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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Soprintendenza archeologia della Sardegna
Bando di gara - CIG 6541485C2E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza Archeologia della Sardegna - Piazza Indipendenza n. 7 - 09124 Cagliari - Tel. 070605181 - Fax 070658871;
e-mail: sar-sar@beniculturali.it. Responsabile del procedimento e progettista: dott. Alessandro Usai (e-mail: alessandro.
usai@beniculturali.it; tel. 07060518219, 3400801819); Progettista: arch. Elena Romoli (e-mail: elena.romoli@beniculturali.
it; tel. 07060518220, 3400890891).
SEZIONE II: OGGETTO: appalto concorso per la progettazione e la realizzazione dell’allestimento e dei contenuti
museali della nuova sala espositiva del Museo Civico di Cabras, meglio individuata nella tavola grafica n. 2 (“Sala delle
statue” e saletta introduttiva). L’appalto ammonta a Euro 124.000,00 + IVA. Durata: 18 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le specifiche si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 11.03.2016 ore 13,00. Apertura plichi: Le date relative alle sedