricevimento
regolare fattura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 163/06, costituiti da imprese singole o comunque associate o consorziate o da
imprese che intendano comunque riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 163/06.
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 generali specificati nel bando integrale di gara;
- autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 con i contenuti e le modalità previste nel bando integrale di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
- Fatturato globale, negli ultimi cinque esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando, non inferiore a
2 volte l’ammontare massimo dell’Accordo Quadro.
III.2.3) Capacità tecnica:
- Esecuzione di forniture analoghe a quelle oggetto del presente bando (strumentazione ed attrezzature per il monitoraggio della componente ambientale “atmosfera”), negli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del presente
Bando per un importo complessivo non inferiore all’ammontare massimo dell’Accordo Quadro;
- Esecuzione di almeno una fornitura analoga a quella oggetto del presente Bando (strumentazione ed attrezzature per il
monitoraggio della componente “atmosfera”), negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Bando,
per un importo non inferiore ad Euro 200.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) IV.3.2) — 167 —
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: il bando integrale di gara, gli
allegati, i documenti contrattuali ed i documenti complementari sono disponibili sul sito http://www.gare.italferr.it/.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15 febbraio 2016 - ore 12:00.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle Offerte: italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine per il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: in seduta aperta al pubblico. Data, ora e luogo: 18 febbraio 2016, alle ore 10:30
in via Vito Giuseppe Galati, 71 - 00155 Roma, secondo le modalità di cui all’allegato n. IV al bando integrale di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO?: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O UN PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) VI.4) VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 22 dicembre 2015
L’amministratore delegato
ing. Matteo Triglia
T15BFM22055 (A pagamento).

CENTRO SERVIZI MARMO SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Bando di gara - Procedura aperta
Si rende noto che è indetta una procedura aperta per la Cessione del ramo d’azienda “Laboratorio prove”.
L’importo a base di gara è pari ad Euro 56.000,00 (euro cinquantaseimila/00) e saranno ammesse solo offerte a rialzo.
Il termine di presentazione delle offerte è fissato improrogabilmente al giorno 01/02/2016 ad ore 18,00.
Il Bando prot.n. 9515/2015 di data 21/12/2015 ed i relativi allegati sono pubblicati e consultabili sul sito www.videomarmoteca.it.
Per ogni informazione relativa alla procedura di gara è possibile contattare l’azienda al n. 045 68 88 474/485
Il responsabile del procedimento
Filiberto Semenzin
T15BFM22059 (A pagamento).

A.I.M. MOBILITÀ S.R.L.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 denominazione: A.I.M. Mobilità Srl
indirizzo: Contrà Pedemuro San Biagio n. 72 - 36100 Vicenza
R.I., C.F. e P.IVA 03196850246
Tel. 0444.394911 - Fax 0444.321496 - www. aimvicenza.it
punto di contatto:protocollo@aimvicenza.it
accesso elettronico alle informazioni:
http://www.aimvicenzaspa.it/gare/autobus12metri.zip
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) fornitura e successiva manutenzione di n. 12 autobus alimentati a gas metano
II.1.2) forniture - acquisto
II.1.5) fornitura e successiva manutenzione assicurata di n. 5 autobus da 12 metri alimentati a metano ed eventuale
fornitura e successive manutenzioni di fino ad ulteriori n. 7 autobus entro i successivi 24 mesi dalla data di presentazione
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delle offerte.
II.1.6) cpv: 34121100;
II.1.8) divisione in lotti: no
II.1.9) varianti: non ammesse
II.2.1) entità dell’appalto: base d’asta complessiva Euro 5.304.000,00+IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.4) condizioni di partecipazione: come da capitolato, disponibile all’indirizzo web: http://www.aimvicenzaspa.it/
gare/autobus12metri.zip, dichiarando anche quanto indicato all’art. 8.2, lettera b) del capitolato e, qualora il veicolo offerto
non sia ancora disponibile, lettera f)
III.3.2.1) situazione personale degli operatori economici:
Il concorrente o i concorrenti riuniti dovranno, preferibilmente utilizzando i moduli disponibili all’indirizzo web sopra
indicato, dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:
a) dichiarazione CCIAA
b) dichiarazione possesso requisiti generali
c) dichiarazione possesso requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: aperta
IV.2.1) criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte 04.02.2016 ore: 16,30
IV.3.5) lingua: italiano
IV.3.6) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 210 giorni.
IV.3.7) Apertura buste: indirizzo Ente Appaltante,
il giorno 08.02.2016 alle ore 09,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Ai sensi degli articoli 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D. Lgs. 163/2006 la mancanza, l’incompletezza e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’art. 38 del D. Lgs. 163/2006
e la mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere
prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all’uno per mille del valore
della gara. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese,
integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di
irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non
ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo
il concorrente è escluso dalla gara.
Il plico, presentato come indicato all’art. 8.3 del Capitolato, con l’indicazione del mittente e la dicitura “Dmo - offerta
per la gara a procedura aperta per la fornitura di autobus da 12 metri”, dovrà pervenire alla sede di A.I.M., all’indirizzo sopra
indicato, ad esclusivo rischio del mittente.
L’Ufficio Protocollo di A.I.M. ha il seguente orario: dal lunedì al giovedì: 8,00/12,30 - 13,30/16,30 - venerdì: 8,00/13,30.
Eventuali quesiti dovranno essere inviati alla mail indicata al punto di contatto entro il giorno 28.01.2016. Le risposte
ed eventuali chiarimenti / modifiche saranno pubblicate sul sito www.aimvicenza.it - fornitori - forniture.
A.I.M. Mobilità Srl si riserva, per scelte aziendali, per cause di forza maggiore, qualora non venga confermata l’assegnazione dei contributi regionali, o per motivi di interesse pubblico, di non aggiudicare l’appalto ad alcuno dei concorrenti.
CIG: 65315147DB
Qualora A.I.M. dovesse subire modifiche societarie (fusione, incorporazione, ecc.) in o con altra società, sarà trasferito
l’appalto (aggiudicazione / contratto) senza ulteriori oneri per l’Aggiudicante.
Data di trasmissione del bando alla GUUE: 23.12.2015
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Giampaolo Rossi
T15BFM22063 (A pagamento).
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AMSA S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Amsa S.p.A. Via Olgettina 25 - 20132 Milano - Gare
e Appalti - tel. 02/27298.417-361-316-970-897 - telefax 02/27298.354-465 - sito: www.amsa.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO: Procedura Aperta n. 30/2015 (CIG 65117756B8), con modalità interamente telematica, ai
sensi del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e secondo la procedura prevista dal DPR 207/2010 e s.m.i., per la locazione di n. 2 terne
e n. 1 escavatore gommato, nuovi di fabbrica, comprensiva di manutenzione full service e di tutti i servizi richiesti all’art. 1
“Oggetto dell’Appalto” del Capitolato Speciale d’Appalto. Importo complessivo dell’appalto: Euro 319.656,00 IVA esclusa.
LUOGO DI ESECUZIONE: Milano. II.1.6) VOCABOLARIO COMUNE DEGLI APPALTI: 43262100-8. II.3) DURATA
DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi dalla data di consegna. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI
CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2.1) CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: si veda art. 4 del Capitolato.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio di cui all’art. 82 comma 2 lett. b)
D.lgs. 163/06 e s.m.i, e sulla base di quanto previsto all’art. 7 del Capitolato. IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO
DELLE OFFERTE: 29/02/2016 ore 12,00. IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Documenti disponibili presso il sito www.pleiade.it/amsa - all’interno dell’apposita area di gara. Il Bando di gara è stato
inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 22/12/2015.
Il responsabile operativo
Mauro De Cillis
T15BFM22066 (A pagamento).

MOBILITÀ DI MARCA S.P.A. - TREVISO
Bando di gara - Procedura aperta con il criterio del prezzo più basso per il sub-affidamento di trasporto pubblico locale
nella Provincia di Treviso per il periodo 11.06.2016 - 10.06.2017 ed eventuale proroga 11.06.2017-10.06.2018 - Lotto
1 CIG 6519673C59 - Lotto 2 CIG 6519685642 - Lotto 3 CIG 6519696F53 - Lotto 4 CIG 65197045F0 - Lotto 5 CIG
6519713D5B
L’importo stimato complessivo a base di gara per il periodo contrattuale certo, IVA esclusa, è pari: Lotto 1 Euro
696.472. Lotto 2 Euro 852.141. Lotto 3 Euro 353.919. Lotto 4 Euro 439.916. Lotto 5 Euro 494.702.
Gara indetta da Mobilità di Marca S.P.A. Via Polveriera, 1 - 31100 Treviso p.iva/c.f.: 04498000266 tel.: 0422-588311,
fax: 0422-588247 e-mail: info@mobilitadimarca.it-info@pec.momspa.it-sito internet: www.mobilitadimarca.it.
Termine di presentazione offerta: 15/02/16 ore 12.00.
Il R.U.P.
dott. Giuseppe Zampieri
T15BFM22072 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Servizi di spurgo e pulizia di vasche e manufatti di pertinenza del servizio idrico integrato (Rif. App_80/2015)
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore
I.1) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia - Capitale sociale nominale Euro 345.533.761,65 - C.F./P.IVA 07937540016 - Telefono 0114645.111 - Fax 0114365.575 - Posta elettronica info@
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smatorino.it. Indirizzi Internet (URL): Indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it. Accesso elettronico
alle informazioni: http://www.smatorino.it/fornitori. Ulteriori informazioni e documentazione complementare sono disponibili presso: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., corso XI Febbraio n. 22 -10152 Torino Tel. 01146451231 - Fax:
01146451207 - e-mail: ufficio.gare@smatorino.it - Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.it. Offerte vanno inviate:
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. - corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino - Indirizzo Internet (URL) http://www.
smatorino.it
I.2) Principali Settori di Attività: Acqua
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Categoria: 16 Luogo principale di esecuzione: Torino e comuni della Città Metropolitana
di Torino. Codice NUTS ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: n. 2 procedure aperte ai sensi dell’art. 3, comma 37 del D.lgs. 163/2006 per l’affidamento dei seguenti servizi:
GARA 1 - Servizio di spurgo e pulizia di vasche e manufatti di pertinenza del Servizio Idrico Integrato. Zona Sud comprendente le aree omogenee individuate nella documentazione tecnica (rif. APP_80-1/2015). Importo complessivo presunto:
Euro 700.000,00, di cui 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. E’ previsto un ulteriore importo di Euro
140.000,00 per l’opzione di cui al successivo punto II.2.2. Durata del servizio: 365 giorni naturali e consecutivi. Responsabile
del Procedimento: geom. Luciano CAPPUCCIO
GARA 2 - Servizio di spurgo e pulizia di vasche e manufatti di pertinenza del Servizio Idrico Integrato Zona Ovest comprendente le aree omogenee individuate nella documentazione tecnica (rif. APP_80-2/2015). Importo complessivo presunto:
Euro 700.000,00, di cui 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. E’ previsto un ulteriore importo di Euro
140.000,00 per l’opzione di cui al successivo punto II.2.2. Durata del servizio: 365 giorni naturali e consecutivi. Responsabile
del Procedimento: geom. Luciano Cappuccio
II.1.6) CPV: Oggetto principale 90470000
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.2.2) Opzioni: SI Descrizioni delle opzioni: al fine di garantire la continuità del servizio, nel caso in cui, prima del
decorso del termine di durata di ciascun appalto il relativo importo contrattuale sia esaurito e/o nelle more dell’individuazione
di un nuovo contraente, SMAT potrà richiedere all’appaltatore di incrementare l’importo contrattuale fino alla concorrenza
del limite di un quinto del medesimo importo, ai sensi dell’art. 11 - R.D. n. 2440/18.11.23 e/o in applicazione dell’art. 57,
comma 5b) d.lgs. 163/2006.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti degli articoli 75 e 38 comma 2 bis
del D.lgs. 163/2006, valida per sei mesi, pari ad Euro 14.000,00. In caso di partecipazione ad entrambe le gare è sufficiente
presentare un’unica cauzione riportante nell’oggetto l’indicazione di entrambe le gare. Cauzione definitiva e assicurazioni
come da Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento: fondi propri - Pagamenti come da Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Raggruppamenti ammessi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alle condizioni riportate nel Disciplinare di Gara. La
ditta partecipante ad un Raggruppamento non può concorrere a titolo individuale, né far parte contemporaneamente di più
Raggruppamenti.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: sono ammessi gli operatori economici di cui agli artt. 34 e 47 D.lgs 163/2006 iscritti nel registro delle
imprese o nel registro professionale dello Stato di appartenenza ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.lgs 163/2006
e s.m.i. Nel plico contenente la domanda di partecipazione gli operatori economici dovranno attestare: a) l’iscrizione alla
C.C.I.A.A. secondo quanto riportato nel disciplinare di gara; per i concorrenti stranieri documentazione ex art. 46 Direttiva
2004/18/CE; b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs163/2006 e s.m.i. come da disciplinare
di gara; c) l’inesistenza di condizioni previste dalla normativa vigente che determinano incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione; d) il possesso di certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 in corso di validità; e)
l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali secondo quanto precisato nel disciplinare di gara; f) l’accettazione di
tutte le condizioni che regolano l’appalto riportate nella documentazione di gara indicata nel paragrafo 1 del disciplinare di
gara; g) il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
da effettuarsi in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora
Autorità Nazionale Anticorruzione) del 05/03/2014 con riferimento ai seguenti Codici Identificativi Gara: Gara 1 - Zona Sud
(CIG): 6480726048 - Gara 2 - Zona Ovest (CIG): 6480758AAD
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III.2.2) Capacità economica: si rimanda al disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1)Tipo di procedura : Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti: 01/02/2016 Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 02/02/2016 h.12,00
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV 3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 04/02/2016 ore: 9.30 luogo: presso SMAT S.p.A. corso XI Febbraio
22 - Torino, Italia. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese partecipanti
alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegati.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari : L’avviso di gara, il disciplinare che ne è parte integrante e sostanziale e tutta la documentazione tecnica indicata al punto 1 del medesimo disciplinare sono scaricabili gratuitamente dal sito: http://www.smatorino.it/
fornitori. NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO, PARZIALI E/O CONDIZIONATE. L’OFFERTA ECONOMICA
DEVE CONTENERE UNA apposita dichiarazione attestante il rispetto dell’art. 82, comma 3 bis, d.lgs. 163/2006 e s.m.i.. L’offerta
può essere presentata per una o per entrambe le gare. Ciascuna impresa può aggiudicarsi un solo appalto; l’impresa che risulterà
prima classificata di una gara non sarà ammessa alla gara successiva; qualora partecipi alla gara successiva in qualità di componente
di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, questi ultimi non potranno essere ammessi. L’ordine di apertura è
quello numerale progressivo. SMAT si riserva il diritto di: non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o non
aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel
caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni. L’aggiudicazione sarà
immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre per SMAT S.p.A. sarà subordinata agli adempimenti precisati nel
disciplinare di gara. Si precisa che la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 38 comma 2 bis del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. è stabilita
nella misura dell’uno per mille. Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa
antimafia e ad accettare gli impegni ed obblighi imposti dal Codice Etico della SMAT. In caso di fallimento o di risoluzione del
contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, si applicherà l’art. 140 del D.lgs. 163/2006.
VI.4.1 ) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte corso Stati Uniti n. 45 10129 Torino
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 22/12/2015
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
T15BFM22075 (A pagamento).

MM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A., Sede
Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it,
indirizzo internet www.metropolitanamilanese.it, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice:
Ente Aggiudicatore. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico Integrato.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Servizi di copertura assicurativa riguardanti MM S.p.A. e le Società dalla stessa controllate Metro Engineering S.r.l. e Napoli Metro
Engineering S.r.l.. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria 6. Milano. ITC45. II.1.3) Informazioni sugli
appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto pubblico. II.1.6) Vocabolario comune per
gli appalti: CPV 66510000 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No. II.1.8) Questo appalto è
suddiviso in lotti: Sì. Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: Sì. II.2.1) Quantitativo
o entità totale: Euro 7.167.000,00. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: Nessun rinnovo. II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzia di importo pari al 2% dell’importo annuo a base d’asta di ciascun lotto moltiplicato per i 3 anni di durata del
Contratto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento: MM S.p.A. II.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudica— 172 —
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tario dell’appalto: L’offerta potrà essere presentata, oltre che singolarmente, anche in Associazione Temporanea di Imprese, ai
sensi degli art. 34 ÷ 37 del D.Lgs. 163/2006. Non è ammessa la presentazione dell’offerta nella forma della coassicurazione,
ai sensi dell’art. 1911 Cod. Civ. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: Vedi art. 8 del Bando integrale. III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Vedi art. 8.3 del Bando integrale). III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: Imprese di Assicurazione non
commissariate, munite di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa
di settore, nel rami per i quali si presenta offerta, da comprovarsi mediante autocertificazione.
Riferimento normativo: D.Lgs. 209/2005, ovvero normativa vigente nei Paesi in cui sono stabilite per le imprese di altro
Stato Membro U.E..
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa per i lotti 1 e 2 in base ai criteri: elemento tecnico punteggio max 70, elemento economico punteggio max
30. Offerta al prezzo più basso per i lotti 3, 4, 5, 6, 7.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documentazione
di gara gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1) fino alle h. 12.00 del 3.02.2016. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte e delle domande di partecipazione: Entro e non oltre h. 12.00 del 9.2.2016. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente
è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta aperta al pubblico h. 14.00 del
9.2.2016 c/o indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: Versione integrale del bando disponibile presso la Società e sui
siti internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regio-ne.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea:
23.12.2015.
Allegato B Informazioni sui lotti
Lotto 1 - Denominazione: Copertura assicurativa della responsabilità civile derivante dall’esercizio delle attività istituzionale CIG 6533050B66
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66516000-0
3) Quantitativo o entità: Euro 5.250.000,00
Lotto 2 - Denominazione: Copertura assicurativa contro i danni al patrimonio - All risk property CIG 6533054EB2
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66510000-8
3) Quantitativo o entità: Euro 1.440.000,00
Lotto 3 - Denominazione: Copertura infortuni cumulativa CIG 65330603A9
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66510000-8
3) Quantitativo o entità: Euro 33.000,00
Lotto 4 - Denominazione: Copertura assicurativa della responsabilità civile auto e rischi diversi (libro matricola) CIG
6533070BE7
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66510000-8
3) Quantitativo o entità: Euro 81.000,00
Lotto 5 - Denominazione: Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli CIG 65330814FD
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66510000-8
3) Quantitativo o entità: Euro 24.000,00
Lotto 6 - Denominazione: Copertura assicurativa vita dirigenti - temporanea - caso morte e invalidità totale e permanente
CIG 65330879EF
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66510000-8
3) Quantitativo o entità: Euro 159.000,00
Lotto 7 - Denominazione: Copertura della responsabilità civile per danni ambientali CIG6533092E0E
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66510000-8
3) Quantitativo o entità: Euro 180.000,00
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
T15BFM22094 (A pagamento).
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ASM S.P.A. AMBIENTE SERVIZI MOBILITÀ
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ASM S.p.A. Ambiente Servizi Mobilità - Via Paronese
n. 104/110 - 59100 Prato (PO); Tel. 0574 7081; Fax: 0574 708273; Pec: asm@pec.asmprato.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Oggetto del presente appalto è l’affidamento del Servizio di taglio del
manto erboso da eseguirsi nelle aree pubbliche a verde del bacino territoriale servito da Asm S.p.A.. Lotto 1: “Servizio di
taglio del manto erboso nelle aree pubbliche a verde del Comune di Prato nelle Circoscrizioni Prato Nord e Prato Ovest e nel
Comune di Montemurlo”; Lotto 2: “Servizio di taglio del manto erboso nelle aree pubbliche a verde del Comune di Prato
nella Circoscrizione Prato Sud”; Lotto 3: “Servizio di taglio del manto erboso nelle aree pubbliche a verde del Comune di
Prato nelle Circoscrizioni Prato Est e Prato Centro”. Il valore complessivo stimato della procedura ammonta, rinnovo incluso,
ad E. 1.166.618,46 oltre IVA e comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a E. 1.500,00; con opzione di rinnovo per un
periodo di affidamento ulteriore, non superiore in totale a 12 mesi; Durata appalto: 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Ricevimento offerte: 05/02/2016 h
12:00. Apertura delle offerte: 08/02/2016 h 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Tutta la documentazione di gara sarà inserita sul sito internet/profilo di ASM
spa: www.asmprato.it sezione amm.trasparente/bandi e avvisi; Responsabile Procedimento: Sandro Gensini; Invio G.U.C.E.:
18/12/2015.
Il R.U.P. e legale rappresentante di A.S.M. S.P.A.
arch. Sandro Gensini
T15BFM22108 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ufficiale: Banca d’Italia. Indirizzo
postale: Via Nazionale, 91. Città: Roma.
Codice postale: 00184. Paese: IT. Punti di contatto: Posta elettronica - servizio.app.appalti.informatici@bancaditalia.it.
Indirizzi internet -Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice URL: http://www.bancaditalia.it Indirizzo del profilo di committente URL: https://gareappalti.bancaditalia.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 Altro: Banca centrale. 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: Procedura aperta in modalità telematica per l’acquisizione del servizio di installazione e disinstallazione
di apparati ICT, gestione della rete locale (LAN) e dei collegamenti telefonici della Banca d’Italia (G009/15). II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna
delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma Codice NUTS ITE43. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: La gara è finalizzata all’acquisizione di servizi consistenti in:
- installazione e disintallazione di apparati ICT (quali, a titolo esemplificativo, personal computer, stampanti, scanner,
telefoni, fax, server); - Attestazione delle permutazioni del sistema di cablaggio esistente mediante l’uso di patch cord
in rame o in fibra ottica; - posa di cavi in rame o in fibra ottica nelle canalizzazioni esistenti o nello spazio al di sotto
del pavimento rialzato; - etichettatura dei cavi di collegamento; - Aggiornamento della documentazione di impianto,
anche in formato elettronico; - Verifica di eventuali problemi di collegamento mediante l’utilizzo di idonei strumenti.
Ulteriori informazioni sono contenute nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Bando. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Oggetto principale: 72250000. 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) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
(compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso). Il valore complessivo massimo stimato dell’appalto - Per la
durata contrattuale di quattro anni e per l’eventuale periodo di proroga - Viene indicato in Euro 732.000,00 al netto dell’IVA.
Tale valore tiene conto della quantità massima prevista di 30.500 ore/persona. L’importo posto a base d’asta è di Euro
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600.000,00 al netto dell’IVA. Tale importo è rapportato alla quantità minima prevista di 25.000 ore/persona. Le prestazioni
oggetto dell’appalto comportano rischi da interferenza tra le attività di diversi datori di lavoro; gli oneri derivanti da tali rischi,
quantificati sulla base del DUVRI allegato allo schema di contratto (Allegato E) e non soggetti a ribasso, sono pari a Euro
5.000,00 (IVA esclusa). II.2.2) Opzioni: sì. Descrizione delle opzioni:
E’ prevista la facoltà per la Banca di richiedere, ad esaurimento della quantità minima prevista di ore/persona (25.000)
e alle medesime condizioni, ulteriori 5.500 ore/persona per le attività oggetto dell’appalto, per un numero massimo di
30.500. Entro tale limite è prevista la possibilità di richiedere la proroga del contratto per periodo massimo di 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta di ciascun concorrente dovrà essere corredata
dalla garanzia di cui all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. L’importo della garanzia è pari a Euro 14.640,00 salvo quanto previsto
all’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006. Per quanto non indicato nel presente Bando, si fa rinvio al Disciplinare di gara
e all’art. 6 delle Condizioni generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia, disponibili al link https://
gareappalti.bancaditalia.it. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: I pagamenti saranno effettuati, a valere su fondi propri della Banca d’Italia, nei termini di legge. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: La partecipazione
di raggruppamenti temporanei (RTI), gruppi europei di interesse economico (GEIE), consorzi di imprese e reti di imprese
è ammessa ai sensi e nei limiti fissati dagli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006, secondo le modalità indicate nel
Disciplinare di gara. Con riferimento ai requisiti di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 del presente Bando, secondo quanto specificato nel Disciplinare, la mandataria/capogruppo dovrà: - possedere almeno una delle dichiarazioni bancarie; - soddisfare
integralmente il requisito del c.d. “contratto di punta”. 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: Costituiscono causa di esclusione dalla gara: 1. l’insussistenza dei requisiti
cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006; 2. le situazioni previste dagli artt. 36, comma 5, 37, comma 7, 38 e 49, comma 8 del
D.Lgs. n.163/2006 e dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001. In caso di concordato con continuità aziendale di
cui all’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942, il concorrente dovrà, entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte,
essere stato ammesso al concordato stesso in conformità di quanto previsto dalla normativa vigente e aver perfezionato la
documentazione prevista dal medesimo articolo per la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici; 3. il
mancato versamento del contributo a favore dell’ANAC. Qualora il concorrente abbia sede, residenza o domicilio in uno
dei Paesi cosiddetti “black list”, fermo restando quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, si applica il decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 dicembre 2010, attuativo dell’art. 37, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010
convertito con Legge n. 122/2010.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti : Art. 41,
comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.163/2006. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Dichiarazioni di 2 istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, rilasciate in data non anteriore a 3 mesi dalla data di pubblicazione del presente Bando. III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Art. 42 del D.Lgs.
n. 163/2006. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Il concorrente dovrà aver eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti
il termine di presentazione delle offerte, almeno un contratto (inteso come unica fonte negoziale, c.d. “contratto di punta”) relativo
a servizi di installazione e disinstallazione di apparati ICT (quali, a titolo esemplificativo, personal computer, stampanti, scanner,
telefoni, fax, server) e/o alla gestione della rete locale (LAN) e/o alla gestione di collegamenti telefonici, da cui è conseguita la prestazione di una quantità di ore/persona almeno pari a 25.000. La verifica del possesso del requisito avverrà, ai sensi dell’art. 48 del
D.Lgs. n.163/2006 mediante esame dell’attestazione rilasciata dal cliente del concorrente ovvero di qualsiasi altro documento idoneo a comprovare il possesso del citato requisito. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: G009/15. 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 Data: 02/02/2016 Ora: 16:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per
la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni
270 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 04/02/2016 Ora: 10:00
Luogo: Presso gli uffici della Banca d’Italia, situati in Frascati, via Luigi Einaudi (traversa di via di Vermicino). Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte sì: un rappresentante munito di delega, per ciascuna impresa, nel rispetto di quanto previsto
nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Il
presente Bando di gara è emanato sulla base del provvedimento della Banca d’Italia di determina a contrarre prot. n. 1262554 del
26.11.2015. Il codice di identificazione del procedimento (CIG) attribuito alla presente iniziativa dall’ANAC è 64039155D5. Detto
codice deve essere utilizzato per il pagamento del contributo previsto dall’art. 1, comma 67, della legge 266/2005 quale condizione
di ammissibilità dell’offerta. La procedura di gara si svolge con modalità telematiche, secondo quanto indicato nelle Condizioni
generali di utilizzo del Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia disponibili al link https://gareappalti.bancaditalia.it. Non
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saranno pertanto ammesse offerte presentate con modalità diverse da quelle previste per l’utilizzo di detto Portale. Gli operatori di
mercato che intendessero partecipare sono invitati a registrarsi tempestivamente sul Portale, secondo quanto indicato nelle citate
Condizioni di utilizzo (cfr., in particolare, l’art. 3, comma 7, delle citate Condizioni). Il contratto non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006. La Banca d’Italia si riserva la facoltà di: a) procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia delle migliori offerte secondo quanto previsto dall’art. 88 del D. Lgs. n. 163/2006; b) non aggiudicare la gara
- ai sensi dell’art. 55, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 - nel caso di una sola offerta valida, che non verrà aperta; c) non aggiudicare
qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs.
n. 163/2006. Trova applicazione l’art. 34, comma 35, del D.L. n. 179 del 2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 221
del 2012) circa il rimborso da parte degli aggiudicatari delle spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sui quotidiani; tali
spese sono stimate in Euro 10.000 al netto degli oneri fiscali. Per tutto quanto non previsto nel presente Bando si fa espresso rinvio
al Disciplinare di gara e ai relativi allegati, che formano parte integrante e sostanziale del Bando medesimo. La documentazione di
gara è pubblicata sul profilo di committente di cui al punto I.1 (https://gareappalti.bancaditalia.it). Il responsabile del procedimento
è il dott. Stefano Fabrizi, Dirigente del Servizio Appalti. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma (Italia). VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise
sui termini di presentazione dei ricorsi: Il termine di presentazione del ricorso è di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione
di cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 o, per le clausole del bando di gara immediatamente lesive, dalla pubblicazione del bando
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero in ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla G.U.U.E.: 15.12.2015.
Per delega del direttore generale - Il capo del servizio
dott. Manlio Ricotti
T15BFM22110 (A pagamento).

ARRIVA ITALIA S.R.L. – MILANO
Bando di gara - CIG 6525586BE9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Arriva Italia S.r.l. - Via Trebazio, 1 - 20145 (MI).
SEZIONE II: OGGETTO. Gara Europea a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di noleggio a lungo termine di
autoveicoli senza conducente di Arriva Italia ed aziende del gruppo. Importo: E.2.560.080,00. Durata: 48 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 12/02/2016
ore 18:00. Apertura: 16/02/2016 ore 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Lombardia. Documentazione disponibile su: www.arriva.it.
Invio G.U.U.E.: 17/12/2015.
Amministratore delegato
dott. Leopoldo Montanari
T15BFM22111 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: S. A. P. NA. S.p.A., p.zza Matteotti, 1 - 80146 Napoli, tel. 081 5655005, fax 081 5655091 sapna@pec.it
SEZIONE II: Servizio di smaltimento/recupero e relativo trasporto a destino in ambito nazionale dei rifiuti aventi
codice CER 19.12.12 (frazione umida tritovagliata e frazione secca tritovagliata) provenienti da stabilimenti di tritovagliatura ed imballaggio rifiuti gestiti da S.A.P. Na. SpA Lotto 1 - CIG 65276302AF Lotto 2 - CIG 6527642C93 Lotto 3
- CIG 652765574F Lotto 4 - CIG 652766820B Lotto 5 - CIG 6527695851. NUTS: ITF33. CPV 90510000. Importo Euro
37.567.552,16 oltre IVA, così suddiviso tra i cinque lotti: lotto 1: Euro 7.201.005,49; lotto 2: Euro 6.049.005,49; lotto 3: Euro
8.582.513,73; lotto 4: Euro 8.010.513,73; lotto 5: Euro 7.724.513,73. Durata: fino ad esaurimento quantitativi. Documenti
prelevabili liberamente su http://www.sapnapoli.it e http://www.cittametropolitana.na.it.
SEZIONE IV: Procedura aperta. Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. Termine richieste sopralluogo facoltativo: 25.01.16 h 12; chiarimenti: 27.01.16 h 12. Scadenza: 03.02.16 h 12. Lingua: IT.
Il R.U.P.
Andrea Abbate
T15BFM22113 (A pagamento).
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FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA - GENOVA
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione: Fondazione Istituto Italiano Di Tecnologia - Via Morego, 30 - 16163 Genova; Tel. 010.71781 - Fax 010.71781209 - E-mail: tenders@iit.it; sito www.iit.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Descrizione: servizio di assistenza e manutenzione triennale dei sistemi Merck-Millipore
per la produzione di acqua pura e ultrapura installati presso i laboratori della Fondazione. Lotto 1 - IIT Genova - CIG 6529289BB9
/ Lotto 2 - IIT Napoli - CIG 6529316204 / Lotto 3 - IIT Roma - CIG 6529328BE8 / Lotto 4 - IIT Milano - Torino - CIG
6529332F34. II.1.2) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì; II.1.3) Luogo di consegna: Italia. II.1.4) CPV: 45259200-9; II.1.5) Divisione in lotti: Sì. II.1.6) Ammissibilità di varianti: No. II.2) Entità dell’appalto:
euro E. 221.565,00 così ripartiti: Lotto 1 E. 179.465,00 di cui E. 500,00 per gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso / Lotto
2 E. 12.000,00 / Lotto 3 E. 20.100,00/ Lotto 4 - E. 10.500,00. Gli importi sono al netto di I.V.A.. II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. pari
a: LOTTO 1 E. 3.589,30 / LOTTO 2 - E. 240,00 / LOTTO 3 E. 402,00 / LOTTO 4 E. 210,00; cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 113, comma 1, D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.. III.2.1) Soggetti ammessi: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, comma 1,
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Per i requisiti d’ordine generale richiesti si rimanda al disciplinare di gara. III.2.2) Requisiti di idoneità
professionale: se tenuti, iscrizione nel registro delle imprese della C.C.I.A.A., ovvero nei registri commerciali secondo le modalità
vigenti nello Stato di residenza, con un oggetto sociale adeguato alla prestazione prevista dall’appalto. Nel caso di organismo non
tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., sarà sufficiente la presentazione di una dichiarazione del legale rappresentante o
soggetto munito di idonea procura, resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A.; III.2.3) Capacità economica finanziaria: Dichiarazione di almeno due
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/93, dalla quale risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai
propri impegni con regolarità e puntualità; aver realizzato un fatturato specifico, per conto di Pubbliche Amministrazioni o privati,
realizzato negli ultimi tre esercizi, per servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara per un importo complessivo non inferiore
all’importo posto a base di gara del Lotto a cui si intende partecipare III.2.4) Capacità tecnica professionale: indicazione di almeno
un servizio di manutenzione reso per attrezzature del produttore Merck-Millipore, prestato negli ultimi 36 mesi dalla pubblicazione
del bando di gara, con una breve descrizione e indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati; indicazione
di almeno un tecnico concretamente responsabile della prestazione del servizio, in possesso di almeno 3 anni di esperienza, anche
non consecutivi, nella manutenzione di apparecchiature dello stesso tipo di quelle oggetto del presente affidamento; a tal fine il
concorrente dovrà fornire indicazione dei titoli di studio e qualifiche professionali nonché ogni altra informazione sufficientemente
dettagliata ad attestare che il medesimo possiede le abilitazioni/certificazioni necessarie per svolgere l’appalto.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.; IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. IV.3.1) Documenti contrattuali e documenti complementari: A partire dalla data di conferma della trasmissione del presente bando sulla G.U.U.E. i documenti di gara saranno tutti disponibili in formato digitale sul
profilo della Fondazione IIT all’indirizzo www.iit.it. IV.3.2) Termine per la presentazione delle offerte: 16/02/2016, ore 13:00
da inviare alla Fondazione IIT - Via Morego, 30 16163 Genova IV.3.3) Lingua: Italiano; IV.3.4) Modalità di apertura delle
offerte. Le offerte pervenute entro il termine indicato verranno valutate dalla Fondazione medesima. Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda disciplinare di gara. IV.3.5) Data di apertura delle offerte: Le offerte regolarmente pervenute saranno aperte
in seduta pubblica il 17/02/2016 ore 09:30 presso la sede della Fondazione in Via Morego, 30 16163 Genova.
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: Ai sensi dell’art. 38, comma 2
bis, del D.Lgs. n. 163/2006, la sanzione pecuniaria dovuta per la mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità essenziale delle
dichiarazioni sostitutive attestanti il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 citato è determinata nella misura del 1 per mille del
valore dell’appalto. Il Capitolato Tecnico, le Condizioni generali di acquisto, il Disciplinare di gara, lo Schema di Contratto e
tutti i relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente bando; VI.4.1.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR LIGURIA, Via dei Mille, 9 - 16147 Genova - Italia; VI.4.1.2) Presentazione del ricorso: Ricorso
giudiziale: entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione o comunicazione degli atti, oppure dalla piena conoscenza degli
stessi. VI.4.2) Responsabile del Procedimento: Prof. Roberto Cingolani. VI.5) Data di spedizione alla G.U.U.E. del presente
bando: 23/12/2015.
Il responsabile del procedimento
prof. Roberto Cingolani
T15BFM22117 (A pagamento).
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ANTHEA S.R.L. - RIMINI
Bando di gara - CIG 6529101098
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: Anthea Srl, Via della Lontra 30, 47923, Uff. Manutenzione Strade, Arch. Marco
Tonnoni, Tel. 0541/767411 Fax 0541/753302, anthearimini@pec.it. Documentazione scaricabile su www.anthearimini.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Ripasso della segnaletica stradale orizzontale nei comuni di Rimini e Santarcangelo di Romagna. Anni 2016-2017. Importo complessivo appalto posto a base di gara è pari ad Euro 1.350.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Si
rinvia a quanto prescritto nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.2) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricevimento offerte:
18/02/16 ore 12.00. IV.3.8) Apertura: 19/02/16 ore 9.00, sede di Anthea S.r.l. Via della Lontra, 30, 47923 Rimini.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. Emilia Romagna. VI.5) Spedizione avviso:
28/12/2015.
Il responsabile del procedimento
arch. Marco Tonnoni
T15BFM22119 (A pagamento).

ASPES S.P.A. - PESARO
Bando di gara - CIG 6521746B0B
SEZIONE I: ENTE: Aspes Spa Pesaro, Via Mameli 15 - 61121 Tel. 0721.372424/33 Fax 639194 www.aspes.it, aspes@
legalmail.it, verdeurbano@aspes.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di taglio dell’erba nelle aree verdi pubbliche del comune di Pesaro
con raccolta di materiale di risulta. Importo a base di gara, + IVA: E 639.301,84 + costi sicurezza non soggetti a ribasso pari
ad E 12.786,04; importo complessivo servizio: E 652.087,88.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Sono
in visione sul sito profilo del committente.
SEZIONE IV: PROCEDURE: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 8/2/16
ore 12.30. Apertura offerte: 8/2/16 ore 15.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Il RUP: Dott. Agr. Vittorio Vagnini. Il Responsabile del Servizio Verde
Urbano e Profilassi del Territorio di Aspes Spa Tel. 0721-372424/33 Fax 0721-639194, v.vagnini@aspes.it; verdeurbano@
aspes.it, aspes@legalmail.it. Spedizione avviso alla GUCE: 22.12.15.
Il responsabile del servizio verde urbano
dott. Agr. Vittorio Vagnini
T15BFM22126 (A pagamento).

ATAC CIVITANOVA S.P.A. - CIVITANOVA MARCHE
Bando di gara settori speciali - CIG 652978550B - CUP F70D15000070002
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Atac Civitanova Spa Unipersonale, RUP: Dott.ssa Silvia Pioppi Tel. 0733/817408
Fax 0733/817643, s.pioppi@atac-civitanova.it, www.atac-civitanova.it. Informazioni: punti sopra indicati. Il Disciplinare di
gara, gli Allegati ed ogni altra documentazione inerente il Bando sono disponibili e scaricabili dal suddetto sito.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura di un autobus urbano super ribassato - nuovo-alimentato a metano
mt.10-11 cl. I A. L’importo complessivo della fornitura è fissata in E 250.000 (oltre IVA).
SEZIONE III: CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: si vedano gli atti di gara su www.atac-civitanova.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs.163/06 e smi. Termine ricevimento offerte: 28.01.16 ore 13.30. Data, ora e luogo dello svolgimento
della gara: c/o l’Ente aggiudicatore il 29.01.2016 ore 11.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Le modalità di partecipazione alla presente gara e di svolgimento della stessa,
nonché le informazioni di maggior dettaglio relative al presente affidamento sono contenute nel disciplinare di gara pubblicato su www.atac-civitanova.it.
Il responsabile ammnistrativo
dott.ssa. Silvia Pioppi
T15BFM22128 (A pagamento).

GRANDI STAZIONI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Grandi Stazioni S.p.A. - Via G. Giolitti n. 34 - Roma - 00185. Punti di contatto: Funzione Acquisti - All’attenzione
di Simona Ludovico Telefono: +39 06478411 Posta Elettronica Certificata (PEC): appalti_acquisti_gsspa@legalmail.it Fax:
+39 0647841376 Sito Ente aggiudicatore e Profilo di committente: http://www.grandistazioni.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE: Servizio di Contact Center di Grandi Stazioni S.p.A. per la gestione dei complessi immobiliari
delle grandi stazioni ferroviarie.
Stazioni ferroviarie di Verona Porta Nuova, Venezia Santa Lucia, Venezia Mestre, Milano Centrale, Torino Porta Nuova,
Genova Piazza Principe, Genova Brignole, Bologna Centrale, Bologna AV, Firenze Santa Maria Novella, Roma Termini,
Roma Tiburtina, Napoli Centrale e Asse Attrezzato, Bari Centrale, Palermo Centrale.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE DELL’APPALTO:
L’importo complessivo massimo è pari ad Euro 1.250.000,00, comprensivo dell’eventuale periodo massimo di proroga
di 24 mesi. CIG: 6522640CCB.
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. L’Ente aggiudicatore si riserva la facoltà di
prorogare la durata del contratto, fino ad un massimo di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, ai medesimi patti, prezzi e condizioni, dandone comunicazione scritta all’appaltatore con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla scadenza del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: La cauzione provvisoria sarà richiesta alle imprese invitate alla successiva fase di
gara. All’aggiudicatario sarà richiesto di produrre una cauzione definitiva, di importo pari al 10% dell’importo di aggiudicazione, rilasciata dalle categorie di operatori economici e redatta con le modalità che saranno indicate nella lettera di invito a
presentare offerta.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi dell’Ente aggiudicatore. I pagamenti del corrispettivo saranno effettuati, in parte sulla base di canoni mensili e in parte in base all’avanzamento delle attività, con le modalità
stabilite nella documentazione d’appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Possono partecipare tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 nelle forme e secondo quanto stabilito dagli artt. 36 e 37 del
suddetto decreto, nonché nel rispetto di quanto specificamente stabilito nel presente bando.
La partecipazione di operatori economici stabiliti in altri stati membri di cui all’art. 34, comma 1, lett. f-bis del D.Lgs.
n. 163/2006 è ammessa alle condizioni previste dall’art. 47 del suddetto decreto.
In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, è vietata la contemporanea partecipazione del consorzio e delle consorziate per conto delle quali i consorzi stessi concorrono.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1 lett. d)
ed e) del D.Lgs. n. 163/2006, non ancora formalmente costituiti, ovvero in caso di aggregazioni d’imprese aderenti ad un
contratto di rete di cui alla lettera e-bis) del medesimo comma 1, non munite di legale rappresentanza, dovrà essere presentata
la dichiarazione contenente l’impegno a conferire, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale con rappresentanza
all’impresa, da indicare nominativamente, qualificata capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio
e delle mandanti, consorziate o aggregate.
Tale dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento temporaneo, il consorzio ordinario di concorrenti o che parteciperanno attraverso l’aggregazione d’imprese di cui all’art. 34, comma 1 lett. d),
e) ed e-bis) del D.Lgs. 163/2006, nelle persone dei rispettivi legali rappresentanti muniti di poteri idonei. Qualora la domanda
di partecipazione sia presentata da un raggruppamento temporaneo di imprese già costituito, dovrà essere allegato il mandato collettivo speciale con rappresentanza alla capogruppo, di cui all’art. 37, comma 15, del D.Lgs. n. 163/2006. I consorzi
ordinari di cui all’art. 34, comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 già formalmente costituiti ed i G.E.I.E. dovranno allegare
il relativo atto costitutivo.
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Le aggregazioni d’imprese aderenti ad un contratto di rete dovranno allegare l’atto costitutivo della rete e, qualora la
stessa non sia munita di rappresentanza, il relativo mandato. I raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi ordinari di
concorrenti, le aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete ed i G.E.I.E. di cui all’art. 34, comma 1 lett. d), e), ebis) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006 devono indicare la quota di esecuzione delle attività che saranno assunte da ciascun soggetto.
III.1.4) Altre condizioni particolari:
Il servizio dovrà essere eseguito presso una sede operativa del Fornitore ubicata entro 100 km dal Comune di Roma, cui
faranno capo le risorse umane allo scopo impiegate e l’infrastruttura tecnologica, al fine di permettere un agevole accesso ai
locali da parte del personale di Grandi Stazioni durante le attività di audit del servizio.
Gli operatori dovranno essere italiano madrelingua o in possesso di diploma linguistico o equivalente livello di
conoscenza(livello C1-C2).
Le attività inerenti al servizio in oggetto dovranno essere svolte anche in orario notturno e nei giorni festivi.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
Ciascun concorrente dovrà presentare, una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta da un soggetto munito di poteri idonei, attestante:
1) l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 nei confronti del concorrente e dei soggetti ivi indicati. Detta dichiarazione dovrà essere prodotta con le modalità ed i contenuti di cui al comma 2
del medesimo art. 38. Con riferimento alla causa di esclusione di cui al comma 1 lett. f) del menzionato art. 38, qualora il
concorrente, negli ultimi tre anni antecedenti la data fissata per la presentazione delle offerte, sia incorso nella risoluzione
per inadempimento di contratti di appalto di lavori, servizi e forniture affidati dall’Ente aggiudicatore o da altre società del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, dovrà darne specifica indicazione nella dichiarazione. In tal caso, l’Ente aggiudicatore si
riserva la facoltà di escludere, con specifica motivazione, i concorrenti per i quali non ritenga sussistere adeguata affidabilità
professionale.
Nel caso in cui sia pendente nei confronti del concorrente una procedura di concordato preventivo di cui all’art. 186bis del R.D. n. 267/1942, dovrà essere precisato lo stato della procedura, ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. a) del D.Lgs.
n 163/2006. Ai sensi di quanto disposto dal quarto periodo del menzionato art. 186-bis, il concorrente che abbia presentato
domanda di ammissione al concordato, dovrà dimostrare di essere stato autorizzato dal Tribunale alla partecipazione alla procedura. Nel caso in cui il concorrente sia già stato ammesso alla predetta procedura, dovrà essere prodotta la documentazione
di cui alle lettere a) e b) dell’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942.
Le previsioni di cui alla lettera b) dell’art. 186-bis del R.D. n. 267/1942 si applicano anche al concorrente che abbia
presentato la domanda di ammissione al concordato, per la quale non sia ancora stata disposta l’ammissione da parte del
tribunale.
Relativamente ai soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006, dovranno essere
indicati, qualora esistenti, i provvedimenti adottati nei loro confronti, specificandone la natura, i fatti ed il periodo cui si
riferiscono, lo stato del relativo giudizio ed ogni altro elemento ritenuto utile per consentire una completa ed esaustiva valutazione da parte dell’Ente aggiudicatore.
Qualora il concorrente sia stato interessato da operazioni di fusione, incorporazione o comunque altra operazione societaria, la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006, deve essere resa anche con riferimento
ai soggetti ivi indicati che hanno operato nella società incorporata o che si è fusa nella società concorrente o che, a seguito
della avvenuta operazione societaria, è confluita nella società concorrente medesima, nell’ultimo anno antecedente la data
di pubblicazione del presente bando.
2) in caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, il nominativo dei consorziati
per i quali essi concorrono.
3) l’iscrizione al Registro delle imprese per attività inerenti quelle oggetto d’appalto.
In caso di concorrenti stabiliti in altri stati membri trova applicazione quanto previsto dall’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006.
In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi ordinari di cui all’art. 34, comma 1 lett. d) ed e) del D.Lgs.
n. 163/2006, costituiti o da costituirsi, ovvero in caso di aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete o GEIE, la
dichiarazione, limitatamente ai punti 1) e 3) dovrà essere comunque prodotta da tutte le imprese che costituiscono o costituiranno il raggruppamento, il consorzio, o partecipanti nell’ambito del GEIE o dell’aggregazione aderente al contratto di rete.
Per i consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 163/2006, già formalmente costituiti
nonché per i GEIE, la dichiarazione, limitatamente ai punti 1) e 3), dovrà essere prodotta anche dal consorzio o dal GEIE.
La dichiarazione di cui ai punti 1) e 3) dovrà essere resa anche dalle aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di
rete dotati di soggettività giuridica. In caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006 ovvero
di imprese ausiliarie di cui all’art. 49 del medesimo decreto, la dichiarazione di cui ai punti 1) e 3) dovrà essere prodotta
rispettivamente anche dalle imprese per conto delle quali i consorzi concorrono, nonché dalle imprese ausiliarie.
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Ai sensi di quanto disposto dall’art. 49, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 163/2006 non è consentita la partecipazione
alla procedura dell’impresa ausiliaria in qualsiasi altra forma.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Ciascun concorrente, dovrà presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante:
la realizzazione, negli ultimi 3 esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando di gara sulla GUUE di un
fatturato per servizi di Contact Center analoghi a quelli oggetto di affidamento per un importo complessivo non inferiore Euro
2.500.000,00
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di
rete o GEIE, il requisito dovrà essere posseduto da ciascun componente il raggruppamento, consorzio, o GEIE in misura almeno
pari alla rispettiva quota di partecipazione, fermo restano che la mandataria o capofila del consorzio, aggregazione di imprese o
GEIE dovrà, in ogni caso, possedere il requisito nella misura minima del 40 % ed in misura comunque maggioritaria rispetto a
ciascuna delle altre imprese e che le mandanti/consorziate, aggregate o partecipanti al GEIE dovranno possedere detto requisito
nella misura minima del 10 %. Gli esercizi da prendere in considerazione ai fini della dimostrazione del possesso del requisito
sono quelli oggetto degli ultimi bilanci regolarmente approvati alla data di pubblicazione del presente bando.
III.2.3) Capacità tecnica: Ciascun concorrente, dovrà presentare una dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, attestante:
l’esecuzione nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara sulla GUUE di un unico contratto per
servizi di Contact Center analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un importo non inferiore a Euro 500.000,00
I servizi valutabili sono quelli eseguiti e contabilizzati nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara
sulla GUUE ovvero la parte di questi svolta nello stesso periodo per il caso di contratto iniziato in epoca precedente e per il
caso di contratto in corso di esecuzione alla data di pubblicazione del presente bando sulla GUUE.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti, aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete o GEIE, il requisito dovrà essere integralmente posseduto dall’impresa capogruppo o capofila.
essere in possesso di una valida certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità, in conformità alla norma
UNI EN ISO 9001:2008 nel settore: “EA 35 - Servizi professionali di impresa”, avente ad oggetto “servizio di call center”
o attività similare
In caso di partecipazione in forma aggregata la certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese che costituiscono il concorrente.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
seguenti criteri: Prezzo 50 punti; Proposta tecnica 50 punti.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data: 21/01/2016 - ora: 12,00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano compresa documentazione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Ciascun concorrente dovrà presentare, all’indirizzo di cui al precedente
punto I.1), specifica domanda di partecipazione che, corredata da tutti i documenti richiesti, dovrà pervenire, a pena d’esclusione, entro il termine di cui al punto IV.3.4), in un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, recante all’esterno,
oltre l’indicazione del mittente, la dicitura: “Gara servizi Contact Center”. Il plico può essere consegnato anche a mano dalle
ore 9:00 alle ore 17:00 dei giorni feriali escluso il sabato.
Per la redazione della domanda di partecipazione e delle dichiarazioni richieste si consiglia di utilizzare i modelli scaricabili dal sito internet dell’Ente aggiudicatore http:\\www.grandistazioni.it, nella specifica sezione denominata “Gare d’Appalto”.
In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi di concorrenti da costituirsi, la domanda di partecipazione deve essere
sottoscritta da ciascun operatore economico che compone il concorrente. In caso di aggregazioni di imprese di rete prive di
rappresentanza giuridica la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta da tutte le imprese che parteciperanno alla gara.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 38, comma 2 bis del D.Lgs. 163/2006, qualora sia necessario far produrre, chiarire
o integrare la documentazione prodotta, l’Ente aggiudicatore ne darà comunicazione al concorrente con almeno 5 giorni di
anticipo. In tal caso sarà applicata al concorrente una sanzione pari all’uno per mille dell’importo totale, fermo restando il
limite massimo della sanzione di cui al menzionato art. 38, comma 2 bis.
La domanda di partecipazione e tutte le dichiarazioni dovranno essere redatte in lingua italiana e dovranno essere sottoscritte da soggetti muniti di poteri idonei. Eventuali documenti e certificazioni redatti in lingua straniera dovranno essere
accompagnati da apposita traduzione giurata.
I concorrenti dovranno allegare la documentazione attestante i poteri del soggetto o dei soggetti designati a formulare e
sottoscrivere, nelle gare d’appalto, in nome e per conto del concorrente, l’offerta economica nonché gli altri documenti richiesti dal presente bando di gara. Qualora detti poteri si evincano dal certificato della C.C.I.A.A. sarà sufficiente produrre detto
certificato, altrimenti potrà essere allegato qualsiasi altro documento idoneo. In caso di raggruppamenti temporanei, consorzi
di concorrenti di cui all’art. 34 comma 1 lett. d) ed e) del D. Lgs. n. 163/2006, costituiti o da costituirsi o G.E.I.E., la docu— 181 —
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mentazione dovrà essere prodotta da tutte le imprese che costituiscono o costituiranno i suddetti raggruppamenti temporanei
o consorzi e, in caso di G.E.I.E., da tutte le imprese che li costituiscono. Detta documentazione dovrà essere prodotta anche
dai consorziati per conto dei quali i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 concorrono.
In caso di avvalimento detta documentazione dovrà essere prodotta anche dall’impresa ausiliaria. In caso di consorzi ordinari
di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 163/2006 già formalmente costituiti e muniti di autonomia
giuridica, nonché per i G.E.I.E., la documentazione dovrà essere prodotta anche da detti soggetti. In caso di aggregazioni di
imprese aderenti ad un contratto di rete detta documentazione dovrà essere prodotta dalle imprese e/o dall’organo comune
della rete, in funzione della forma di aggregazione adottata.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti possono soddisfare il possesso dei requisiti
di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (impresa ausiliaria). In
tal caso, il concorrente dovrà allegare alla domanda di partecipazione tutta la documentazione indicata al comma 2 del menzionato art. 49. Dalla documentazione allegata dovrà evincersi il numero di iscrizione al Registro delle imprese dell’impresa
ausiliaria ovvero altro elemento che consenta di identificare inequivocabilmente l’impresa ausiliaria. Ai sensi dell’art. 88 del
D.P.R. 207/2010, il contratto dovrà dimostrare l’effettiva messa a disposizione da parte dell’ausiliario all’ausiliato dei requisiti oggetto dell’avvalimento e riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente l’oggetto, la durata ed ogni altro elemento
utile ai fini dell’avvalimento.
La sottoscrizione di tutte le relative dichiarazioni e documenti prodotti dovrà essere apposta da soggetti muniti di poteri
idonei.
E’ consentito l’avvalimento dei requisiti di una o più imprese per il soddisfacimento dei requisiti di capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa previsti dal bando di gara.
Ai sensi dell’art. 86, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, l’Ente aggiudicatore sottoporrà a verifica di congruità le offerte che
appaiano anormalmente basse. Ai sensi dell’art. 88, comma 7 del D.Lgs. 163/2006, l’Ente aggiudicatore si riserva comunque
la facoltà di procedere alla valutazione di congruità di tutte le offerte valide. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché sia ritenuta conveniente o idonea, ai sensi di quanto disposto dall’art. 81, comma 3,
del D.Lgs. 163/2006. In caso di offerte uguali si procederà a sorteggio.
Ai sensi di quanto stabilito dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti dovranno indicare, in sede di offerta e con
le modalità stabilite nella lettera d’invito, le attività che intendono subappaltare. L’affidamento di lavori in subappalto verrà
autorizzato nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 118 del D. Lgs n. 163/2006. L’appaltatore dovrà trasmettere entro 20 giorni
dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori o cottimisti
con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
L’Ente aggiudicatore si riserva la facoltà di interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara, in base a valutazioni
di propria esclusiva competenza comunque finalizzate alla tutela del pubblico interesse, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. Eventuali quesiti posti dalle imprese concorrenti dovranno essere redatti in lingua italiana e
dovranno pervenire all’indirizzo mail appalti_acquisti_gsspa@legalmail.it, entro e non oltre il 12/01/2016. Le relative risposte saranno fornite, entro il 15/01/2016 attraverso il sito internet dell’Ente aggiudicatore all’indirizzo: http://www.grandistazioni.it, nella specifica sezione dedicata alle gare d’appalto. Gli eventuali chiarimenti forniti, costituiranno parte integrante
della documentazione d’appalto. L’Ente aggiudicatore si riserva di avvalersi della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2,
del D.Lgs. n. 163/2006. E’ esclusa la competenza arbitrale di cui all’art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006. Le spese relative alla
procedura di affidamento saranno a carico dell’aggiudicatario nei limiti di quanto disposto dalle vigenti norme e dallo schema
di contratto che sarà posto a base della gara. I dati forniti dai concorrenti verranno trattati dall’Ente aggiudicatore nel rispetto
del D.Lgs. n. 196/2003, per finalità strettamente connesse ad obblighi stabiliti da leggi, regolamenti e norme comunitarie,
all’accertamento dei requisiti di ammissione alla gara e per l’esecuzione del contratto stipulato, fermo restando che verrà
comunque garantito agli interessati, l’esercizio dei diritti stabiliti dall’art. 7 del citato decreto.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Via Flaminia n. 189 - Roma - 00196. VI.4.2) Presentazione del ricorso. I ricorsi avverso il bando di
gara dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando stesso.
I ricorsi avverso l’aggiudicazione o le eventuali esclusioni dalla gara, dovranno essere notificati all’Ente aggiudicatore, entro
trenta giorni dalla ricezione delle relative comunicazioni di cui all’art. 79, comma 5, del D.Lgs. 163/2006.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: il presente bando di gara è stato inviato alla G.U.U.E. in
data 17 Dicembre 2015 attraverso il Sistema informativo per gli appalti pubblici europei (SIMAP), dove è stato pubblicato il
22 dicembre 2015. Il bando integrale è altresì scaricabile dal sito internet dell’Ente aggiudicatore: http://www.grandistazioni.
it, nella specifica sezione denominata “Gare d’appalto”.
Il responsabile della funzione acquisti
ing. Mariella Altieri
T15BFM22150 (A pagamento).
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SOCIETÀ CANAVESANA SERVIZI S.P.A.
Sede: via Novara 31 A – 10015 Ivrea (TO)
Bando di gara - CIG 6528329384
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Società Canavesana Servizi S.p.A. di Ivrea, Via Novara n. 31A, P.
IVA 06830230014 tel. 0125632500, fax 0125632503, e-mail segreteria@pec.scsivrea.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Servizio di conferimento e trattamento dei rifiuti ingombranti (CER 20 03 07)
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - 90513000
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 506.000 IVA esclusa, di cui Euro 5.520 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione - mesi 24.
Luogo di esecuzione: Sede indicata dall’aggiudicatario
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - Come indicato nel disciplinare
di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Fondi propri di bilancio
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura - Aperta IV.2.1) Criteri di Aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Entro le ore 11:30 del giorno 01 febbraio 2016 - Ufficio protocollo di Via Novara 31/A Ivrea
Responsabile del procedimento: Dott. Giorgio Bono.
Informazioni: tel. 0125632500, fax 0125632503, all’indirizzo e-mail: segreteria@pec.scsivrea.it.
Il bando integrale e la documentazione della suddetta gara è disponibile all’indirizzo: www.scsivrea.it alla pagina “bandi
e gare”.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.5) Data di spedizione al GUCE: 22/12/2015
Ivrea, 22/12/2015
Il R.U.P.
Giorgio Bono
T15BFM22153 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
1) Ente Aggiudicatore: Società Metropolitana Acque Torino SpA. Sede legale: corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino
- C.F. - P.IVA 07937540016 - Capitale sociale nominale Euro 345.533.761,65 - Tel. 011/4645111 - Fax 011/ 4645575 Posta
elettronica Info@smatorino.it Indirizzi Internet (URL): Indirizzo generale e profilo committente: http://www.smatorino.it.
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.smatorino.it/fornitori
2) Procedura aperta per l’affidamento dei seguenti lavori: Comune di Foglizzo (prog. 4534-4535-7034-4241). Razionalizzazione del sistema fognario (rif. APP_86/2015). Importo complessivo: Euro 2.501.300,00 di cui Euro 2.488.530,00 per
lavori a corpo soggetti a ribasso ed Euro 12.770,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente:
OG6. Durata dei Lavori : 300 gg. naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori. Cauzione provvisoria ai sensi e
per gli effetti degli articoli 75 e 38, comma 2 bis, del D.lgs. 163/2006 valida per sei mesi pari a Euro 50.026,00. Cauzione
definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara. Responsabile del Procedimento: ing. Silvano Iraldo.
3) Informazioni: presso Ufficio Gare SMAT - corso XI Febbraio 22 - Torino - Tel. 011/46451231 -Telefax 011/46451207
- e-mail ufficio.gare@smatorino.it. La documentazione di gara comprensiva del bando, disciplinare ed elaborati tecnici è in
libera visione previo appuntamento dalle h. 9,00 alle h. 12,00 dal lunedì al venerdì presso Ufficio Gare e sarà disponibile
previo pagamento di Euro 200,00 da effettuare in conformità alle indicazioni riportate sul Disciplinare di Gara a cui si fa
riferimento per tutte le prescrizioni non espressamente indicate nel presente bando di cui è parte integrante e sostanziale e
che sarà pubblicato, unitamente al presente documento, sul sito Internet SMAT al seguente indirizzo: http://www.smatorino.
it/fornitori.
4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte il 28/01/2016 alle ore 12,00; oltre tale termine non sarà accettata alcuna
altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Le modalità di presentazione delle offerte sono contenute
nel disciplinare di gara. I plichi che perverranno oltre il termine fissato resteranno intatti a disposizione per il ritiro. I plichi
dovranno pervenire alla sede SMAT S.p.A. - corso XI Febbraio n.14 - 10152 Torino.
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5) Seduta pubblica per apertura offerte: corso XI Febbraio 22 - Torino il 02/02/2016 alle ore 9,30. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò
appositamente delegati
6) Finanziamento: mezzi propri. Pagamenti come da Capitolato Speciale d’Appalto.
7) Possono partecipare imprese riunite nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 37 del D.lgs. 163/2006, secondo
quanto riportato nel disciplinare di gara.
8) Subappalto ai sensi e nei limiti degli articoli 118 del D.lgs. 163/2006 e 170 del DPR 207/10. Nel caso di subappalto
i pagamenti saranno eseguiti all’aggiudicatario che dovrà conformarsi agli obblighi di cui all’art. 118, comma 3, D.lgs.
163/2006, secondo quanto riportato nel disciplinare di gara.
9) Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti: a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A., secondo quanto riportato sul Disciplinare di gara; b) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.lgs163/2006 e s.m.i. come da disciplinare
di gara; c) l’inesistenza di condizioni previste dalla normativa vigente che determinano incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione; d) il possesso, all’atto dell’offerta, della qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 207/2010; e) il possesso del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000 ai sensi dell’art. 63 del DPR 207/2010 e s.m.i.; f) l’accettazione di tutte le condizioni che regolano l’appalto riportate nella documentazione di gara indicata nel paragrafo 1 del disciplinare di gara; g) il versamento della
contribuzione dovuta ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, da effettuarsi in conformità
alle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (ora Autorità Nazionale Anticorruzione) del 05/03/2014 con riferimento al seguente Codice Identificativo Gara (CIG) : 6508011492.
Per l’ordinato svolgimento della procedura di gara ed al fine di provare le condizioni di ammissibilità si richiede l’uso
dei moduli allegati al Disciplinare di gara.
10) L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso al concorrente che avrà offerto il massimo ribasso percentuale sull’importo e sull’elenco prezzi a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. b), D.lgs. 163/2006. Si applica la procedura di esclusione automatica delle
offerte esercitata nei limiti ed ai sensi dell’art. 122, comma 9, D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Non sono ammesse offerte in aumento.
L’offerta dovrà intendersi valida per i SEI mesi successivi alla sua presentazione. Il ribasso verrà troncato alla 3° cifra decimale. L’aggiudicazione dei lavori sarà immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre per SMAT S.p.A.
sarà subordinata agli adempimenti ed alle verifiche a norma di legge. SMAT S.p.A. si riserva il diritto di: non procedere
all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; procedere all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; non stipulare il contratto,
anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario,
che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.
11) Si precisa che la sanzione pecuniaria di cui all’articolo 38, comma 2 bis, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. è stabilita nella
misura dell’uno per mille.
12) In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, si applicherà
l’art. 140 del D.lgs. 163/2006.
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
T15BFM22159 (A pagamento).

NAPOLI SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Napoli Servizi Spa, Società che opera in regime di
“house providing” per conto del Comune di Napoli, partita IVA: 07577090637, sede legale: Via G. Porzio - CDN Napoli
- Isola C1 32/33/34 Piano - 80143 - Napoli; Tel: 081-19703197 PEC: gareecontrattinapoliservizi@legalmail.it www.napoliservizi.com Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Mario Passannanti
Sezione II oggetto II.1.5) Oggetto: installazione, demolizione, manutenzione ordinaria e straordinaria ed adeguamento
normativo impianti pubblicitari. CIG: 6537043A87. II.2.1) L’importo complessivo a base d’asta, oggetto di ribasso, è stimato
in Euro 1.000.000,00 escluso I.V.A. Gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, finalizzati all’eliminazione dei rischi da
interferenze, risultano essere pari a Euro 30.000,00 oltre I.V.A.; II.3) L’accordo quadro avrà una validità di tre anni nell’ambito delle somme messe a disposizione.
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Sezione IV Procedura: IV.1.1) Procedura: aperta/accordo quadro triennale.
IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 19.02.2016 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 26.02.2016 ore 10.00.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.napoliservizi.com.
Il responsabile del procedimento
arch. Mario Passannanti
T15BFM22204 (A pagamento).

UMBRIA T.P.L. E MOBILITÀ S.P.A. - PERUGIA
Bando di gara - Settori speciali - CIG 6512870E55
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Umbria T.P.L. e Mobilità S.P.A. - Strada S. Lucia, 4 - 06125
(PG). All’attenzione di: Pasquale Pasquini: Tel. 075/506781, Fax 075/5004530. E-mail: paco.pasquini@umbriamobilita.it.
Sito internet: www.umbriamobilita.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento “a lotto unico” dei servizi assicurativi relativi ai beni
e alle attività di Umbria TPL e Mobilità S.p.A. CPV 66510000-8 Importo totale: E. 690.000,00. Durata: dal 28/02/2016 al
31/12/2019 10 mesi + tre anni.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 10/02/2016
ore 13.00 Presso la sede di Umbria T.P.L. e Mobilità S.P.A.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Ricorsi: T.A.R. Umbria. Documentazione di gara disponibile su: www.
umbriamobilita.it.
Il legale rappresentante
Lucio Caporizzi
T15BFM22218 (A pagamento).

EQUITALIA S.P.A.
Bando di gara - Acquisizione servizi di manutenzione
e di sviluppo per i sistemi informativi a supporto della riscossione
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Equitalia S.p.A. Indirizzo postale: Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142 Roma (Italia).
Punti di contatto: Unità Organizzativa Procedure Acquisitive - tel. +3906989581, fax +39069550450, posta elettronica:
gare@pec.equitaliaspa.it
Profilo di committente: www.gruppoequitalia.it - sezione Bandi e Avvisi - Gare in corso.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato tecnico e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività.
Organismo di diritto pubblico. Settore: Riscossione Tributi.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni.
Aggiudicatrici: No.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice.
Gara a procedura aperta per l’acquisizione servizi di manutenzione e di sviluppo per i sistemi informativi a supporto
della riscossione, suddivisa in due lotti:
lotto 1) CIG 6520069326;
lotto 2) CIG 65200779BE.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi (c) Servizi Categoria n. 7.
Luogo Principale di esecuzione: presso la sede di Equitalia S.p.A. e presso gli uffici degli aggiudicatari.
Codice NUTS IT.
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti in Allegato B.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): in Allegato B.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) Si.
II.1.8) Divisione in lotti Si.
Le offerte devono essere 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:
lotto 1) € 5.100.501,80 IVA esclusa;
lotto 2) € 5.030.585,69 IVA esclusa;
come meglio indicato in Allegato B.
II.2.2) Opzioni: Si.
Per ciascun Lotto, Equitalia si riserva la facoltà di prorogare la durata del contratto fino ad ulteriori 6 mesi e, comunque,
sino a concorrenza del corrispettivo complessivo riportato nel contratto, qualora alla scadenza della durata originaria non sia
stato esaurito il corrispettivo complessivo.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 48 (quarantotto) mesi.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste.
Alla presentazione dell’offerta: cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75, del decreto legislativo n. 163/2006.
All’aggiudicazione definitiva: cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113, del decreto legislativo n. 163/2006, nonché
polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro (RCT/O).
Maggiori informazioni nel Disciplinare di gara di cui alla successiva sezione VI.3.
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.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto.
È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina
di cui all’art. 37, del decreto legislativo n. 163/2006, e di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli
articoli 34, 35, 36 e 37 del decreto legislativo n. 163/2006 medesimo.
Maggiori informazioni nel Disciplinare di gara di cui alla successiva sezione VI.3.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto Si, come descritte nella documentazione
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.
Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
gara in caso di R.T.I. o Consorzi, le seguenti condizioni:
a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006;
b) iscrizione 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, decreto legislativo n. 163/2006, per attività inerenti
l’oggetto dell’affidamento.
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III.2.3) Capacità tecnica.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di
gara in caso di R.T.I. o Consorzi, le seguenti condizioni:
a) aver regolarmente eseguito, nel corso del triennio precedente alla pubblicazione del Bando, uno o più contratti
aventi ad oggetto la conduzione (applicativa) di un sistema in ambiente tecnologicamente complesso ed eterogeneo (composto da sistemi mainframe e dipartimentali) di dimensioni pari almeno a 12 K Function Point, per un importo complessivo
non inferiore ad € 3.000.000,00 (oltre IVA), tra servizi di AMS e di NSS;
b) aver regolarmente eseguito, nel corso del triennio precedente alla pubblicazione del Bando, in uno o più contratti,
l’implementazione di soluzioni in architetture SOA (su sistemi ed architetture equivalenti a quella di Equitalia), pari ad
almeno 1000 Function Point;
c) possedere la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o equivalente, in corso di validità, relativa ai servizi
oggetto di gara, rilasciata da un ente di certificazione accreditato.
III.2.4) Appalti riservati: No.
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: Si.
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 di seguito.
Ciascun concorrente può partecipare ad entrambi i Lotti, fermo restando che potrà essere aggiudicatario di un unico
Lotto.
Criteri - Ponderazione:
1) valutazione tecnica 70;
2) valutazione economica 30;
tutto come meglio precisato negli atti di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato tecnico e la documentazione complementare: gli atti di gara sono disponibili
e scaricabili direttamente dal sito internet www.gruppoequitalia.it
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 08/02/2016 ora: 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 240 giorni dal termine ultimo per la
ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 11/02/2016 ora: 10:30.
Luogo: presso la sede di Equitalia, all’indirizzo di cui alla sezione I.1.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso): Si.
Alle sedute pubbliche potrà presenziare il legale rappresentante del concorrente o un incaricato designato dal concorrente stesso.
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 dell’Unione Europea: No.
VI.3) Informazioni complementari.
Maggiori informazioni relative alle attività costituenti il servizio oggetto di ciascun Lotto, nonché le modalità di esecuzione del servizio, sono riportate nel Disciplinare di gara e nei relativi allegati (Capitolato Tecnico, Schema di contratto).
Il Disciplinare di gara contiene, altresì, informazioni sulle condizioni, modalità e termini di presentazione delle offerte,
sulle modalità di comprova e/o attestazione, anche da parte di RTI e Consorzi, del possesso dei requisiti minimi richiesti per
la partecipazione a ciascun lotto.
Al Disciplinare di gara sono allegati i fac-simile di dichiarazione per la partecipazione, il fac-simile dell’offerta tecnica
ed il fac-simile dell’offerta economica per ciascun lotto.
Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, Equitalia si riserva di procedere contemporaneamente
alla verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta.
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Nel contratto non sarà prevista la clausola compromissoria.
Equitalia si riserva la facoltà di cui all’art. 140 del decreto legislativo n. 163/2006.
Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto vengano messi a disposizione da Consip o da altri soggetti aggregatori
strumenti negoziali che garantiscono condizioni economiche migliorative rispetto a quelle del contratto stipulato con il Fornitore, Equitalia si riserva la facoltà di rinegoziare, in ragione della normativa pro tempore vigente, le condizioni economiche
in essere con il Fornitore stesso.
I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente da Equitalia, con le modalità e nei termini
previsti dall’art. 118, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006.
L’invio dell’offerta è ad esclusivo rischio del concorrente. Il mancato recapito dell’offerta nel termine previsto dalla
sezione IV.3.4), anche se spedito in tempo utile, comporta l’irricevibilità dello stesso e la non ammissione alla gara.
Equitalia declina ogni responsabilità in ordine a disguidi di qualsiasi genere che ne impediscano il recapito entro il
termine perentorio sopra indicato.
Con riferimento a ciascun lotto, non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara e sulle modalità di presentazione delle offerte possono essere richiesti, ai
recapiti riportati alla sezione I.1), nei termini e con le modalità specificate nel Disciplinare di gara. I chiarimenti sugli atti di
gara verranno pubblicati sul profilo del committente di cui alla sezione I.1).
L’importo della sanzione di cui all’art. 38, comma 2-bis del decreto legislativo n. 163/2006 è pari a € 7.000,00 (settemila/00).
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Luciano Foti.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Roma Indirizzo: Via Flaminia n. 189 CAP 00196 Città: Roma Paese: Italia - telefono +3906328721, fax
+390632872310 - www.giustizia-amministrativa.it
VI.4.2) Presentazione di ricorso.
Contro il presente bando è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell’art. 66, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 18/12/2015.
Allegato B) Informazioni sui lotti.
Lotto n. 1:
1) breve descrizione: Affidamento del servizio Application Management (MAC e MAA) e del servizio Nuovi Sviluppi
Software (MEV, Sviluppo Software e Supporto Specialistico), degli applicativi di cui al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico
Lotto 1 allegato al Disciplinare di gara;
2) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale - Oggetto principale: 72262000-9; 72263000-6;
72253000-3; 72267000-4;
3) quantitativo o entità: Nel Capitolato Tecnico Lotto 1 allegato al Disciplinare di gara sono riportati, per ciascun
servizio richiesto, i quantitativi stimati ed i prezzi unitari non superabili in sede di offerta. Valore stimato, IVA esclusa:
€ 5.100.501,80;
5) ulteriori informazioni sui lotti: CIG: 6520069326. L’aggiudicazione del presente Lotto è preclusa al concorrente
aggiudicatario dell’altro Lotto, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara.
Lotto n. 2:
1) breve descrizione: Affidamento del servizio Application Management (MAC e MAA) e del servizio Nuovi Sviluppi
Software (MEV, Sviluppo Software e Supporto Specialistico), degli applicativi di cui al paragrafo 3.2 del Capitolato Tecnico
Lotto 2 allegato al Disciplinare di gara;
2) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale - Oggetto principale: 72262000-9; 72263000-6;
72253000-3; 72267000-4;
3) quantitativo o entità: Nel Capitolato Tecnico Lotto 2 allegato al Disciplinare di gara sono riportati, per ciascun
servizio richiesto, i quantitativi stimati ed i prezzi unitari non superabili in sede di offerta. Valore stimato, IVA esclusa:
€ 5.030.585,69;
5) ulteriori informazioni sui lotti: CIG: 65200779BE. L’aggiudicazione del presente Lotto è preclusa al concorrente
aggiudicatario dell’altro Lotto, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara.
Responsabile funzione acquisti
Stefano Carosi
TS15BFM21838 (A pagamento).
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SOGESID S.P.A.
Bando di gara - CIG 65190477C3 - CUP J56J14000460001
I) Amministrazione aggiudicatrice: SOGESID S.p.A., Via Calabria n. 35 - 00187 Roma.
Responsabile del Procedimento: Ing. Giuseppe Alfano, tel. 06420821, posta elettronica: sogesid@pec.sogesid.it
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.sogesid.it
Profilo committente (URL): http://sogesid.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società in house providing al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare.
II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura di gara aperta per l’affidamento dei servizi relativi all’attuazione della Campagna di indagini geognostiche finalizzata alla caratterizzazione geologico
- stratigrafica, geotecnica e ambientale delle aree ricomprese nel Mar Piccolo e nel suo intorno
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Appalto di servizi. Luogo principale dei lavori: Comune di
Taranto - Codice NUTS: ITF43.
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto l’espletamento dei servizi relativi all’attuazione della
campagna di indagini geognostiche finalizzata alla caratterizzazione geologico - stratigrafica, geotecnica e ambientale delle
aree ricomprese nel Mar Piccolo e nel suo intorno.
II. 1.6) CPV: Oggetto principale: 71510000.
Oggetti complementari: 71351100, 71351910, 71351730.
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 627.300,73 (seicentoventisettemilatrecento/73), IVA esclusa, di cui € 608.481,71 (seicentottomilaquattrocentottantuno/71) soggetti a ribasso ed
€ 18.819,02 (diciottomilaottocentodiciannove/02) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Secondo quanto previsto agli articoli 15 e 19 del Disciplinare di affidamento.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Si
rimanda agli articoli 34 e 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari: no.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale e nel registro
commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: La conformità ai requisiti di partecipazione verrà valutata tramite il sistema AVCPASS.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria Si rimanda agli articoli 6 e 7 del Disciplinare di affidamento.
III.2.3) Capacità tecnica: Si rimanda agli articoli 6 e 7 del Disciplinare di affidamento.
IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Massimo ribasso sull’importo posto a base di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 17:00 del 2/02/2016.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: 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: Luogo: Sogesid S.p.A via Calabria n. 35 - Roma (00187)
V) Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.3) Informazioni complementari: Tutte le comunicazioni ed informazioni inerenti alla presente procedura di gara
verranno pubblicizzate sul sito internet della Stazione Appaltante all’indirizzo www.sogesid.it
Le richieste di sopralluogo obbligatorio dovranno essere inviate alla Sogesid S.p.A. all’indirizzo pec sogesid@pec.
sogesid.it entro e non oltre il 18/01/2016 e dovranno contenere l’indicazione di colui che effettuerà il sopralluogo, in nome
e per conto del Richiedente.
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Gli orari e le modalità del sopralluogo saranno comunicati dalla Sogesid S.p.A. a coloro che avranno presentato la
richiesta entro il predetto termine.
VI.4.1) Organismo responsabile della procedura di ricorso: TAR Puglia.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il presente bando può essere impugnato entro il termine di cui all’art. 120, comma 5,
del decreto legislativo n. 104/2010 e s.m.i.
Sogesid S.p.A. - Il presidente ed amministratore delegato
ing. Marco Staderini
TS15BFM22006 (A pagamento).

RAI WAY S.P.A.
Manifestazione di interesse a presentare offerta
Rai Way S.p.a., con sede in via Teulada n. 66 - 00195 Roma - pubblica il presente avviso per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di noleggio capacità satellitare e in fibra ottica, con relativo
servizio di up-link e gestione degli accessi, comprensivo del monitoraggio del livello di servizio e del sistema di monitoraggio remoto, per il trasporto di programmi radiotelevisivi nelle Americhe e in Australia, in linea con quanto previsto agli
artt. 19, 22, 27, e 66 del decreto legislativo n. 163/2006. Importo provvisoriamente stimato dell’appalto: € 8.100.000,00,
I.V.A. esclusa, per il periodo compreso tra il 1° aprile 2016 al 31 marzo 2022, valutandosi le offerte eventualmente ricevute
con il criterio del prezzo più basso. Termine per la presentazione della manifestazione d’interesse: 15 gennaio 2016, ore 12,
da inviare via pec all’indirizzo rwacquisti@postacertificata.rai.it - La documentazione tecnica (con specifiche informazioni,
comprese le modalità di formulazione ed invio della manifestazione di interesse e relativa modulistica) sono disponibili sul
sito: www.raiwayfornitori.rai.it nella sezione «Avvisi». Il presente avviso è stato inviato alla GUUE per la pubblicazione
in ambito europeo il 22 dicembre 2015. Resta comunque inteso che Rai Way, con la pubblicazione del presente avviso,
non assuma alcun impegno negoziale nei confronti dei soggetti che dovessero dichiarare di essere in possesso dei requisiti
richiesti.
Il rup
ing. Sandro Ierovante
TS15BFM22053 (A pagamento).

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Bando di gara
SEZIONE I. Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Galleria di Base del Brennero Brenner
Basistunnel BBT SE, Piazza Stazione 1, 39100 Bolzano, ava@bbt-se.com, Tel.: 003904710622-10, Fax.003904710622-11.
SEZIONE II. Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione dell’appalto: AP219 “Nuove isole ecologiche nel comune di
Naz-Sciaves”. II.2.1) Importo a base di gara: 432.748,93 Euro, al netto di IVA II.3) Durata dell’appalto: 90 giorni.
SEZIONE III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.2) Condizioni di partecipazione:
Vedasi il bando integrale di gara.
SEZIONE IV. Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più
basso. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 02/02/2016 ore 12.00. IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.7) Data apertura delle offerte: 02/02/2016 ore 14.30.
SEZIONE VI. Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: Gli atti di gara sono disponibili esclusivamente
in forma digitale. Ad avvenuta registrazione nel modulo Bandi di gara: http://www.bbt-se.com/index.php?id=22 si può procedere a scaricare gli atti di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA sezione autonoma di
Bolzano VI.5) Invio alla GUUE: 22/12/2015.
Il consiglio di gestione
prof. Konrad Bergmeister - ing. Raffaele Zurlo
TX15BFM2080 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.
Bando di gara
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Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco

TU15BFM2047 (A pagamento).
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Bando di gara
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Il responsabile del procedimento
Edgardo Greco
TU15BFM2048 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, Via Cagliari 170 - 09170 Oristano; www.bonificaoristanese.it - pec: protocollo.cbo@pec.it.
Si rende noto che la gara per l’affidamento del Servizio di Tesoreria e Cassa del Consorzio - periodo 2016-2018 - CIG
6395917DAA - con scadenza per la presentazione delle offerte in data 20.11.2015 è andata deserta in quanto non è stata
presentata nessuna offerta.
Il responsabile del procedimento
dott. Maurizio Scanu
T15BGA22039 (A pagamento).

AZIENDA STRADE LAZIO - ASTRAL S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
1. Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Strade Lazio - Astral SpA, con sede in Roma, via del Pescaccio, 96/9800166- C.F./P.IVA: 07244131004. Tel. 06/5168.7516- posta elettronica certificata: protocolloastral@pec.astralspa.it Indirizzo
internet: www.astralspa.it;
2. Procedura di aggiudicazione prescelta e criterio di aggiudicazione: procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.
163/2006 e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.lgs. 163/2006;
3. Caratteristiche generali dell’opera: lavori di rifacimento dei tratti del piano viabile tra il km 95+800 e il km 138+100
della S.R. Cassia. CIG: 6097794AC9- Codice CUP: C73D14001470002
4. Data di aggiudicazione definitiva: Determinazione dell’Amministratore Unico n. 180 del 31 luglio 2015;
5. Numero offerte ricevute: 201
6. Impresa aggiudicataria: Alpha Tau Srl, con sede in Artena (RM), via Vicinale Valle S. Stefano, 3- 00031
7. Prezzo di aggiudicazione. Euro 341.226,72 (trecentoquarantunomiladuecentoventisei/72);
8. Valore dell’offerta: 33,679% (trentatre virgola seicentosettantanove);
9. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Lazio - Sezione di Roma.
L’amministratore unico
ing. Antonio Mallamo
T15BGA22044 (A pagamento).

ER.GO - AZIENDA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI - BOLOGNA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
ER.GO - Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori - Via S. Maria Maggiore, 4 40121 Bologna Italia (IT)
www.er-go.it Tel.: +39 0516436742 Posta elettronica: direzione@er-go.it PEC: info@postacert.er-go.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria di ER.GO. Periodo 01/01/2016-31/12/2020 con possibilità
di rinnovo per un ulteriore quinquennio. Codice CIG 634021923C. Luogo principale di prestazione dei servizi: Bologna.
Breve descrizione dell’appalto: Il servizio di tesoreria (cassa) ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la
gestione finanziaria dell’Ente e precisamente la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, nonché i servizi accessori
dettagliati nel capitolato speciale d’appalto. CPV: 66600000
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Sezione IV: Procedura
Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Data di aggiudicazione: 26/10/2015. Numero offerte pervenute: 1
Aggiudicatario: Cassa di Risparmio in Bologna SpA - Via Farini, 22 - Bologna, appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Emilia - Romagna - Strada Maggiore, 53 - 40125 Bologna
(BO). Presentazione di ricorsi: 30 giorni. Responsabile Unico del Procedimento: Rag. Milena Brunetti. Data di spedizione
dell’avviso alla GUUE: 18/12/2015.
Il direttore di ER.GO
dott.ssa Patrizia Mondin
T15BGA22061 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Gestione governativa dei servizi pubblici di navigazione sui laghi Maggiore di Garda e di Como
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Gestione Governativa dei servizi pubblici di Navigazione sui
Laghi Maggiore di Garda e di Como Indirizzo postale: Via L. Ariosto 21 - Città: Milano - Codice Postale: 20145 - Paese:
Italia. Punti di contatto: Ufficio contratti e appalti - Telefono: 024676101 - Fax: 0246761059 - Posta elettronica: naviges@
pec.navigazionelaghi.it - coa.naviges@navigazionelaghi.it;Indirizzo internet: Profilo di committente: www.navigazionelaghi.
it I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o
bus (navigazione acque interne). I.3)L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: GR
02/15 Gara a procedura ristretta per l’affidamento dell’appalto relativo ai servizi di guardiania non armata, di portierato
e servizi accessori. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei servizi: (c) Servizi: categoria di servizi n.27 - Luogo
principale di esecuzione: sedi della Navigazione Lago Maggiore di Arona (NO), V.le Baracca n. 1 e di Verbania-Intra (VB),
P.le Flaim n. 14. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: l’appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di
guardiania non armata e di portierato, nonché l’esecuzione di servizi accessori quali smistamento delle telefonate in caso di
centralino non presidiato e assistenza agli ormeggi delle navi presso il cantiere navale di Arona ed il porto di Verbania-Intra.
II.1.5) CPV: Oggetto principale - Vocabolario principale 98341140-8 II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 286.118,58 (duecentottantaseimilacentodiciotto/58) + IVA, di cui Euro
4.050,00 (quattromilaecinquanta/00) + IVA di oneri necessari per la riduzione dei rischi da interferenze.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta 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.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente
aggiudicatore: GR 02/15 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara - GUUE 2015/S 124228383 del 01/07/2015 - GURI 5° serie speciale n.77 del 03/07/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Denominazione: GR
02/15 Gara a procedura ristretta per l’affidamento dell’appalto relativo ai servizi di guardiania non armata, di portierato e
servizi accessori. V.1.1) Data di aggiudicazione: 06/11/2015 V.1.2) Numero di offerte pervenute: 18 V.1.3) Nome ed indirizzo
dell’operatore economico aggiudicatario: La Fonte Cooperativa sociale a r.l., Via Nazario Sauro n. 1, 80039 - Saviano (NA),
Paese: Italia - tel/fax. 081/8202965 - posta elettronica: lafontecoop@legalmail.it V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato: Euro 541.425,84 + IVA - valore finale totale: Euro 286.118,58 + IVA. V.1.5) E’ possibile
che il contratto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: no VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
CIG 63083810B0. VI.3) PROCEDURE DI RICORSO: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
competente VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 21/12/2015.
Il direttore generale
avv. Alessandro Acquafredda
T15BGA22062 (A pagamento).
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CITTÀ DI SEREGNO
Provincia di Monza e Brianza
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Città di Seregno, Via Umberto I, 78 - 20831 Seregno (MB)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Servizi Assicurativi del Comune di Seregno periodo 30.06.2015 - 31.12.2016 per la copertura dei seguenti rischi
derivanti dall’attività istituzionale dell’Ente: Lotto 1) Incendio ed altri rischi; Lotto 2) Furto - Rapina - Portavalori; Lotto 3)
Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori d’opera (RCT/O)
II.1.2) Categoria di Servizi n. 6; II.1.5) CPV principale 66.51.00.00-8 - CPV supplementari 66.51.51.00-4, 66.51.50.003, 66.51.64.00-4
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa per singoli lotti, ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs. 163/2006.
IV.3.1) 2/2015 - Codice Identificativo Gara: Lotto 1) CIG 605464424A, Lotto 2) CIG 60546539B5, Lotto 3) CIG
605466539E.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) 19.06.2015 - Determinazione Dirigenziale n. 349
V.2) Lotto 1): offerte ricevute n. 2 - offerte ammesse n. 1
V.3) Aggiudicataria: Generali Italia S.p.A., via Marocchesa n. 14, Mogliano Veneto (TV) con punti 100,00/100,00
V.4) premio annuo offerto Euro 41.682,50
V.2) Lotto 2): offerte ricevute n. 1 - offerte ammesse n. 1
V.3) Aggiudicataria: Società Reale Mutua AssicurazionI, via Corte d’Appello n. 11 - 10122 Torino con punti 100,00/100,00
V.4) premio annuo offerto Euro 6.980,00
V.2) Lotto 3): offerte ricevute n. 5 - offerte ammesse n. 3
V.3) Aggiudicataria: Uniqa Osterreich Versicherungen AG via Untere Donau n. 21 - 1029 Vienna (Austria) con punti
95,63/100,00 V.4) premio annuo offerto Euro 158.175,00.
Tutti i premi annui sopraindicati comprendono imposte e oneri accessori.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3.1) Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, via Corridoni n. 39, 20122 Milano
Responsabile del procedimento Rag. Manuela Ferrari
Il dirigente dell’area politiche economiche e servizi alla città
dott. Corrado Viscardi
T15BGA22087 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 - CHIVASSO
Esito di gara - Gara simog n. 6208261 - C.I.G. 644363931E
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale
TO4 - Indirizzo postale: Via Po 11- 10034 Chivasso Italia- Punti di contatto: Provveditorato - Posta elettronica: sfranchi@aslto4.piemonte.it - Telefono 011/9176345 Fax 011/9176394 - Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.
aslto4.piemonte.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: affidamento fornitura in modalità d’urgenza di medicinali, parafarmaceutici e materie prime f.u. occorrenti all’ASLTO2 e all’ASL TO4. II.1.2): Tipo di appalto e
luogo di consegna o di esecuzione: forniture, acquisto. II.1.5) Oggetto principale: CPV 33690000 II.2.1): Valore finale totale
degli appalti: Euro. 400.000,00 IVA esclusa
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SEZIONE IV Procedura: IV.1.1.) Tipo di procedura: ristretta accelerata. IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto: V.1) Data della decisione dell’aggiudicazione dell’appalto: Deliberazione
numero 1030 del 4 Dicembre 2015 del Direttore Generale dell’ASL TO4 - V.2) Informazioni sulle offerte: Numero offerte pervenute: 1 - V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Unifarma Distribuzione s.p.a., Via Nazario Sauro 78, Fossano - VI.4) Data invio presente avviso alla G.U.U.E.: 14.12.2015.
Il direttore responsabile ufficio gare ASL TO4
dott.ssa Margherita Perucca
T15BGA22090 (A pagamento).

COMUNE DI PORDENONE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE: Comune di Pordenone, C.so V. Emanuele II 64, 33170 ufficio.gare@comune.pordenone.it http://www.comune.pordenone.it Tel.:+39 0434 392201
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per il servizio di mensa aziendale diffusa per i dipendenti del comune di
Pordenone mediante buono pasto elettronico per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2019 CIG 6296065D30, Servizi cat. 17 All. II
B - Luogo: Pordenone cod. NUTS ITD41 C.P.V. 55510000
SEZIONE IV: criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, pubblicazioni precedenti: GU
Repubblica italiana n. 90 del 03.08.2015, n. 106 del 09.09.2015 e n. 113 del 25.09.2015. Data di aggiudicazione: 24.11.2015
SEZIONE V: offerte pervenute: 2. Aggiudicatario: Edenred Italia s.r.l. con sede in via G.B. Pirelli n. 18 Milano, Importo
di aggiudicazione euro 480.000,00.
SEZIONE VI: Ricorsi: T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA - Piazza Unità d’Italia n. 1 - 34100 TRIESTE - Tel. +39 040
6724702 richiesta info vedi sez. I. Data di spedizione del presente avviso: 22/12/2015.
Il dirigente
dott. Primo Perosa
T15BGA22093 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Consorzio di Bonifica dell’Oristanese, Via Cagliari 170 09170 Oristano; www.bonificaoristanese.it - pec: protocollo.cbo@pec.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento del Servizio di copertura assicurativa RCT/RCO del Consorzio - periodo 20162018 - CIG 6395939FD1.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data di aggiudicazione: 21/12/2015. Aggiudicatario: compagnia assicurativa
Lloyd’s, la quale ha presentato l’offerta con il prezzo più basso (premio complessivo per il triennio pari a Euro 311.733,93).
Il responsabile del procedimento
dott. Maurizio Scanu
T15BGA22098 (A pagamento).

SARDEGNA RICERCHE
Esito di gara
1) Ente aggiudicatore: Centrale di Committenza Sardegna Ricerche, c/o Edificio 2 del parco tecnologico, loc. Pixina
Manna, 09010 Pula (CA). C.F. 92024600923 P.IVA 01930910920. Tel. 070/92431, fax 070/92432203
2) Procedura di aggiudicazione: Aperta
3) Appalto di servizi: Cod. 52_14 “Servizi di consulenza in materia di proprietà intellettuale per IPS - INNOVA.RE”
suddivisa in 2 lotti distinti, CIG Lotto 1: 5936229B21; CIG Lotto 2: 5936244783
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4) Date di aggiudicazione. Lotto 1: 16/01/2015. Lotto 2: 10/11/2014
5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
6) Numero di offerte ricevute. Lotto 1: 5 offerte. Lotto 2: 3 offerte.
7) Aggiudicatari. Lotto 1: Metroconsult Srl, con sede legale in None (TO), via Sestriere, 100, P.IVA 06545970011 Lotto
2: MI.TO Technology Srl, con sede legale in Milano, Viale Vittorio Veneto, 2/A, P.IVA 09627400014
8) Valore dell’offerta: Lotto 1: E. 80.730,00 - ribasso del 35%. Lotto 2: E. 56.480,00 - ribasso del 20%.
9) Data di pubblicazione bando di gara su GURI: 06/10/2014
10) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17, 09100 Cagliari - Italia.
Il responsabile del procedimento
Sandra Ennas
T15BGA22099 (A pagamento).

SARDEGNA RICERCHE – PULA (CA)
Esito di gara
1) Ente aggiudicatore: Sardegna Ricerche, c/o edificio 2 del parco tecnologico, loc. Pixina Manna, 09010 Pula (CA).
C.F. 92024600923 P.IVA 01930910920. Tel. 070/92432204, fax 070/92432203
2) Procedura di aggiudicazione: Aperta
3) Appalto di servizi: Cod.135_14 - Realizzazione di una piattaforma multifunzionale di divulgazione di contenuti editoriali, CIG: 59459186C0
4) Data di aggiudicazione: 19/01/2015
5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
6) Numero di offerte ricevute: 4
7) Aggiudicatario: RTI costituito da M.E.T.A. srl (mandataria), piazza Della Madonna Della Neve 5 Firenze; SPACE
spa (mandante), via Torelli 24 Prato
8) Valore dell’offerta: E. 154.280,00 - ribasso del 24%
9) Data di pubblicazione bando di gara su GURI: 10/10/2014
10) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17, 09100 Cagliari - Italia.
Il responsabile del procedimento
Giorgio Pisanu
T15BGA22100 (A pagamento).

SARDEGNA RICERCHE - PULA (CA)
Esito di gara
1) Ente aggiudicatore: Sardegna Ricerche, c/o edificio 2 del parco tecnologico, loc. Pixina Manna, 09010 Pula (CA).
C.F. 92024600923 P.IVA 01930910920. Tel. 070/92432204, fax 070/92432203
2) Procedura di aggiudicazione: Aperta
3) Appalto di servizi: Cod.155_14 - Progettazione e sviluppo di un applicativo software per la ricostruzione 3D, l’analisi
e l’elaborazione di segnali per il controllo di qualità nell’ambito del cluster elettronica e trasferimento di competenze tecniche
verso le aziende aderenti al cluster bottom up, CIG: 6051964EAB
4) Data di aggiudicazione: 04/03/2015
5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
6) Numero di offerte ricevute: 1
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7) Aggiudicatario: Transform and Lighting Srl, con sede legale in Santa Croce sull’Arno (PI), via di ripa 2/D, P.IVA
02097300509
8) Valore dell’offerta: E. 198.000,00 - ribasso del 1%;
9) Data di pubblicazione bando di gara su GURI: 15/12/2014
10) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17, 09100 Cagliari - Italia.
Il responsabile del procedimento
Giorgio Pisanu
T15BGA22101 (A pagamento).

COMUNE DI TORTORETO (TE)
Esito di gara - CIG 6359066345
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Tortoreto, Piazza Libertà n. 12 - 64018 Tortoreto
(TE). Tel.0861/785313, Fax 0861/788646. www.comune.tortoreto.te.it, personale@comune.tortoreto.te.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Affidamento del servizio di trasporto scolastico e assistenza degli alunni
frequentanti le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado del Comune di Tortoreto (TE).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data aggiudicazione definitiva 23/11/2015. Offerte pervenute
n.4. Aggiudicatario: Ditta Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.s - Via Scrima n.110 03022 Boville Ernica (FR). Valore finale: Euro 978.664,50.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data invio G.U.C.E.: 22/12/2015.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Clementoni Pasqualina
T15BGA22104 (A pagamento).

A TUTTA RETE S.R.L. - CENTO
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A Tutta Rete S.R.L. - Via Malamini 1 - 44042 Cento (FE).
Tel. 051.6833999 - Telefax 7456830. info.gare@cmvservizi.it www.atuttarete.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Gara con procedura aperta. “Fornitura e travaso di odorizzante presso le cabine di prima
ricezione e servizio di verifica del tasso odorizzante mediante analisi gascromatografiche nella rete gas metano gestita da A
Tutta Rete S.r.l.”. CPV 24958000-4; 71620000-0; CIG 644472427D.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 23 dicembre 2015 Numero di offerte ricevute: 2 (due).
Aggiudicatario: C.P.L. Concordia SOC. COOP.; Importo aggiudicato: E. 177.121,73.
Responsabile del procedimento
P.I. Luca Babini
T15BGA22105 (A pagamento).

SARDEGNA RICERCHE – PULA (CA)
Esito di gara
1) Ente aggiudicatore: Sardegna Ricerche, c/o edificio 2 del parco tecnologico, loc. Pixina Manna, 09010 Pula (CA).
C.F. 92024600923 P.IVA 01930910920. Tel. 070/92432204, fax 070/92432203
2) Procedura di aggiudicazione: Aperta
3) Appalto di servizi: Cod.117_14 “Progettazione, realizzazione e sperimentazione di un sistema automatico di controllo
e chiusura degli scarichi nelle imbarcazioni a motore e a vela, in corrispondenza delle acque delle aree marine protette, dei
porti e delle marine” CIG: 6002467078
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4) Data di aggiudicazione: 05/02/2015 - 18/03/2015
5) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
6) Numero di offerte ricevute: 1
7) Aggiudicatario: RTI composto da Marine Technology Service srl, con sede legale in Assemini, via Friuli 28, P.IVA
03523560922 (mandatario), Hedya srl, con sede legale in Cagliari via Rossini 1 (mandante), Ecos Elettronica srl, con sede
legale in Elmas via Natta 11 (mandante)
8) Valore dell’offerta: E. 203.123,03 ribasso del 1%
9) Data di pubblicazione bando di gara su GURI: 14/11/2014
10) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17, 09100 Cagliari - Italia.
Il responsabile del procedimento
Giorgio Pisanu
T15BGA22107 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO DI ALESSANDRIA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 5924280682
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda
Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo - Via Venezia 16 - 15121 Alessandria - Tel. 0131-206375, Fax 0131-206895 Attenzione della Sig.ra Stefania Ferrando - Posta elettronica sferrando@ospedale.al.it. Indirizzo internet www.ospedale.al.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura
aperta in ambito europeo, per la fornitura di sistema diagnostico per l’esecuzione della validazione molecolare emocomponenti, comprensivo del materiale di consumo e dell’assistenza tecnica, occorrente per svolgere l’attività dei servizi di Medicina Trasfusionale delle Aziende Sanitarie dell’Area Interaziendale di Coordinamento 5 occorrenti, della Regione Piemonte
- Gara 5747329 - CIG accordo quadro 5924280682. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture
- Consegna presso ASO AL oppure ASL AT. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): CPV 38434000.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Pubblicazioni precedenti: Bando di gara G.U.U.E. 2014/S 073-125507 in data 12/04/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 20/11/2015. V.2) Offerte
ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: Roche Diagnostics S.P.A. - P.zza Durante 11 - 20131 Milano - P. I.V.A. 10181220152. V.4)
Valore inizialmente stimato dell’appalto: E. 2.475.000,00 I.V.A. esclusa - Valore finale: E. 1.867.501,60 I.V.A. esclusa. V.5)
L’appalto è subappaltabile per il 30% del valore.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione dell’Avviso GUCE 23/12/2015.
Il direttore S.C. acquisti e gestione servizi economali
dott.ssa Cristina Cabiati
T15BGA22112 (A pagamento).

MINISTERO DELLA SALUTE
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero della Salute - Direzione Generale del Personale,
dell’Organizzazione e del Bilancio - Ufficio VIII ex DGPOB- Viale Giorgio Ribotta n. 5, 00144 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. dei servizi di
ristorazione e bar della sede del Ministero della Salute di Lungotevere Ripa n. 1 - CIG 6356641219. Importo stimato a base
d’asta: Euro 270.000,00.
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SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i..
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data di aggiudicazione: 10/12/2015. Numero di offerte ricevute: quattro. Denominazione e sede legale dell’aggiudicatario: Orgoglio Aquilano - Consorzio Produttori Aquilani Riuniti, Via degli Zingari, snc
- 67100 L’Aquila. Importo: E. 243.00,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data invio G.U.C.E.: 21/12/2015.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Celotto
T15BGA22115 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SS. ANTONIO E BIAGIO E CESARE ARRIGO - ALESSANDRIA
Esito di gara - CIG 63021434EC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Azienda Ospedaliera “SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo”
- Via Venezia 16 - Alessandria, S.C. Acquisti e Gestione Servizi Economali, Tel. 0131/206672, gmiglietta@ospedale.al.it,
Fax 0131/206895, www.ospedale.al.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento concessione servizio di installazione e gestione distributori automatici di alimenti, bevande e altri generi di conforto nei presidi dell’Azienda Ospedaliera per la durata di anni cinque.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Delibera DG. Nr 1017 del 23/12/2015. Aggiudicataria: Gruppo Illiria S.P.A.
Importo: euro 1.427.500,00 (IVA esclusa).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 24/12/2015.
Il direttore S.C. acquisti e gestione servizi economali
dott.ssa Cristina Cabiati
T15BGA22118 (A pagamento).

SOCIETÀ CREMASCA RETI E PATRIMONIO S.P.A. - CREMA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 5970666D70
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: S.C.R.P. SpA per conto del Comune di Crema.
SEZIONE II: OGGETTO: Selezione del concessionario della Gestione del Centro Natatorio comunale situato in Crema,
Via Indipendenza. Durata: anni 25.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta, ad inviti. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 24.09.15. Offerte pervenute 2: Sport Management Spa ssd di Verona e Gam Team
Srl ssd in ATI con Lombardia Nuoto S.S. D.r.l. di Brescia. Offerte ammesse: 2. Aggiudicatario: Sport Management SpA ssd
di Verona. Importo di aggiudicazione: E 32.000.000,00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Ricorso: Tar Lombardia - sez. Brescia.
Il R.U.P
ing. Giovanni Soffiantini
T15BGA22120 (A pagamento).

COMUNE DI PORCIA (PN)
Esito di gara - CIG 635429956A
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Porcia - Servizio affari generali ed istituzionali,
Via Dé Pellegrini, 4 - 33080 (PN). Tel. 0434/596911; fax 921610. PEC: comune.porcia@certgov.fvg.it; URL: www.comune.
porcia.pn.it. Info: dott. Lucia Tomasi Tel. 0434/596918 - tomasi.l@comune.porcia.pn.it.
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SEZIONE II. OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia degli edifici comunali. Durata: 5

SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data 11/12/2015. Aggiudicatario: ISSITALIA A. BARBATO S.R.L. - C.F.
00215860289, Via U. Foscolo n. 19 - 35010 Vigonza (PD). Importo di aggiudicazione: E. 324.850,79 +IVA oltre ad E.
2.405,00 +IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. N. offerte ricevute: 8.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: esito pubblicato sul sito www.comune.porcia.pn.it. Invio alla GUCE:
28/12/2015.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Lucia Tomasi
T15BGA22121 (A pagamento).

COMUNE DI SACILE
Esito di gara - CIG 6058489747
Denominazione: Comune di Sacile, P.zza del Popolo 65 - 33077, Tel. 0434787111 Fax 0434780990; www.comune.
sacile.pn.it, in nome e per conto del Commissario Straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione
del rischio idrogeologico per la Regione Friuli Venezia Giulia.
Oggetto: Intervento urgente per rinforzo argini del fiume Livenza a Monte e a Valle, Via Timavo, a salvaguardia della
pubblica incolumità e centri abitati.
tari.

PROCEDURA: gara informale mediante procedura negoziata. Criterio prezzo più basso, mediante offerta a prezzi uni-

Aggiudicazione: 29/10/15. Soggetti Invitati: Polese SPA Sacile (PN); Del Mistro Giacobbe SPA Maniago (PN); Spiga
SRL Tolmezzo (UD); Costruzioni Martini SRL Cimolais (PN); Tecno.Geo SRL Campoformido (UD); De Stefano Venilio
Spilimbergo (PN); I.CO.S. SRL Tolmezzo (UD); Trans Ghiaia Arzene (PN); Impresa Antoniazzi SPA San Vito al Tagliamento
(PN); Ghiaie Ponte Rosso SRL San Vito al Tagliamento (PN); Autotrasporti Fabris G.B. & L. SNC Cimolais (PN); GI.PI.
GI. SRL Claut (PN); S.A.L.P. SPA Società Appalto LL.PP. Bagnaria Arsa (UD); Adriacos SRL Latisana (UD); Copetti SPA
Gemona (UD); Edil-Lavori Zago E & C. S.N.C. Ceggia (VE); Edilcostruzioni SRL Sedico (BL); Edile Abbadesse SRL Camisano Vicentino (VI); I.C.E.P. SRL Pordenone; Falcomer SRL San Donà di Piave (VE); Spagnol SRL Fiume Veneto (PN);
Idrogeo SRL Padova; Impresa Tollot Costruzioni SRL Ponte nelle Alpi (BL); Impresa f.lli Capparotto S.N.C. Mestrino (PD);
ISES SRL Nimis (UD); Somit SRL Chioggia (VE); Battistella SPA Pasiano di Pordenone (PN); Consorzio Stabile Pelagus
SCARL Marghera (VE); Altan Prefabbricati SPA San Quirino (PN); Innotec SRL Latisana (UD). Aggiudicatario: I.C.O.S.
SPA Tolmezzo (UD). Valore totale finale: E 630.176,85 + IVA.
Altre Informazioni: RICORSO: TAR Friuli Venezia Giulia.
Il responsabile del procedimento
geom. Roberto Cauz
T15BGA22122 (A pagamento).

CASSA CONGUAGLIO PER IL SETTORE ELETTRICO (C.C.S.E.)
Esito di gara - CIG 63556196B6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico (C.C.S.E.) Indirizzo postale: Via Cesare Beccaria 94-96 - 00196
Roma - Italia Punti di contatto: Direzione Bilancio, Acquisti e Risorse -Telefono:0632101330 - Responsabile del procedimento: Fabrizio Matranga Posta elettronica: acquisti@pec.ccse.cc - Fax: 0636006264 Indirizzi internet dell’amministrazione
aggiudicatrice: (URL) www.ccse.cc indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.ccse.cc - Accesso elettronico ai
documenti: (URL) http://www.ccse.cc/bandi/bandi-gare/aggiudicazione-del-servizio-di-cassa-della-CCSE I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico. I.3) Principali settori di attività: Erogazione di finanziamenti a
sostegno dei settori energetici. 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: Servizio di
cassa della CCSE. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi: N.6 - Luogo
principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi : Roma - Italia - Codice NUTS:
ITE43. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Selezione per l’affidamento del servizio di cassa della CCSE
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Vocabolario principale: Oggetto principale 66600000; Oggetti complementari 66600000. 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: zero.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento. IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad asta elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 63556196B6. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
si; Bando di gara: Numero dell’avviso nella GUUE:2015/S 152-280624 del: 08/08/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di aggiudicazione: 26/10/2015. V.2) Informazioni sulle
offerte: numero di offerte pervenute: 2. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario dell’appalto: Banca
Monte dei Paschi di Siena S.p.A., Piazza Salimbeni, 3 - Siena - 53100 Italia. V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile
che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sui fondi dell’unione europea: l’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Lazio - Via Flaminia,189 - Roma - 00196 - Italia.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Ai sensi dell’art.245 del D.Lgs
163/06 gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili, ex art.120 del D.Lgs n.104/2010, unicamente mediante
ricorso al Tribunale amministrativo competente (T.A.R. Lazio) entro 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui
all’art.79 del D.Lgs n.163/06, fatta eccezione per il presente bando che è impugnabile entro 30 giorni dalla pubblicazione
di cui all’art.66, comma 8, del D.Lgs n.163/06, se autonomamente lesivo VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Cassa conguaglio per il settore elettrico - Via Cesare Beccaria,94 - Roma - 00196
-Italia Punti di contatto: Direzione Amministrazione, Bilancio e Risorse - Telefono 0632101330 - Posta elettronica: acquisti@pec.ccse.cc - Fax: 0636086586 Indirizzo internet: (URL) www.ccse.cc. VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
15/12/2015.
Il responsabile amministrativo e R.U.P.
dott. Fabrizio Matranga
T15BGA22140 (A pagamento).

COMUNE DI GIURDIGNANO
Provincia di Lecce
Esito di gara - CIG 6389926DBC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Giurdignano (LE) Via Roma - 73020 Giurdignano- Tel 0836813003 -Fax 0836813503 e-mail: poliziamunicipale@comune.giurdignano.le.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento servizio di refezione scolastica periodo dal 01.01.2016 al
31.05.2018.
II.1) ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo complessivo dell’appalto: Euro. 187.200,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 12 ottobre 2015, ore 12,00.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: V.1) Data di aggiudicazione 02/12/2015. V.2) Numero di offerte ricevute N. 3. V.3)
Numero di offerte escluse n. 0. V.4) Ditta aggiudicataria: Cooperativa Sociale Nuova Era - Via G. Delli Ponti, 81 - 73020
Scorrano (LE). Importo di aggiudicazione: EURO 149.760,00 oltre IVA.
Il responsabile del settore e R.U.P.
dott. Cosimo Santoro
T15BGA22145 (A pagamento).
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TALETE S.P.A. - VITERBO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Talete S.p.A. - Via Maresciallo Mariano Romiti, 48
- 01100 Viterbo; Tel. 0761/33761 fax 0761/337625 - www.taletespa.eu.
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: servizio di lettura e sigillatura contatori idrici da eseguirsi sul territorio
dei Comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale ATO 1 Lazio Nord Viterbo gestiti da Talete S.p.A. - CIG 6335218347.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 95 del
14.08.15.
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 04/11/2015 Definitiva e 15/12/2015 (definitiva efficace). V.3)
Aggiudicatario: EGO Meters srl. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 391.087,12.
Sezione VI altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE: 28.12.2015.
Il R.U.P.
ing. Alessandro Fraschetti
T15BGA22161 (A pagamento).

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Comune di Canosa di Puglia, P.zza Martiri XXIII
Maggio, 15 - 76012 Canosa di Puglia - Tel. 0883 610221 - 342 - 340
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: Servizio di ristorazione scolastica e dei centri cottura, messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale - CIG 606754260D
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 149 del
31/12/2014.
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 15/09/2015. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: ditta
Pastore Srl - Via Boccaccio, 5 - Casamassima. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.930.629,12 oltre IVA al 4%
Sezione VI altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE: 28.12.2015.
Il dirigente
Samuele Pontino
T15BGA22162 (A pagamento).

COMUNE DI APRILIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune di Aprilia - Piazza Roma 1 - 04011 Aprilia - Telefono 06-92018276/7 - Fax 0692018281 ha aggiudicato la
gara avente ad oggetto: lavori di “viabilità a servizio del parcheggio della stazione ff.s. di Campoleone: adeguamento di Via
Campoleone Scalo - CIG 5973169EFA
Procedura: aperta con aggiudicazione prezzo più basso.
Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 104 del 04/09/2015
Data di aggiudicazione: 23/12/2015. Offerte ricevute: 130. Aggiudicatario: S.C.P. Società Costruzioni Progettazioni
S.r.l..
Importo di aggiudicazione: Euro 513.198,87 oltre IVA.
Il dirigente del settore
arch. Aristodemo Pellico
T15BGA22176 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - CATANZARO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
L’ASP Catanzaro - Via Vinicio Cortese - 88100 Catanzaro, Tel. 0961 727104 - Fax 0961 7033218 ha aggiudicato la gara
avente ad oggetto: progettazione definitiva ed esecutiva e realizzazione delle opere di “Realizzazione di strutture residenziali
destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario
e dell’assegnazione a casa di cura e custodia” CIG 55963741EC.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 1
del 02/01/2015
Data di aggiudicazione: 17/09/2015. Offerte ricevute: 9. Aggiudicatario: BL Costruzioni Srl con sede in Catanzaro alla
Via Nazionale, 141. Importo di aggiudicazione: Euro 4.184.993,00 + IVA
Il R.U.P.
arch. Carlo Nisticò
T15BGA22179 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Esito di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Comune di Castel San Pietro Terme, P.zza XX Settembre 3, 40024 Castel San Pietro Terme, tel 051.6954186 fax 051.6954141 comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it www.
comune.castelsanpietroterme.bo.it
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizi assicurativi dal 31.12.15 al 31.12.20 II.2.1) Valore finale
totale: Euro 706.491,75+Iva
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa
Sezione V Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data aggiudicazione: 21/12/15 V.2) Offerte ricevute: lotti 1 e 2: 3;
lotto 3: 4; lotti 4, 6, 7: 1; lotto 5: 2 V.3) Aggiudicatari: Lotto 1 Polizza RCT/O CIG 6280493AC5: Lloyd’s di Londra
Rappresentante Generale per l’Italia Sindacato leader Catlin, Corso Garibaldi 86, 20121 Milano; Lotto 2 Polizza RC
patrimoniale CIG 6280541264 e Lotto 3 Polizza tutela legale CIG 628055806C: AIG Europe Limited Rappresentanza
Generale per l’Italia, via della Chiusa 2, 20123 Milano; Lotto 4 Polizza all risks patrimonio CIG 62805845DF, Lotto
5 Polizza infortuni cumulativa CIG 6280590AD1, Lotto 6 Polizza RCA libro matricola CIG 6280595EF0, Lotto 7
Polizza Kasko CIG 6280606806: UnipolSai Assicurazioni SpA, via Stalingrado 45, 40128 Bologna V.4) Importo di
aggiudicazione iva esclusa - lotto: 1 Euro 300.586,50; 2 Euro 22.454,00; 3 Euro 116.123,70; 4 Euro 139.803,15; 5 Euro
23.853,65; 6 Euro 99.845,75; 7 Euro 3.825,00
Sezione VI Altre informazioni VI.4) Data di invio esito alla GUCE: 22/12/15.
Il resp.le del procedimento
dott.ssa Cinzia Giacometti
T15BGA22197 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto - Università
del Salento, piazza Tancredi, 7- 73100 Lecce. All’attenzione dott. Alessandro Quarta: Telefono +39 0832292319 Fax +39
0832292345 Posta elettronica: alessandro.quarta@unisalento.it. Indirizzi internet Indirizzo generale dell’Amministrazione
aggiudicatrice www.unisalento.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Organismo di
diritto pubblico - Istruzione. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto “Procedura aperta per l’allestimento di un Centro Elaborazione Dati (CED) per la Multimedialità e l’E- learning (CAME)
- CUP: F39I11000130001 - CIG: 636085686B” . II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna: Fornitura Codice NUTS ITF45 II.1.3) L’avviso riguarda. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Procedura
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aperta per l’allestimento di un Centro Elaborazione Dati (CED) per la Multimedialità e l’E- learning (CAME) - CUP:
F39I11000130001 - CIG: 636085686B” . II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 30236200.II.2) Valore
finale totale degli appalti II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore Euro 399.333,33 oltre IVA + Euro 0,00 per
oneri di sicurezza
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa IV.2.2) Ricorso a 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 Avviso di gara Numero dell’avviso nella GUCE: GU/S
S154 - 12 agosto 2015 - 283851.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
22/12/2015 V.2) Numero di offerte ricevute: 4 V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale
è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Ricca Informatica S.R.L. Zona Industriale II Fase 97100 Ragusa
Posta elettronica: PEC riccasrl@postecert.it Fax + 39 0932667072 V.4) Informazione sul valore dell’appalto Valore totale
inizialmente stimato: Euro 409.836,06 oltre IVA ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Valore finale totale dell’appalto:
Euro 399.333,33 oltre IVA ed oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 0,00. V.5) E’ possibile che l’appalto venga
subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da
fondi comunitari: si. Indicare il riferimento al progetto(i) e/o programma (i): Piano per il Sd - Progetto “CAME” - CUP:
F39I11000130001. VI.2) Informazioni complementari: Sono pervenute n. 4 offerte. Ditte escluse n.1. VI.3) Procedure di
ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione di Lecce - Via Rubichi 73100 Lecce, Italia. VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di
presentazione dei ricorsi: ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. gli atti delle procedure di affidamento sono
impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sopra individuato e va notificato oltre che
presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato anche presso la sede della stazione appaltante entro 30 giorni decorrenti dalla
ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o dalla pubblicazione di cui all’articolo 66,
comma 8, dello stesso D.Lgs. n. 163/2006. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 28 dicembre 2015
Lecce, 28 dicembre 2015
Il direttore generale
dott. Emanuele Fidora
T15BGA22201 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università
del Salento, piazza Tancredi, 7- 73100 Lecce. All’attenzione dott. Alessandro Quarta: Telefono +39 0832292319, Fax +39
0832292345, Posta elettronica: alessandro.quarta@unisalento.it. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’Amministrazione
aggiudicatrice: www.unisalento.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di
diritto pubblico - Istruzione. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: “Procedura aperta per l’allestimento delle aule del Centro di Ateneo per la Multimedialità e l’E- learning (CAME) - CUP:
F39I11000130001 - CIG: 6360800A34”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna: Fornitura: Codice NUTS
ITF45. II.1.3) L’avviso riguarda - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: “Procedura aperta per l’allestimento
delle aule del Centro di Ateneo per la Multimedialità e l’E- learning (CAME) - CUP: F39I11000130001 - CIG: 6360800A34”
. II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 30236000-2. II.2) Valore finale totale degli appalti - II.2.1) Valore finale
totale degli appalti: Valore Euro 3.845.000,00 oltre IVA + Euro 38.400,00 per oneri di sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso a 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: Avviso di gara. Numero dell’avviso nella GUCE: GU/S
S154 - 12 agosto 2015 - 283819.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
22/12/2015. V.2) Numero di offerte ricevute: 4. V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Costituendo Raggruppamento Temporaneo d’Imprese,
G.E.@COM-General, Energy@Communication Srl (Mandataria)/Telecom Italia S.p.A. (Mandante) Via Einstein, n. 1/A
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20090 Assago (MI) Posta elettronica: PEC gaspare.monastero@pec.telecomitalia.it,Fax + 39 0691254134. V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato: Euro 3.849.180,32 oltre IVA ed oneri di sicurezza
non soggetti a ribasso. Valore finale totale dell’appalto: Euro 3.845.000,00 oltre IVA ed oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso pari a Euro 35.000,00. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato
da fondi comunitari: si. Indicare il riferimento al progetto(i) e/o programma (i): Piano per il Sud - Progetto “CAME” F39I11000130001. VI.2) Informazioni complementari: Sono pervenute n. 4 offerte. Una sola Ditta non è stata ammessa alla
fase di apertura delle offerte economiche per non aver raggiunto il punteggio tecnico minimo previsto nel disciplinare di gara.
VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale
per la Puglia - Sezione di Lecce Via Rubichi 73100 Lecce Italia. VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui
termini di presentazione dei ricorsi: ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. gli atti delle procedure di affidamento
sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sopra individuato e va notificato oltre
che presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato anche presso la sede della stazione appaltante entro 30 giorni decorrenti dalla
ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o dalla pubblicazione di cui all’articolo 66,
comma 8, dello stesso D.Lgs. n. 163/2006. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 28 dicembre 2015
Lecce, 28 dicembre 2015
Il direttore generale
dott. Emanuele Fidora
T15BGA22205 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA “CELLINA-MEDUNA”
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I I.1) Consorzio di Bonifica “CELLINA-MEDUNA”, Via Matteotti n° 12 - 33170 Pordenone, tel. 0434 237311 - fax 0434 - 237301 - e-mail: info@cbcm.it.
SEZIONE II II.1.1) oggetto: “intervento di realizzazione arginatura di contenimento delle acque di piena del fiume
Fiume in difesa del capoluogo” di cui al progetto consorziale n° 84bp in data 18 dicembre 2014. CIG 6070746A12 - CUP
J24B11000110006.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 148 del 29.12.2014.
SEZIONE V V.1) Data aggiudicazione: 21.12.2015. V.2) Offerte ricevute: 8. V.3) Aggiudicatario: Impresa Bertolo S.r.l.,
Via Pian di Pan n° 29, 33080 Fiume Veneto (PN) in ATI con Impresa Anese S.r.l., Via Cavanella n° 771, 30023 Concordia
Sagittaria (VE).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 975.445,76 + I.V.A.
Il commissario straordinario
ing. Stefano Bongiovanni
T15BGA22206 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II - NAPOLI
Esito di gara a procedura aperta - CIG 6417095251
Si informa che, giusta verbale del 18 dicembre 2015, la procedura di gara per la fornitura, “chiavi in mano” di n. 2
telecomandati digitali diretti, dispositivi accessori e dei servizi connessi per le esigenze del DAI di Diagnostica Morfologica
e Funzionale, Radioterapia, Medicina Legale dell’A.O.U Federico II di Napoli, è andata deserta.
Napoli, 23.12.2015
Il commissario straordinario
Giovanni Persico
T15BGA22208 (A pagamento).
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO NELLA REGIONE SICILIA
PREVISTI NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA SIGLATO IL 30.03.2010
E NEI SUCCESSIVI ATTI INTEGRATIVI
Esito di gara - CUP: J39D15000090001 - CIG: 6416408B60
Nome e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato “per l’attuazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato
il 30 marzo 2010” ex DPCM 10 dicembre 2010. Sede Legale: via Costantino Nigra n. 5 - 90141 Palermo - Segreteria
tel. 091/9768705, fax: 091/2510542; mail: info@ucomidrogeosicilia.it; sito web: www.ucomidrogeosicilia.it; Procedura di
aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art 122, decreto legislativo
n. 163/2006 e ss.mm.ii. applicando il criterio del prezzo più basso, Appalti pubblici di lavori: CT038B Santa Venerina - Consolidamento della sponda destra del torrente Fago, contrada Badia Comune di Santa Venerina, (CT); categoria prevalente
OS21 Opere Strutturali Speciali - Classifica III. Data di aggiudicazione dell’appalto: 22 dicembre 2015. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ai sensi del dell’art. 82, del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. e l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata
dell’art. 86, del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. Numero di offerte ricevute: entro le 10 del giorno 16 ottobre
2015 sono pervenute per via telematica n. 14 offerte. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Nuova Costruzione Siciliana
Coop. a.r.l. con sede in via Pio La Torre n. 18 - 94017 Regalbuto (EN); fax 0935/77670; nuovacostruzionesiciliana@pec.
cgn.it - Prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 23,1315% al 38,9897%. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto:
€ 282.606,64 (duecentottantaduemilaseicentosei/64) oltre € 170.921,26 per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta,
€ 7.032,40 per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo di € 460.560,30 (quattrocentosessantamilacinquecentosessanta/30), oltre I.V.A. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno
essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente: via e-mail all’indirizzo: ufficiogare@ucomidrogeosicilia.it o all’indirizzo di posta certificata: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it. Avviso integrale pubblicato sul sito www.
ucomidrogeosicilia.it. Responsabile del procedimento: ing. Rosario Arcidiacono e-mail utc@santavenerinapec.e-etna.it
Il soggetto attuatore - Dirigente Generale DRPC Sicilia
Calogero Foti
TS15BGA22071 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
PER L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
NELLA REGIONE SICILIA
PREVISTI NELL’ACCORDO
DI PROGRAMMA SIGLATO IL 30.03.2010
E NEI SUCCESSIVI ATTI INTEGRATIVI
Esito di gara - CUP J16D14000020001 - CIG 6420231E36
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato «per l’attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico della Regione Sicilia previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30 marzo
2010» ex DPCM 10 dicembre 2010. Sede legale: via Costantino Nigra n. 5, 90141 Palermo - Segreteria tel. 091/9768705
fax 091/2510542; mail: info@ucomidrogeosicilia.it; sito: www.ucomidrogeosicilia.it; Procedura di aggiudicazione prescelta:
Procedura ristretta semplificata ai sensi dell’art. 123 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. applicando il criterio
del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii. e l’esclusione automatica delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata dell’art. 86 del decreto
legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.; Oggetto: PA148 B Mezzojuso «Interventi urgenti per la messa in sicurezza del costone
Brigna a monte dell’abitato di Mezzojuso» nel comune di Mezzojuso (PA); Data di aggiudicazione dell’appalto 21 dicembre 2015. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006
e ss.mm.ii. e l’esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata dell’art. 86 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.; Tale esclusione automatica non sarà esercitata qualora il numero delle offerte ammesse sarà inferiore a dieci, in tal caso si applicherà l’art. 86, comma 3, del medesimo
Codice degli Appalti. Imprese invitate: 30. Numero di offerte ricevute: entro le 12 del giorno 23 ottobre 2015 sono pervenute
per via telematica n. 10 offerte; Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Consorzio Stabile Aurora S.c.a.r.l. con sede in via San
Leonardo n. 17, 43100 Parma - Fax 0521/521694 stabileaurora@arubapec.it; Prezzo o gamma di prezzi offerti: dal 5,3521 %
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al 39,1734%; Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 697.426,71 oltre € 140.145,08 per costo del personale non
soggetto a ribasso d’asta, € 30.022,60 per oneri di sicurezza da PSC non soggetti a ribasso d’asta, per un importo complessivo
di € 867.594,39 oltre I.V.A.; Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario
Straordinario Delegato esclusivamente: via e-mail all’indirizzo: ufficiogare@ucomidrogeosicilia.it o all’indirizzo di posta
certificata: appalti@pec.ucomidrogeosicilia.it; Avviso integrale pubblicato sul sito: www.ucomidrogeosicilia.it; R.U.P.: Ing.
Rosario Arcidiacono e-mail utc@santavenerinapec.e-etna.it
Il soggetto attuatore - Dirigente Generale DRPC Sicilia
Calogero Foti
TS15BGA22073 (A pagamento).

UNIONE TERRA DI MEZZO
Provincia di Reggio Emilia
Avviso di aggiudicazione del servizio di somministrazione lavoro a tempo determinato con profilo “educatore d’infanzia”
presso il nido “Pollicino” a Bagnolo in Piano - CIG 6276641003.
Amministrazione Aggiudicatrice: Unione Terra di Mezzo - Cadelbosco di Sopra (RE) - partita I.V.A. n. 02408320352.
Procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa.
Oggetto del contratto: Servizio di somministrazione lavoro - CPV 79620000.
Luogo di svolgimento: Asilo Nido «Pollicino» a Bagnolo in Piano.
Numero offerte ammesse: 8.
Estremi aggiudicazione: Det. del Resp. Area Lavori Pubblici e Patrimonio n. 459 del 25.11.2015.
Aggiudicatario: Obiettivo Lavoro S.p.A. - Milano - Via Palmanova n. 67 - codice fiscale e partita I.V.A. n. 05510281008.
Importo orario a base di gara: € 22,50 (IVA esclusa).
Importo orario di aggiudicazione: € 21,77 (IVA esclusa).
Organismo competente delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 80 - Bologna.
Il responsabile dell’area
ing. Daniele Soncini
TU15BGA2004 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA ABITATIVA (A.R.E.A.)
Sede: Via C. Battisti n. 6 - 09123 Cagliari (CA), Italia
Partita IVA: IT03077790925
Avviso esito di gara n. 6062205 - Interventi di riqualificazione strutturale
e sociale del quartiere S. Elia a Cagliari - Fase II - 1° stralcio
1) Nome e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (A.R.E.A.), via C.
Battisti n. 6 - 09123 Cagliari.
2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta divisa in 29 lotti.
3) Tipo di appalto: accordi quadro con un operatore economico per esecuzione lavori di manutenzione immobili ERP.
4) Data di aggiudicazione definitiva: 22 ottobre 2015.
5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso, determinato mediante ribasso su elenco prezzi, aggiudicazione per singolo lotto.
6) Numero complessivo di offerte ricevute: 32.
7) Nome e indirizzo degli aggiudicatari - Valore delle offerte:
Lotto 1 - Barrui Antonio - Tortolì (OG), loc. Bingia de Su Cavalleri, snc - € 146.878,36; Lotto 2 - GRS Costruzioni
S.r.l. - Selargius (CA) via Ciusa n. 51 - € 130.484,70; Lotto 4 - Racca Umberto - Cagliari (CA) via della Resistenza n. 13
- € 100.051,81; Lotto 6 - BRS S.r.l. - Roma (RM) via Augusto Valenzani - € 130.460,08, 12; Lotto 7 - Impresa Edile
Schirru Oscar - Sinnai (CA) via Giotto n. 19 - € 146.738,05; Lotto 10 - Impredia S.r.l. - Cagliari (CA), via Alziator n. 24 € 108.269,59; Lotto 11 - LVS S.r.l. - Cagliari (CA), via Mandrolisai n. 10 - € 146.540,52; Lotto 12 - Impresa Geom. Stefano
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Deiosso - Monastir (CA), via Ferrara n. 9/A - € 130.381,31; Lotto 13 – Sardinia Service sas - Capoterra (CA), loc. Poggio
Dei Pini - € 112.146,40; Lotto 14 - Edilizia Loi - Elmas (CA), via Carloforte n. 2 - € 58.038,42; Lotto 15 - Grillini Costruzioni S.r.l. - San Cesareo (RM), via Maremmana III n. 39 - € 108.862,81; Lotto 17 - Manca Angelo Eredi snc - Cagliari
(CA), via Machiavelli n. 44 - € 112.075,93; Lotto 18 - Gruppo Spiga S.r.l. - Quartu Sant’Elena (CA), via Raffaele Sanzio
n. 9 - € 112.773,56; Lotto 20 - Impresa Delpiano - Elmas (CA), via Ballo n. 9 - € 111.787,18; Lotto 21 - Ice Di Milia Simone
- Cagliari (CA) corso Vittorio Emanuele II n. 142 - € 57.752,12; Lotto 22 - Impresa Geom. Manca Andrea - Cagliari (CA),
via Macchiavelli n. 46/B - € 112.548,07; Lotto 23 - Impresa Visconti - Marano di Napoli (NA), via Corree di Sopra n. 15/A
- € 86.559,69; Lotto 24 - Edilcostruzioni Soc. Coop. - Nuraminis (CA), via Villasor n. 15 - € 115.066,46; Lotto 25 - Rais
Francesco S.r.l. - Cagliari (CA), via Is Mirrionis n. 43/h - € 86.562,95; Lotto 26 - Laterza Nicola S.r.l. - Selargius (CA), via
Pitagora n. 5 - € 114.970,78; Lotto 27 - Edilproget snc - Tertenia (OG), via Arbatax n. 3 - € 87.075,03; Lotto 28 - Energy +
S.r.l. - Cagliari (CA), via Lunigiana n. 19 - € 158.912,50.
8) Data di pubblicazione del bando di gara: 22 luglio 2015.
9) Data d’invio del presente avviso: 17 dicembre 2015.
10) Ricorsi: T.A.R. Sardegna, via Sassari n. 17 - 09124 Cagliari.
Il direttore del servizo
ing. Roberto Angelo Abis
TU15BGA2007 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Scuola sottufficiali dell’Esercito
Ufficio amministrazione
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Ente appaltante: Scuola Sottufficiali dell’Esercito - Ufficio Amministrazione - codice fiscale n. 80019490566 - Strada
Cimina n. 4 - 01100 Viterbo.
Oggetto delle gare aggiudicate, importo di aggiudicazione, Società aggiudicataria e data di aggiudicazione:
1) Servizio di conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti termici della caserma “Soccorso Saloni” per l’anno
2016 - C.I.G. 628246454C; €: 116.796,95 I.V.A. esclusa; Società Amatucci Luigi - Codice fiscale MTCLGU66E06H501X
- Partita I.V.A. n. 09160950581 - via Pavullo nel Frignano n. 20 - C.a.p. 00125 Roma; Data di aggiudicazione: 17 dicembre
2015;
2) Servizio di sartoria, manutenzione, riparazione e confezione capi di vestiario militare per l’anno 2016 - C.I.G.
6449583C40; €: 123.000,00 I.V.A. esclusa; Società Romano Maurizio - Codice Fiscale RMNMRZ68E25H501W - Partita
I.V.A. n. 11671241005 - C.a.p. 00191 Roma; Data di aggiudicazione: 17 dicembre 2015;
3) Servizio di insegnamento della lingua inglese e matematica ai vari frequentatori di corso per l’anno 2016 - C.I.G.
6475154A1C; € 143.376,48 I.V.A. esente; ditta Frasi S.r.l. - Codice fiscale 09504521007 - Via Monte Rosa n. 33 - C.a.p.
00012 Guidonia Montecelio (RM); Data di aggiudicazione: 17 dicembre 2015.
Procedure di affidamento:
Per l’appalto in 1): ristretta accelerata ai sensi dell’art. 55 e dell’art. 70, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006;
Per l’appalto in 2): procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 2,
lettera a), del decreto legislativo n. 163/2006;
Per l’appalto in 3): procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 5,
lettera b), del decreto legislativo n. 163/2006.
Modalità di esperimento: in seduta pubblica, con apertura buste documenti e offerte economiche.
Per informazioni e accesso agli atti: Scuola Sottufficiali dell’Esercito - Ufficio Amministrazione, Strada Cimina n. 4 01100 Viterbo; tel. 0761304811 - int. 0329; fax: 0761304915.
Il capo servizio amministrativo
Ten. Col. com. Vincenzo Arzillo
TU15BGA2013 (A pagamento).
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QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Nome e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: Quadrifoglio Servizi Ambientali - Area Fiorentina S.p.a., via
Baccio da Montelupo n. 52 - 50142 Firenze - Italia; partita I.V.A. n. 04855090488.
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta.
Descrizione della fornitura: Pratica 335/2011/DIM - Affidamento in appalto, suddiviso in quattro identici lotti, del servizio di avvio a recupero, franco impianto Quadrifoglio S.p.a., comprensivo di trasporto, di rifiuti costituiti da sottovaglio
(CER 19 12 12) così come prodotti dalla selezione meccanica di rifiuti urbani e assimilabili effettuata presso l’impianto di
selezione e compostaggio di Case Passerini - Sesto Fiorentino (FI).
Numero di riferimento della nomenclatura (CPV): 90510000-5 (trattamento e smaltimento dei rifiuti).
Data di aggiudicazione definitiva efficace del lotto - CIG: 58969225F9: 31 agosto 2015.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Numero di offerte ricevute: per il lotto CIG 58969225F9 sono pervenute tre offerte; per i lotti CIG 5896944820 e
5896955136 non sono pervenute offerte.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario Lotto CIG 58969225F9: Ecomar Italia S.p.a., via Pisana Livornese Nord n. 9 57014 Collesalvetti (LI).
Valore dell’offerta per il CIG 58969225F9 cui è stato aggiudicato l’appalto: € 3.853.140,00 oltre I.V.A. (di cui € 1.890,00
per oneri della sicurezza per rischi da interferenza).
Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi per il CIG 58969225F9: non noto.
Data di pubblicazione del bando sulla G.U.U.E.: 26 agosto 2014.
Data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione sulla GUUE: 9 dicembre 2015.
Procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, via Ricasoli n. 40 - 50122 Firenze.
Il dirigente
Alessandra Morandi
TU15BGA2015 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato generale della Difesa/DNA
Direzione degli armamenti aeronautici e per l’aeronavigabilità
Avviso di post-informazione
Avviso nel sito web TED 2015/S 219-399308
Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa/DNA - Direzione degli
Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità, Viale dell’Università n. 4 - 00185 Roma, tel. 06/49865366, fax 06/4440398.
Oggetto dell’appalto: Approvvigionamento, in ambito UE/WTO, di fornitura ed installazione di un Sistema di Simulazione di Ammaraggio Forzato degli elicotteri per l’addestramento degli equipaggi di volo; fornitura delle relative pubblicazioni tecniche, corsi di addestramento, supporto logistico; adeguamento strutturale dell’infrastruttura presso cui il sistema
verrà installato per le esigenze della Marina Militare - Stazione elicotteri Luni Sarzana (SP).
Lotto Unico. C.I.G.: 5259646D2C.
Importo dell’appalto: € 2.597.400,00, esente da I.V.A.
Tipo di procedura: Procedura ristretta previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo
12 aprile 2006 n. 163, recante la disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Data della decisione di aggiudicazione: 09/07/2015.
Società aggiudicataria: Survival Systems Limited con sede legale in Canada, 20 Orion Court Dartmouth, Nova Scotia
B2Y 4W6. C.F. 859908667RT0001.
Il vice diretttore amministrativo
dir. dott.ssa Felicia Prezioso
TU15BGA2025 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato generale della Difesa/DNA
Direzione degli armamenti aeronautici e per l’aeronavigabilità
Avviso di post-informazione
Avviso nel sito web TED 2015/S 229-417129 in data 26/11/2015
Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Difesa Segretariato Generale della Difesa/DNA - Direzione degli
Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità, Viale dell’Università n. 4 - 00185 Roma, tel. 06/49865366, fax 06/4440398.
Oggetto dell’appalto: Fornitura di carte combustibili «Fuel Cards» valide per ottenere presso aeroporti civili internazionali servizi di rifornimento di combustibili e carburanti avio e, se richiesto, altri prodotti speciali per aviazione. C.I.G.:
ZB1158CO8F.
Importo dell’appalto: € 7.000.000,00 (di cui € 1000.000,00 quale eventuale incremento opzionale).
Tipo di procedura: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 187, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 15 novembre
2011, n. 208, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture nel settori della Difesa e
della Sicurezza, in quanto non sono pervenute offerte adeguate in risposta a procedura ristretta con pubblicazione di bando
di gara.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Data della decisione di aggiudicazione: 05.10.2015.
Società aggiudicataria: World Fuel Services Europe, Ltd - 62, Buckingham Gate, 8° piano SW1E6AJ - Londra - Regno
Unito.
Il vice diretttore amministrativo
dir. dott.ssa Felicia Prezioso
TU15BGA2026 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Segretariato generale della Difesa/DNA
Direzione degli armamenti aeronautici e per l’aeronavigabilità
Avviso di post-informazione
Avviso nel sito web TED 2015/S 219-399503
Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Difesa - Segretariato Generale della Difesa/DNA - Direzione degli
Armamenti Aeronautici e per l’Aeronavigabilità, Viale dell’Università n. 4 - 00185 Roma, tel. 06149865366, fax 06/4440398.
Oggetto dell’appalto: Approvvigionamento di combustibile navale distillato (Simbolo NATO F-76) per i depositi della
Marina Militare (POL Nazionali/NATO) di Taranto, La Spezia ed Augusta e/o per il servizio di rifornimento diretto alle Unità
Navali nei porti sedi dei depositi stessi per le esigenze della Marina Militare.
Lotto unico. C.I.G.: Z18158C17B.
Importo dell’appalto: € 15.000.000,00 (di cui € 5.000.000,00 quale incremento opzionale), esente da I.V.A. ed ACCISA.
Tipo di procedura: Procedura negoziata a seguito di deserzione di gara, ai sensi dell’art. 18, comma 2, lettera a) del
decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, ai servizi e alle
forniture nei settori della Difesa e della Sicurezza.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Data della decisione di aggiudicazione: 29.09.2015.
Società aggiudicataria: Maxcom Petroli S.p.A. con sede legale in Roma via Adolfo Ravà n. 49 - C.F. n. 02028631006.
Il vice diretttore amministrativo
dir. dott.ssa Felicia Prezioso
TU15BGA2027 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA
Avviso di aggiudicazione
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Autorità Portuale di Ravenna, Direzione Tecnica, Via Antico Squero n. 31 - 48122
Ravenna, Italia, tel. 0544-608811 (centralino), fax 0544-608890, e-mail infogare@port.ravenna.it - URL www.port.ravenna.it
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico.
II.1.1) Denominazione: «Banchina YPB Rosetti Marino - Manutenzione straordinaria diaframma impermeabile».
II.1.2) Tipo di appalto e luogo: Appalto di lavori da eseguirsi nel Porto di Ravenna, banchina c.d. Yard Piombone in
concessione alla Società Rosetti Marino S.p.A. (Marina di Ravenna - RA) - Codice NUTS ITD57.
II.1.4) Breve descrizione: impermeabilizzazione e ripristino dei diaframmi della Banchina YPB Rosetti Marino S.p.A.
Categoria prevalente: OG7 per € 599.340,14 cl. III fino a € 1.033.000.
II.1.5) CPV: 45241100-9 Lavori di costruzione di banchine.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.2) Pubblicazione del bando di gara sulla G.U.R.I. 17.06.2015.
VI.1) Data di aggiudicazione: 13.11.2015.
V.2) Offerte pervenute: n. 15.
V.3) Aggiudicatario: C.G.X. Costruzioni Generali Xodo S.r.l. con sede legale in via Cieco Grotto n. 18 - Porto Viro (RO).
V.4) Importo contrattuale: € 345.394,69, non imponibile IVA. L’aggiudicatario ha indicato un ribasso del 42,91%
sull’importo a base di gara pari ad € 591.848,95, corrispondente ad un importo per lavori pari a € 337.903,50 cui va aggiunto
l’importo di € 7.491,19 relativo ad oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso.
V.5) Il contratto è subappaltabile al 30%.
VI.2) Informazioni complementari: CUP C67E15000040005 - CIG 620429495E.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per l’Emilia Romagna, Strada
Maggiore n. 53 - 40125 Bologna.
VI.3.2) Termini per presentazione di ricorso: Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale
entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Informazioni sulla presentazione di ricorso: Autorità Portuale di Ravenna Direzione Tecnica, di cui al punto I.1).
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 18.12.2015.
Il direttore tecnico
ing. Fabio Maletti
TU15BGA2031 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza - Centro di aviazione
Ufficio amministrazione/Sezione acquisti-contratti
Sede: via Pratica di Mare, 45 - 00071 Pomezia (RM)
tel. 0691913730/31 - fax 0691913758
pec: rm0930000p@pec.gdf.it
Codice Fiscale: 97061500589
Avviso di aggiudicazione di appalto
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza, Via Pratica di Mare
n. 45 - 00071 Pomezia (RM) - Italia - All’attenzione di: cap. Mocerino, Domenico - telefono +39 0691913711 - fax +39
0691913758 - Posta elettronica: mocerino.domenico2@gdf.it
Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.gdf.gov.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://newgdf.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2015/servizio-di-manutenzione-ordinaria-ed-eventuale-straordinaria-delle-attrezzature-di-produzione-201comartecnology201d
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: Ordine pubblico e sicurezza.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di manutenzione ordinaria ed eventuale straordinaria, per il triennio 2015-2017, delle attrezzature di produzione «Omar Technology» in dotazione al Corpo.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione
e riparazione. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pratica di
Mare - Pomezia (RM). Codice NUTS ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di manutenzione ordinaria ed eventuale straordinaria, per
il triennio 2015-2017, delle attrezzature di produzione «Omar Technology» in dotazione al Corpo.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50210000.
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: € 225.000.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara. Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza
la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GUUE): Direttiva 2004/18/CE.
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE: I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti
unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche, connesse alla tutela di diritti esclusivi.
Ditta progettatrice, costruttrice, manutentrice e fornitrice delle attrezzature in argomento.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: C.I.G. 6227377212.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso volontario per la trasparenza ex ante: Numero
dell’avviso nella GUUE: 2015/S 082-146327 del 28.4.2015.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. 1 Lotto n. 1 - Denominazione: Servizio di manutenzione ordinaria ed eventuale straordinaria, per il triennio
2015-2017, delle attrezzature di produzione «Omar Technology» in dotazione al Corpo.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26.10.2015.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: O.M.A.R. Technology S.r.l., Via Cadore n. 48 - 20135 - Milano - Italia - telefono: +39 0255600949 - fax +39
0255601499 - Posta elettronica: omartechnology@pec.it - Indirizzo internet: www.omartechnology.com
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 225.000.
Valore finale totale dell’appalto: € 225.000.
V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma - Italia telefono +39 06328721 - fax +39 0632872310 - Posta elettronica rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Indirizzo
internet: www.giustizia-amministrativa.it
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VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso entro 30 giorni all’Autorità di cui al sub VI.3.1).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Centro di Aviazione della
Guardia di Finanza - Via Pratica di Mare n. 45 - 00071 - Pomezia (RM) - Italia - telefono: +39 06919137-30/01 - fax +39
0691913758 - Posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 10.12.2015.
Il comandante del centro di aviazione
col. t.SFP pil. Riccardo Rocconi
TU15BGA2039 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri
Reparto autonomo - Servizio amministrativo
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comando generale dell’Arma dei Carabinieri - Reparto Autonomo Servizio amministrativo - Sezione Contratti, Viale Romania n. 45 - 00197 - Roma (Italia); telefono +39 06/80982269 - 2257
e fax +39 06/80987586, posta elettronica certificata: crm21762@pec.carabinieri.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale.
I.3) Principali settori di attività: difesa.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di parti di ricambio per la
riomologazione dei kit NBC - C.I.G. 6510268B19.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: fornitura.
Luogo principale di consegna: presso i reparti dell’Arma dei Carabinieri dislocati in ambito nazionale.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): /.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di parti di ricambio per la riomologazione dei kit NBC.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 38.54.50.00-7.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore € 600.000,00 I.V.A. esclusa.
Sezione IV: procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: /.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 1549/2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18 dicembre 2015.
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: N.B.C. System S.r.l., Località Volparo, snc - 01010 Blera (VT).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: /.
Valore finale totale dell’appalto: € 600.000,00 I.V.A. esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.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: — dicembre 2015.
Allegato D1 - Appalti generici
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione
di un bando di gara nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana (GURI).
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana: ai sensi art. 57, comma 2, lett. b) del decreto legislativo n. 163/2006, poiché:
l’Arma dei Carabinieri dispone di 19.796 kits protettvi NBC individuali, approvvigionati nel biennio 2003 - 2004
presso la società N.B.C. System S.r.l., già Ilari Luciana/Giat Industries e distribuiti sul territorio nazionale fino al minimo
livello ordinativo;
è necessario avviare un graduale programma di approvvigionamento e sostituzione delle parti resesi inefficienti nei
kits di cui al precedente alinea, reintegrando progressivamente i materiali ormai scaduti di validità e verificando la persistenza
dei requisiti protettivi degli altri, così da mantenere in ciclo logistico equipaggiamenti efficienti, in grado di assicurare un
elevato livello di sicurezza del personale e di efficacia nelle operazioni di intervento;
la garanzia di efficienza del kit, ottenuta mediante attività di revisione di ciascun articolo, è comprovata dalla verifica
finale dei requisiti tecnici del materiale, attraverso il processo di riomologazione che certifica la conformità e la durata del
kit alle specifiche tecniche definite originariamente dal produttore;
la certificazione di omologazione del kit in dotazione è un requisito indispensabile senza il quale l’amministrazione
sarebbe obbligata a rinnovare completamente tutto il parco NBC, con pesanti ripercussioni in termini economici;
la N.B.C. System è l’originaria produttrice/fornitrice del kit e come tale è l’unica che può garantire la rispondenza
degli articoli che compongono il kit alle specifiche tecniche originarie;
non esistono, perciò, sul mercato altre ditte titolari del diritto legittimo di omologazione originario e, pertanto, in grado
di poter certificare la validità del materiale.
Il Responsabile unico del procedimento è il Capo Servizio Amministrativo del Reparto Autonomo del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
Il responsabile del procedimento
ten. col. amm. Rosario Drago
TU15BGA2050 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DELLA SPEZIA
Avviso di gara esperita
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi movieraggio, transennamento assistenza e indirizzamento dei passeggeri in
transito e gestione del traffico veicolare nelle aree di piazzale Fiorillo CIG 63278578C8 - CUP J49D15000600005
L’Autorità Portuale della Spezia rende noto che in data 3 dicembre 2015 con delibera del Comitato Portuale n. 20/2015
la procedura aperta in rubrica è stata definitivamente aggiudicata alla società Istituto di vigila danza La Lince della G.I.VI.
Srl con sede in via Privata O.T.O. 33, I 19136 La Spezia (SP) - che ha presentato offerta avente caratteristiche conformi
bando di gara e al foglio patti e prescrizioni tecniche ed un ribasso del 26,76% sul prezzo a base di gara, per un onere di euro
97.067,44 annuali. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Autorità Portuale della Spezia, via del Molo, 1 - 19126 La Spezia
telefono 0187/546320.
Il responsabile del procedimento
avv. Davide Santini
TU15BGA2053 (A pagamento).

COMUNE DI SANREMO
Esito di gara
Il Comune di Sanremo - Servizio Appalti, informa che in data 24 novembre 2015 è stata esperita, ai sensi del decreto
legislativo n. 163/2006, la procedura aperta per l’affidamento della concessione del servizio di tesoreria del Comune di Sanremo - Codice CIG: 6416805300, avente durata di anni cinque dalla data di consegna, eventualmente rinnovabile e prorogabile, che è risultata deserta, di cui alla determinazione dirigenziale n. 2325 del 26 novembre 2015.
L’esito è pubblicato all’Albo pretorio on-line e sul sito del Comune.
Il dirigente del servizio appalti
ing. Danilo Burastero
TU15BGA2054 (A pagamento).

CONSORZIO BONIFICA IONIO CROTONESE
Sede: via S. Ramelli, 10 - 88900 Crotone
Esito di gara
Con riferimento alla gara d’appalto per l’affidamento Lavori I° lotto; 4° stralcio - «Riappalto opere a seguito di risoluzione contrattuale» di cui all’originario Progetto per la costruzione dell’adduttrice, impianti, serbatoi di compenso e reti di
distribuzione in sinistra Neto a valle del Ponte Canale «Caputi» (C.I.G) 6332643651 Amministrazione aggiudicatrice
Consorzio Di Bonifica Ionio Crotonese via S. Ramelli, n. 10 C.A.P. 88900 - Telefono 0962.661828 0962.661813 Fax 0962.28841 indirizzo elettronico ufficioappalti@pec.ioniocrotonese.it
Si comunica che l’appalto è stato aggiudicato, giusta deliberazione della deputazione amministrativa del Consorzio
n. 114 del 30 novembre 2015, alla ditta consorzio stabile Olimpia che ha offerto il ribasso del 23,471% (ventitrevirgolaquattrocentosettantuno) sull’importo dei lavori posto a base di gara e, quindi, per un importo netto contrattuale di 10.024.245,74
(diconsi euro diecimilioniventiquattromiladuecentoquarantacinque/74), incluso l’importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad euro 416.341,32 (quattrocentosedicimilatrecentoquarantuno/32), I.V.A. esclusa. Ai sensi dell’art. 79,
comma 5-ter, dei Codice dei contratti, inserito dall’art. 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo del 20 marzo 2010,
n. 53, si comunica che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto scade il 5 gennaio 2016.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Giuseppe Schipani
TU15BGA2055 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6023107920 - 60231268CE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6023107920 e 60231268CE.
Punti di contatto-Servizio appalti-ufficio gare, via Dogana n. 8 Trento e-mail serv.appalti@pec.provincia.tn.it
tel. 0461/496444 fax 0461/496422. Oggetto appalto: Fornitura autopiattaforme antincendio per le unioni distretturali dei
corpi dei Vigili del Fuoco Volontari del Trentino: lotto 1) n. 9 autopiattaforme a due assi, da assegnare quale dotazione di
servizio alle unioni distrettuali dei corpi dei Vigili del Fuoco Volontari di Borgo Valsugana, Cles, Fiemme, Fondo, Giudicarie, Mezzolombardo, Pergine, Primiero e Vallagarina: € 3.483.000,00; lotto 2) n. 3 autopiattaforme a tre assi, da assegnare
quale dotazione di servizio alle unioni distrettuali dei corpi dei Vigili del Fuoco Volontari di Fassa, Val di Sole e Trento:
€ 1.380.000,00. CPV: 34144213. Tipo procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 decreto legislativo n. 163/2006. Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2014/S 243427751 d.d. 17 dicembre 2014. Aggiudicatario: Lotto 1): data aggiudicazione: 3 settembre 2015. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: CTE SPA-Rovereto (TN), viale Caproni n. 7. Importo aggiudicazione: ribasso percentuale pari al 2%. Lotto 2):
data seduta gara: 3 settembre 2015. Appalto non aggiudicato per esclusione delle offerte pervenute. Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: T.R.G.A. Trento entro il termine di 30 giorni decorrenti dalle comunicazioni d’aggiudicazione dd.
8 settembre 2015. Data spedizione avviso alla UE: 18 dicembre 2015.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU15BGA2064 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6185595279
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6185595279 Punti di contatto - Servizio appalti - ufficio gare, via Dogana
n. 8 Trento e-mail pec: serv.appalti@pec.provincia.tn.it tel. 0461/496444 fax 0461/496422.
Oggetto appalto: Affidamento del servizio di Contact Center per il Servizio Motorizzazione Civile della Provincia
Autonoma di Trento. CPV: 64216210. Valore totale: € 234.880,00 al netto degli oneri fiscali, per la durata di quattro anni
così ripartito: € 117.440,00 al netto degli oneri fiscali, per la durata di due anni; € 117.440,00 al netto degli oneri fiscali, per
l’eventuale rinnovo di ulteriori due anni alle medesime condizioni contrattuali. Tipo procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, decreto legislativo n. 163/2006. Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2015/S 102-185866 d.d. 29 maggio 2015. Data aggiudicazione: 13 ottobre 2015. Offerte
ricevute: 6. Aggiudicatario: Exprivia Healthcare IT S.r.l. - Trento, piazza G. Manci n. 17. Importo offerto: € 92.385,87 per la
durata di due anni, rinnovabile di ulteriori due anni alle medesime condizioni contratturali. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA Trento entro il termine di 30 giorni decorrenti dalle comunicazioni d’aggiudicazione d.d. 19 ottobre
2015. Data spedizione avviso: alla UE: 18 dicembre 2015.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU15BGA2065 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. 2 LUCCA
Avviso di appalto aggiudicato
L’Azienda U.S.L. 2 Lucca, con sede in via per S. Alessio, fraz. Monte S. Quirico, 55100 Lucca rende noto che è
stata aggiudicata la procedura aperta per la «Realizzazione della nuova sede del Centro Diurno Disabili di Capannori
(LU)» CIG 0351998DEC. Importo a base d’asta: € 1.055.512,92 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
€ 33.317,90. Lavorazioni di cui si compone l’intervento: OG1 prevalente € 618.019,89 sub.30%; OS6 € 167.394,78 sub.100%;
OS7 159.673,65 sub.100%; OS32 € 110.424,60 sub. 100%. Bando di gara pubblicato nella G.U.R.I. n. 108, V Serie speciale,
del 14 settembre 2009.
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La precedente aggiudicazione effettuata con Delibera D.G. n. 20 del 16 gennaio 2015 (Avviso di aggiudicazione pubblicato nella G.U.R.I. V Serie speciale n. 14 del 2 febbraio 2015) è stata revocata con Delibera V.C. n. 73 del 23 settembre 2015
per le motivazioni indicate nello stesso atto. I lavori sono stati successivamente aggiudicati all’Operatore economico secondo
in graduatoria con Delibera V.C. n. 199 del 15 dicembre 2015 alle stesse condizioni offerte dal precedente aggiudicatario.
Soggetto aggiudicatario: Costruzioni Spagnoli S.p.a. con sede in via J. Ricci n. 51, 50060 Londa (FI). Organo competente
per le procedure di ricorso: TAR Toscana, via Ricasoli n. 40, 50122 Firenze.
Lucca, 16 dicembre 2015
Il direttore S.C. gestione nuove opere
Gabriele Marchetti
TU15BGA2066 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti lavori pubblici; tel. 011/01122253; e-mail: rossella.saggioro@comune.torino.it
Codice Fiscale: 00514490010
Esito di gara - Procedura aperta n. 65/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici;
indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 città: Torino codice postale: 10122 paese: Italia;
punti di contatto: all’attenzione di: Dott.ssa Rossella Saggioro - telefono: +39 (011) 01122253 - fax: +39 (011) 01121910;
posta elettronica: Rossella.saggioro@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 65/2015 - Manutenzione
impianti centralizzati. Interventi specifici. C.o. 3912.
-Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino
-Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Manutenzione impianti centralizzati. Interventi specifici. C.o. 3912.
-CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 45212290-5
-Valore finale totale degli appalti, I.V.A. esclusa: euro 397.717,04
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 18 novembre 2015
-Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 100
-Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione ufficiale: B&B COSTRUZIONI SRL; indirizzo postale: via Don Tommaso Canestri n. 20 - Città: Alessandria; codice postale 15121; Paese ITALIA; Telefono +39
0131/445248; Telefax +39 0131/445248; Posta elettronica (p.e.c.): beb@legalmail.it.
-Informazione sul valore iniziale totale dell’appalto, I.V.A. esclusa: euro 560.548,39.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo
postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: 0039011 557.64.11.
-Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 9 dicembre 2015 .
Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX15BGA2073 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PISTOIA
Stazione unica appaltante per conto del Comune di Ponte Buggianese
Sede amministrativa: piazza San Leone n. 1 - 51100 Pistoia (PT) - Italia
Codice Fiscale: 00236340477
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice SUA Provincia di Pistoia, Piazza S. Leone 1 - 51100 Pistoia.
Tel. 0573/374291 Fax 0573/374543 web http://www.provincia.pistoia.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto servizio di trasporto scolastico e servizi accessori per il periodo 01 gennaio 2016 30 giugno 2019 del Comune di Ponte Buggianese.
SEZIONE IV: Tipo di procedura procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 D.Lgs 163/2006. Data di pubblicazione del Bando di gara: 09/10/2015.
SEZIONE V: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto 30/11/2015. Numero offerte pervenute: n.1. Nome
e recapito dell’aggiudicatario: soc. TUNDO VINCENZO SPA Via Madonna di Loreto, 7 73010 – Zollino (LE)
P.IVA03733040756. Valore finale totale dell’appalto: per il triennio € 495.990,00 oltre IVA.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R Toscana, Firenze. (art. 120
D.Lgs 104/2010). Presentazione di ricorsi: v. art.120 DLgs 163/06.
Responsabile del Procedimento: Dr. Agr. Renato Ferretti
Il funzionario
Roberta Broglia
TX15BGA2075 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
Sede legale: via Maria Vittoria n. 12 - 10123 Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti, contratti ed espropriazioni tel. 011/8612335-8612652
servizio.contratti@cert.cittametropolitana.torino.it
Codice Fiscale: 01907990012
Partita IVA: 01907990012
Estratto esiti di gare (Art. 65, 66, 122 e 124 D.lgs 163/2006)
Si comunica che all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito Internet della Città Metropolitana di Torino - Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito - Amministrazione aperta, sono pubblicati i risultati delle procedure aggiudicate dal 09/11/2015
al 23/12/2015 corrispondenti ai seguenti numeri: 4 (Impresa CEDIS SRL - ribasso del 32,2210% importo netto contrattuale
Euro 422.707,19); 7 (Impresa PIRAMIDE SRL – rialzo sul canone del 30,60% importo netto contrattuale Euro 117.540,00);
21 Lotto A (Società GENERALI ITALIA S.P.A – AG. GENERALE DI TORINO CENTRO- MORELLO EMANUELA &
C. – ribasso del 10,193% importo netto contrattuale Euro 296.363,10); 21 Lotto B (Società LLOYD’S - SINDACATO LEADER XLCATLIN - ribasso del 49,3536% importo netto contrattuale Euro 354.524,8); 21 Lotto C (Società LLOYD’S - SINDACATO LEADER ARCH - ribasso del 21,082% importo netto contrattuale Euro 51.296,58); 21 Lotto D (Società REALE
MUTUA ASSICURAZIONI - ribasso del 27% importo netto contrattuale Euro 175.200,00) ; 21 Lotto E (Società LLOYD’S
- ribasso del 16,428% importo netto contrattuale Euro 11.700,08); 21 Lotto F (Società AMTRUST EUROPE LIMITED ribasso del 37,81667% importo netto contrattuale Euro 11.193,00); 21 Lotto G (Società LLOYD’S – ribasso del 31,23%
importo netto contrattuale Euro 27.508,00); 21 Lotto H (Società LLOYD’S - SINDACATO LEADER CHAUCER - ribasso
del 40,30% importo netto contrattuale Euro 17.910,00); 1310 Lotto 2 (EDILCAVE SRL – ribasso del 18,55% importo netto
contrattuale Euro 40.817,75); 1331 (VIS MOBILITY SRL – ribasso del 38,52% importo netto contrattuale Euro 185.595,60).
Gli avvisi contengono i nominativi delle Imprese partecipanti, nonche’ quelli delle Imprese aggiudicatarie.
Per ulteriori informazioni sito internet all’indirizzo: http:www.cittametropolitana.torino.it/servizi/appalti oppure contattare il Servizio Appalti, Contratti ed Espropriazioni 011/861-2652.
Torino, li’ 28.12.2015
Dirigente del servizio appalti, contratti ed espropriazioni
dott.ssa Domenica Vivenza
TX15BGA2078 (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
Ente delegato dall’ARPAC – SUA 2
PEC: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
Avviso di aggiudicazione di appalto

Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BGA22155 (A pagamento).
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COMUNE DI AVELLINO
Settore Lavori Pubblici
Esito di gara
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Il dirigente
ing. Luigi Angelo Maria Cicalese
T15BGA22156 (A pagamento).
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AVM S.P.A.
Esito di gara - Fornitura quadriennale di capi vestiario

— 237 —

5a Serie speciale - n. 153

30-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il direttore generale
ing. Giovanni Seno
TU15BGA2009 (A pagamento).
— 238 —

5a Serie speciale - n. 153

30-12-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA
Comando generale dell’Arma dei Carabinieri
Reparto Autonomo - Servizio Amministrativo
Avviso di aggiudicazione di appalto
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Il responsabile del procedimento
Ten. Col. amm. Rosario Drago
TU15BGA2049 (A pagamento).
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ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA DI REGGIO EMILIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
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Il direttore del servizio appalti
dott. Alessandro Bertinelli
TU15BGA2068 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
HERA S.P.A.
Avviso di proroga termine bando di gara a procedura negoziata
HERA S.p.A., con sede in Bologna, Viale Carlo Berti Pichat n. 2/4, tel. 0541908338, PEC gare.normativa@pec.gruppohera.it, indirizzo internet: www.gruppohera.it, proroga il termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara d’appalto a procedura negoziata, indetta con bando spedito all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali
dell’Unione Europea in data 27/11/2015 e pubblicato in GU/S S233 del 02/12/2015 con il n. 424279 ed in G.U.R.I. n. 143 del
04/12/2015 con il n. T15BFM20667, avente ad oggetto l’affidamento dei “Servizi di sviluppo, implementazione e gestione
completa della piattaforma di “mobilizzazione” (c.d. Mobility) delle applicazioni software in uso nel Gruppo Hera” CIG
n. 6481282B18.
Il nuovo termine per la presentazione delle domande di partecipazione viene fissato alle ore 16:00 del giorno 18 gennaio
2016, invece che 08/01/2016 h 12.
Fermo tutto il resto.
La comunicazione di proroga è stata inviata alla GUUE in data 23/12/2015.
Direttore acquisti appalti
dott. ing. Gian Carlo Randi
T15BHA22047 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO
Avviso proroga termini
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: A.S.L. Taranto, Viale Virgilio 31, Tel.099/7786749.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento del servizio di trasporto assistito di utenti diversamente abili per il raggiungimento dei centri presso cui effettuare i trattamenti riabilitativi dell’Azienda Sanitaria Locale di Taranto e strutture convenzionate - CIG 5764791805.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Si comunica ad ogni effetto che i termini di cui al bando pubblicato sulla G.U.E.E.
n. 2015/S 221-403141 del 14 novembre 2015 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 136 del 18.11.15 relativo alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di cui in intestazione, sono così modificati: IV.3.4) Termine ricevimento offerte:
dal 21 dicembre 2015 ore 12,00 al 20 gennaio 2016 ore 12,00. IV.3.8) Apertura offerte: dal 22 dicembre 2015 ore 10.00 al
22 gennaio 2016 ore 10,00.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Massimo Mancini
T15BHA22109 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
Azienda ospedaliera di rilievo nazionale Santobono - Pausilipon - Napoli
Sede: via della Croce Rossa, 8 – 80122 Napoli
Avviso di rettifica e proroga dei termini - Gara mediante procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio di
trasporto infermi a mezzo autoambulanze - Lotto unico - Importo complessivo a base di gara Euro 2.650.000,00 iva esente
(annuo a base di gara Euro 530.000,00 IVA esente) - CIG 6417243C70
Si rende noto che, per mero errore materiale, l’avviso di gara pubblicato sulla stampa e nel bando pubblicato sulla GURI
V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 141 del 30/11/2015, non è corretto ed è diverso da quello approvato con DDG n. 387
del 30/9/2015 e da quello pubblicato sul sito web aziendale.
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Si pubblica pertanto come segue l’avviso corretto.
Conseguentemente il termine di ricezione delle offerte, anziché 29/01/2016, è differito al 23/02/2016 ore 13,00. La
seduta pubblica di gara avrà luogo, anziché il 10/02/2016, alle ore 10,00 del 29/02/2016.
Il direttore S.C. acquisizione beni e servizi: Dott.ssa Erica Ferri.
Il responsabile unico del procedimento: Coll. Amm/vo Salvatore Quagliariello.
1) Stazione appaltante: Azienda Ospedaliera Di Rilievo Nazionale “Santobono Pausilipon” Via della Croce Rossa 8 80122 Napoli Tel 081/2205241 - 081-2205202 - Fax 0039-81-2205297 - www.santobonopausilipon.it.
2) Procedura di gara: Procedura aperta da aggiudicarsi ai sensi dell’art. 82 del D.lvo 163/2006 e s.m.i. - offerta al prezzo
più basso.
3) Oggetto dell’appalto Gara mediante procedura aperta per l’affidamento quinquennale del servizio di trasporto infermi
a mezzo autoambulanze. - lotto unico - importo complessivo a base di gara Euro 2.650.000,00 IVA esente (annuo a base di
gara Euro 530.000,00 IVA esente) - CIG n. 6417243C70.
4) Luogo di esecuzione: Presidio Ospedaliero Santobono Via Mario Fiore 6 - Napoli - Presidio Ospedaliera Pausilipon
Via Posillipo 222 - Napoli - Presidio Ospedaliera SS. Annunziata Via Egiziaca a Forcella - Napoli Durata del contratto: 60
Mesi naturali e consecutivi.
5) Termine ricezione delle offerte: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 23/02/2016 presso l’ufficio protocollo di questa A.O. all’indirizzo di cui al punto 1. La gara sarà esperita il giorno 29/02/2016 alle ore 10.00.
6) Altre informazioni: Le Ditte interessate potranno ritirare gli atti di gara ed i relativi allegati presso la S.C Acquisizione
Beni e Servizi - Indirizzo di cui al punto 1), oppure acquisirli dal sito web: www.santobonopausilipon.it - Eventuali comunicazioni o chiarimenti inerenti alla gara in oggetto, così come gli esiti della stessa saranno pubblicate sul sito web: www.
santobonopausilipon.it nella sezione Bandi di gara, Link Servizi Responsabile del procedimento: Coll. Amm/vo Sig. Salvatore Quagliariello. Il Bando Integrale è stato trasmesso alla Gazzetta Ufficiale della CEE in via telematica in data 30.11.2015.
Il direttore generale
dott.ssa Anna Maria Minicucci
T15BHA22143 (A pagamento).

FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.
Sede: via Milano, 28 – 88100 Catanzaro
E-mail: gare@ferroviedellacalabria.com - Fax 0961896207
Avviso di proroga dei termini bando di gara - Settori speciali
CIG 6488669B0A - CUP I52F13000100002
In riferimento al bando di gara per lo “Studio di fattibilità per la Riqualificazione della linea Cosenza - Catanzaro delle
Ferrovie della Calabria S.r.l.”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - V Serie Speciale - n. 141 del
30/11/2015, si comunica che, in accoglimento alle reiterate richieste di proroga dei termini ed in ragione delle festività che
ricadono nel periodo di presentazione delle offerte, il termine di ricezione delle offerte stesse è prorogato alle ore 13:00 del
26/01/2016 e di conseguenza la data per l’apertura dei plichi è fissata per le ore 10:00 del 28/01/2016. Per quanto precede:
- al primo capoverso dell’articolo 3 del Disciplinare di Gara leggasi “... entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 26/01/2016.”
anziché “... entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 13/01/2016.”;
- al secondo capoverso dell’articolo 3 del Disciplinare di Gara leggasi “... al 25/01/2016, entro e non oltre le ore 13:00.”
anziché “... al 25/01/2016, entro e non oltre le ore 13:00.”;
- al primo capoverso dell’articolo 5 del Disciplinare di Gara leggasi “... il 28/01/2016, alle ore 10:00,” anziché “... il
15/01/2016, alle ore 10:00,”.
Catanzaro, 24/12/2015
Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Lo Feudo
T15BHA22146 (A pagamento).
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SASI S.P.A. - LANCIANO
Avviso di proroga dei termini del bando di gara
Procedura aperta per l’affidamento, ai sensi dell’art. 53 co. 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, della progettazione esecutiva e realizzazione di interventi di “adeguamento e potenziamento impianto di depurazione nel comune di Atessa”. C.I.G.:
6470574694; C.U.P. E81B14000180001;
Bando pubblicato su GURI 5° serie speciale n. 136 del 18/11/2015
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, con termine di ricezione offerte fissato alle ore 12.00 del
giorno 30/12/2015,
Si rende noto che: il temine per il ricevimento delle offerte è prorogato alle ore 12.00 del 18/01/2016; l’apertura dei
plichi da parte della Commissione giudicatrice si terrà il giorno 28/01/2016, alle ore 9.30, anziché il 25/01/2016 alle ore 9.30.
Rimane immutato il resto.
Lanciano, lì 28/12/2015
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Cesare Garofalo
T15BHA22199 (A pagamento).

SASI S.P.A. - LANCIANO
Avviso di proroga dei termini del bando di gara
Procedura aperta per l’affidamento, ai sensi dell’art. 53 co. 2, lettera b) del D.Lgs. n. 163/2006, della progettazione
esecutiva e realizzazione di interventi di “adeguamento e potenziamento impianto di depurazione in località San Leonardo”.
C.I.G.: 6468939157; C.U.P. E11B14000360001
Bando pubblicato su GURI 5° serie speciale n. 135 del 16/11/2015
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, con termine di ricezione offerte fissato alle ore 12.00 del
giorno 30/12/2015,
Si rende noto che: il temine per il ricevimento delle offerte è prorogato alle ore 12.00 del 18/01/2016; l’apertura dei
plichi da parte della Commissione giudicatrice si terrà il giorno 27/01/2016, alle ore 9.30, anziché il 21/01/2016 alle ore 9.30.
Rimane immutato il resto.
Lanciano, lì 28/12/2015
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Cesare Garofalo
T15BHA22203 (A pagamento).

COMUNE DI VITERBO
Avviso di rettifica relativo alla gara per l’affidamento
delle coperture assicurative varie divise in 5 lotti
In riferimento alla procedura di gara in oggetto di cui al bando di gara pubblicato nella G.U.R.I. n. 147 del 14/12/2015,
5ª Serie Speciale, si comunica che al punto 15. «Requisiti necessari per la partecipazione» i requisiti di idoneità professionale
vengono integrati con la richiesta dell’Autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione nei rami oggetto dell’appalto
relativamente ai lotti per cui si intende partecipare.
Conseguentemente al modello B «autocertificazione» viene aggiunto il punto: nn) di essere in possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assicurazione con provvedimento.
Si comunica altresì che il termine per la presentazione delle offerte è prorogato alle ore 12,00 del giorno 18/01/2016 e
la data di apertura delle offerte è fissata per il giorno 20/01/2016 alle ore 9,30 e pertanto la decorrenza dalle ore 24:00 del
31/12/2015 indicata negli atti di gara deve sostituirsi con decorrenza dalla sottoscrizione del contratto.
Viterbo, 22 dicembre 2015
Il dirigente
Romolo Massimo Rossetti
TC15BHA21925 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Amministrazione aggiudicatrice: comune di Polistena (capofila)
Avviso di revoca
Avviso di revoca pubblicato sulla G.U.R.I. n. 112 del 23 settembre 2015.
Oggetto: Piano di Azione e Coesione (PAC) 1^ Riparto - Appalto per la gestione del servizio di Assistenza domiciliare
socio-assistenziale per anziani non autosufficienti non in CDI - CIG 6393832514 - CUP I21E15000260001.
Importo complessivo dell’appalto: € 270.745,26 oltre IVA al 4% se dovuta.
Si comunica che con determinazione del Comune di Polistena R.G. n. 991 del 14.10.2015 è stata revocata la procedura
di gara.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
TU15BHA1998 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Commissione Nazionale per il Diritto d’Asilo
Avviso di sospensione bando di gara
Premesso che, con precedente provvedimento n. 5144/C.N. del 3/11/2015, si è stabilito di indire una gara d’appalto, con
procedura aperta, per l’affidamento del servizio di interpretariato in consecutiva e traduzione a supporto delle Commissioni
territoriali e della Commissione nazionale per il diritto d’asilo;
Vista la nota di questa C.N. n. 3530 del 21/7/2015, con la quale si è provveduto a richiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ispettorato Generale di Bilancio - l’assenso all’impegno pluriennale sul capitolo di spesa
2255, ai fini della fissazione dell’importo complessivo da porre a base d’asta, pari ad € 6.875.000,00, I.V.A. esclusa
di cui € 1.375.000,00 per il periodo compreso dall’1/7/2016 al 31/12/2016, corrispondente a n. 50.000 ore di servizio,
€ 2.750.000,00 per l’intero anno 2017, corrispondente a 100.000 ore, ed € 2.750.000,00 per l’intero anno 2018, corrispondente a 100.000 ore - per un totale di n. 250.000 ore di servizio, ad un prezzo orario di € 27,50 IVA esclusa;
Considerato che il predetto importo posto a base di gara, ai fini della stipula del contratto di affidamento del servizio de quo, afferente al periodo 1° luglio 2016 - 31 dicembre 2018, è comunque subordinato alla prescritta autorizzazione alla corrispondente spesa pluriennale da parte del citato I.G.B. del Ministero dell’Economia e delle Finanze,
significando che, qualora non fosse consentito a questa Amministrazione di assumere impegni finanziari per l’intero
arco temporale compreso dal 1° luglio 2016 al 31 dicembre 2018, si procederà comunque alla stipula di un contratto
di durata corrispondente al periodo autorizzato dal medesimo Ufficio del M.E.F., il cui corrispettivo sarà determinato
pro rata temporis;
Visto il precedente decreto n. 5437/CN del 16/11/2015, con cui si è proceduto ad approvare il capitolato d’oneri e
disciplinare di gara, unitamente agli allegati ivi richiamati, CIG 6462421E80, il quale prevede, quale termine perentorio di
presentazione delle offerte da parte dei partecipanti alla gara medesima, il giorno 18 gennaio 2016, alle ore 12,00;
Considerato che si è proceduto, altresì, alla pubblicazione del bando di gara con le formalità previste dagli articoli 65
e 66 del decreto legislativo n. 163/2006 e nei termini previsti dall’art. 70 del medesimo decreto legislativo e, in particolare:
invio alla G.U.U.E. in data 19/11/2015 (doc. n. 2015-155229);
pubblicazione nel supplemento della G.U.U.E. 2015/S 227 - 413540 del 24/11/2015;
pubblicazione nella G.U.R.I. 5ª Serie Speciale Contratti Pubblici n. 142 del 2/12/2015;
pubblicazione sul sito dell’Osservatorio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 2/12/2015;
pubblicazione sul sito web del Ministero dell’Interno in data 2/12/2015;
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pubblicazione sulle seguenti testate giornalistiche: «La Repubblica» (edizione nazionale e locale), «Il Messaggero»
e «Il Sole 24 ore» in data 5/12/2015;
Considerato che sono stati posti, da parte di una ditta, taluni quesiti in ordine al alcune clausole del bando e del capitolato;
Rilevato che, in relazione alle questioni rappresentate, si è ritenuto necessario interessare l’ANAC - Autorità Nazionale
Anticorruzione, già A.V.C.P., al fine di acquisirne il parere;
Considerato che, di conseguenza, si rende necessario sospendere l’avviata procedura di gara per il tempo strettamente
necessario all’acquisizione del predetto parere;
Visti la legge ed il regolamento della Contabilità Generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo 28/01/2008, n. 25 e ss.mm.ii., concernente «Attuazione della direttiva 2008/85/CE, recante
norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato»;
Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (Legge di stabilità 2015)»;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e ss.mm.ii., recante il «Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture», in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti, introdotto da D.P.R. n. 207/2010;
Decreta:
Per le motivazioni in premessa indicate, che qui si intendono integralmente riportate, di:
1) inoltrare richiesta di parere all’ANAC-Autorità Nazionale Anticorruzione, già A.V.C.P., in ordine ai quesiti posti su
alcune clausole del bando e del capitolato citati in epigrafe;
2) sospendere, conseguentemente, la medesima procedura di gara per il tempo strettamente necessario all’acquisizione
del predetto parere;
3) riservarsi ogni ulteriore valutazione all’esito del parere della predetta Autorità e la fissazione del nuovo termine di
presentazione delle offerte da parte dei partecipanti alla gara in parola da comunicare con le formalità e nei termini previsti
dalla legge;
4) riservarsi, altresì, di fornire, con le stesse modalità, eventuali ulteriori comunicazioni;
5) rendere noti gli effetti del presente provvedimento attraverso apposita pubblicazione sulla G.U.U.E. e sulla G.U.R.I.
nonché sul sito web del Ministero dell’Interno.
Roma, 21 dicembre 2015
Il presidente
Trovato
TU15BHA2024 (A pagamento).

COMUNE DI LATINA
Sede: piazza del Popolo 1 - 04100 Latina - Italia
Punti di contatto: servizio.gare@pec.comune.latina.it
Codice Fiscale: 00097020598
Avviso di annullamento - POR FESR LAZIO 2007-2013 – Asse V sviluppo urbano e locale – Attività V.1. Intervento n.11
“NAVETTA MARINA” - CIG 6303269620
La procedura in oggetto è stata annullata con determinazione dirigenziale n. 1533 del 29/09/15.
Bando pubblicato nella GURI 5^ Serie Speciale n. 82 del 15/07/15.
Avviso inviato alla GUUE il 02/12/15.
Il dirigente
dott.ssa Emanuela Pacifico
TX15BHA2085 (A pagamento).
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IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

UNITÁ SANITARIA LOCALE DI FERRARA
Dipartimento Interaziendale Attività Tecniche e Patrimoniali
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna
Asta pubblica
In esecuzione della determinazione del Direttore del DIATP n. 1145 del 22/12/2015 si rende noto che il giorno 03/02/2016
alle ore 10,00 presso la sala riunioni “Verde” al 2° piano della sede del Dipartimento Interaziendale Attività Tecniche e Patrimoniali dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Ferrara in Via Cassoli n. 30 Ferrara avrà luogo l’espletamento di asta pubblica
per la concessione di alcuni locali da adibire a punto ristoro-bar, rivendita giornali e riviste, previo adeguamento degli stessi,
attualmente adibiti ad altro uso, all’interno della Casa della Salute Cittadella S. Rocco - Struttura Sanitaria Corso Giovecca
n. 203 - Ferrara.
L’aggiudicazione sarà disposta, ex art. 73 lett. C) e 76 del R.D. 23/05/1924 n. 827 e s.m.i. con il metodo dell’offerta
segreta, ad unico e definitivo incanto in favore del canone in aumento o almeno pari rispetto a quello a base d’asta di Euro
9.031,00. Non sono ammesse offerte inferiori a tale canone.
L’aggiudicazione sarà effettuata anche in caso di unica offerta purchè utile e valida.
Il termine di presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del giorno 29/01/2016.
L’Avviso d’asta integrale è pubblicato sul sito Internet http://www.ausl.fe.it nel quale è reperibile anche il Disciplinare
di Concessione e il fac simile della domanda di partecipazione e della presentazione dell’offerta.
Il direttore del DIATP
ing Gerardo Bellettato
T15BIA22065 (A pagamento).

CGS SALERNO S.R.L.
Sede: via Diomede Cioffi, 8 - 84131 Salerno
Estratto avviso d’asta per la vendita lotto n. 18 - Ex stabilimento Agromatica S.r.l. nel nucleo industriale di Buccino (SA)
Il giorno 20 gennaio 2016, alle ore 10,00, negli uffici del CGS Salerno Srl. Via D. Cioffi 8 - 84131 Salerno, avrà luogo
un’asta pubblica per la vendita del lotto N. 18 - Ex stabilimento agromatica s.r.l. nel nucleo industriale di Buccino (SA),
individuato al N.C.E.U.: foglio 52 mappale 582.
Il lotto ha un’estensione di circa mq. 28.513, con una superficie coperta di mq. 4.150,00.
Prezzo a base d’asta Euro 1.117.242,00.
Le offerte, in aumento sul prezzo a base d’asta, redatte in conformità a quanto previsto nell’avviso d’asta, dovranno
pervenire all’Ufficio Protocollo, sito in Salerno alla Via D. Cioffi 8, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18 gennaio 2016.
Il bando di gara è pubblicato nella sezione bacheca, sottolivello bandi e comunicazioni del sito internet del CGS Salerno
srl (www.cgssalerno.it).
Salerno, 23 dicembre 2015
Responsabile del procedimento
ing. Domenico Sicignano
T15BIA22136 (A pagamento).
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CITTÀ DI ALESSANDRIA
Direzione Servizi Finanziari, Organizzazione e Personale e Sistema ICT
Sede: piazza Libertà, 1 - 15121 Alessandria
Avviso d’asta pubblica
Vendita 10% delle quote del capitale sociale di Argent. AL. S.R.L.
In esecuzione della deliberazione del C.C. del 17/8/2015 n. 95 e della deliberazione della G.C. dell’11/11/2015 n. 301,
esecutive;
Si rende noto:
che il giorno 1 febbraio 2016, alle ore 9.00, in Alessandria, presso una sala del Palazzo Comunale, Piazza Libertà, 1,
dinanzi al Direttore dei Servizi Finanziari, Organizzazione e Personale e Sistema ICT, abilitato ai sensi di Statuto, o a chi
legalmente lo sostituisce, si procederà mediante pubblico incanto alla cessione al miglior offerente di una quota pari al 10%
del capitale sociale di Argent.AL. S.R.L.
Condizioni generali d’asta:
L’asta si terrà ai sensi degli artt. 73, lett. c) , e 76 del R.D. 23/5/1924 n. 827, per mezzo di offerte segrete esclusivamente
in aumento da confrontarsi col prezzo base stabilito in Euro. 1.033.001,00 (euro unmilionetrentatremilauno/00) con aggiudicazione ad unico incanto.
La vendita è esente Iva, ai sensi dell’art. 10 DPR 633/72.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di presentazione di una sola offerta valida. L’aggiudicazione provvisoria
verrà effettuata a favore del soggetto che avrà offerto il maggior prezzo che non dovrà comunque essere inferiore a quello
base d’asta. In presenza di offerte uguali si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. 827/1924.
L’offerta vincola immediatamente l’aggiudicatario, mentre sarà impegnativa per l’Amministrazione soltanto dopo la
determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva.
Modalità di presentazione delle offerte:
Le offerte, a pena di esclusione, devono essere redatte e presentate con le modalità di seguito specificate.
Non sono ammesse offerte per telegramma, né offerte pervenute dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al
presente avviso; saranno dichiarate nulle, seduta stante, dal Presidente della gara le offerte condizionate, ovvero quelle redatte
in modo imperfetto o espresse in modo indeterminato, o non corredate della prescritta documentazione o le cui garanzie
risultino effettuate in somma inferiore a quella richiesta.
I plichi, contenenti la documentazione, la garanzia e l’offerta economica, pena 1’esclusione dalla gara, devono pervenire
a mano o a mezzo del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, all’Ufficio Protocollo del Comune di
Alessandria entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29/01/2016. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove per qualsiasi causa lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Non si darà corso all’apertura del plico che non
risulti pervenuto entro il termine fissato.
Decorso il termine di deposito, del plico di cui sopra, non resta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva
di offerta precedente.
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura e, devono recare all’esterno - oltre all’intestazione del mittente - la dicitura “ ARGENT.AL. S.R.L. - Offerta per l’acquisto del 10% delle quote del capitale sociale”.
I plichi devono contenere al loro interno tre buste a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti
l’intestazione del mittente, l’oggetto “ARGENT.AL. S.R.L. - Offerta per l’acquisto del 10% delle quote del capitale sociale”
nonché la dicitura rispettivamente “A - Documentazione”, “B - Garanzia” e “C - Offerta economica”.
Nella busta “A - Documentazione”, deve essere contenuta a pena di esclusione:
- Istanza di partecipazione in bollo, redatta conformemente ai modelli I/A (persona fisica)o I/B (persona giuridica) allegati al presente avviso, sottoscritta dall’offerente unitamente a fotocopia, non autenticata, di documento valido di identità del
sottoscrittore; nel caso di concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente.
Nella busta “B - Garanzia”, deve essere contenuta a pena di esclusione:
- Ricevuta della locale Tesoreria comunale (Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a r.l., Via Dante, 2 - Alessandria),
comprovante il versamento della cauzione, che i partecipanti alla gara dovranno costituire a garanzia dell’offerta, per un
importo di Euro. 103.300,00 (euro centotremilatrecento/00), pari al 10% del valore a base d’asta, colà effettuato in contanti o
a mezzo di assegno circolare non trasferibile intestato al Tesoriere del Comune di Alessandria ovvero fidejussione bancaria o
polizza assicurativa, di pari importo, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio dell’escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni,
a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, e validità non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
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Ai concorrenti non ammessi alla gara, esclusi o non aggiudicatari, saranno restituiti i depositi controfirmati per lo svincolo o svincolate le fidejussioni ad intervenuta aggiudicazione definitiva.
All’aggiudicatario sarà restituita la cauzione ovvero svincolata la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa presentata dopo il pagamento del prezzo di vendita.
Nella busta “C - Offerta Economica” deve essere contenuta, a pena di esclusione:
- Offerta debitamente sottoscritta dall’offerente, legale rappresentante o suo procuratore, in modo leggibile e per esteso,
scritta in lingua italiana, in bollo ed incondizionata, secondo il modello II, contenente l’indicazione dell’aumento, in ogni
caso non inferiore a Euro. 10.000,00 o suoi multipli, da specificare sia in cifre che in lettere.
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere prevarrà l’indicazione più vantaggiosa
per l’Amministrazione. L’offerta non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte. Non
sono ammesse offerte per persone da nominare.
L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. L’aggiudicazione diventerà definitiva dopo l’approvazione della stessa con formale determinazione dirigenziale.
L’aggiudicatario, al momento della stipula dell’atto di cessione a semplice richiesta del Comune a mezzo raccomandata
r.r. o pec, dovrà versare il prezzo definitivo di aggiudicazione in unica soluzione presso la Tesoreria comunale. In difetto
del pagamento, l’aggiudicazione si intenderà non avvenuta e la somma depositata a garanzia dell’offerta sarà incamerata dal
Comune. Il Comune si riserva la facoltà di aggiudicare al secondo classificato.
Inoltre l’aggiudicatario inadempiente sarà tenuto al pagamento di tutte le spese d’asta e dell’eventuale reincanto, nonché
della differenza che si verificasse eventualmente in meno tra il prezzo della prima aggiudicazione e quello ottenuto con il
reincanto, oltre i relativi interessi dalla data dell’aggiudicazione a quella del pagamento, come pure è tenuto al risarcimento
di qualunque danno fosse derivato al Comune dall’inadempienza.
Per quanto non previsto nel presente avviso, valgono le norme del R.D. 827/1924 e s.m.i., regolamento amministrazione
e contabilità dello Stato e le altre norme vigenti in materia.
Il contratto di cessione delle quote sarà stipulato in forma pubblica dal Notaio designato dal Comune di Alessandria.
Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla stipula dell’atto di cessione, nonché tutte le spese comunque
inerenti alla cessione saranno a carico dell’aggiudicatario.
Il Comune di Alessandria, in caso di mancata alienazione della partecipazione mediante procedura ad evidenza pubblica,
riterrà la partecipazione stessa cessata ad ogni effetto, ai sensi ed in applicazione dell’art. 1, c. 569 della L. 147/2013.
Responsabile del procedimento: Dott. Antonello Paolo Zaccone, direttore
della Direzione Economico Finanziaria, Organizzazione e Personale e Sistema ICT (tel. 0131-515270 fax 0131-515275,
e-mail antonello.zaccone@comune.alessandria.it).
La documentazione e relativi allegati è disponibile e scaricabile dal sito del Comune di Alessandria www.comune.
alessandria.it.
I dati personali dei partecipanti alla gara saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30/6/2003 n. 196, esclusivamente
nell’ambito della presente procedura.
Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Piemonte, Corso Stati Uniti, 45 - 10129
Torino - tel/fax 011544935.
Alessandria, 28 dicembre 2015
Il direttore
dott. Antonello Paolo Zaccone
T15BIA22209 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LIVORNO
Estratto avviso d’asta pubblica per la cessione di una parte di partecipazione societaria in Interporto Toscano A. Vespucci
S.p.A Livorno - Guasticce
La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Livorno, in esecuzione della delibera di Giunta n.128
del 3 dicembre 2015, indice un’asta pubblica per lotti con il metodo dell’offerta segreta al rialzo rispetto al prezzo a base
d’asta per procedere alla vendita di n. 2.436 azioni del valore nominale complessivo di Euro 1.258.096,56, pari al 5,60%
del capitale della società “Interporto Toscano A. Vespucci Spa Livorno - Guasticce”, codice fiscale e numero di iscrizione al
Registro delle Imprese di Livorno 00882050495, con sede a Collesalvetti (LI), frazione Guasticce, Via delle Colline n.100. Il
prezzo a base d’asta, determinato sulla base del valore del patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2014, è pari ad Euro
1.253.051,57.
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Termine per la presentazione delle offerte: 1^ febbraio 2016, ore 12,00 (termine perentorio). Apertura delle offerte:
8 febbraio 2016, a partire dalle ore 10,00 presso la sede della CCIAA.
Avviso d’asta integrale disponibile sul sito: http://www.li.camcom.gov.it/
Livorno, 24 dicembre 2015
Il responsabile del procedimento
dott. Alessandro Bartoli
T15BIA22211 (A pagamento).

COMUNE DI CARAVAGGIO
Provincia di Bergamo
Estratto avviso d’asta
È indetta asta pubblica per l’alienazione di un terreno agricolo di proprietà comunale, posto nel Comune di Mozzanica
(BG). L’importo posto a base d’asta é pari ad € 144.415,00. L’avviso d’asta é disponibile sul sito Internet: www.comune.
caravaggio.bg.it (Tel. 0363/356215). Presentazione delle offerte entro le ore 13 del giorno 25 gennaio 2016.
Area I^ AA.GG:
dott.ssa Maggioni Maria Elisa
TU15BIA2061 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-153) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
IN 5ª SERIE SPECIALE E PARTE SECONDA
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviate per posta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
- Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria, 691 - 00138 Roma; in caso
di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell’Istituto in Piazza G. Verdi 1 - 00198 Roma.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato S.p.A. presso la Banca di Sassari, Largo di Santa Susanna, 124 - Roma (IBAN IT60 M056 7603 2000 0000 3001
578) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma. Sulla ricevuta di accredito è indispensabile indicare la causale del versamento.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da
parte dell’Ufficio inserzioni.
Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessario presentare delega scritta
rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista e copia fotostatica di un valido documento d’identità
del delegante. Il delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità. Si informa inoltre che l’Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato rilascerà fattura esclusivamente all’Ente delegante e
che nella delega dovrà essere contenuta espressa accettazione di
tale modalità di fatturazione.
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale, trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una marca da € 16,00 ogni quattro pagine
o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno essere
documentate all’atto della presentazione o dell’invio.

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

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

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

Annunzi giudiziari
Per ogni riga o frazione di riga

Imponibile:

Costo totale IVA 22% inclusa

€ 16,87

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

€ 6,62

€ 20,58
€ 8,08

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

*45-420300151230*

€ 17,29

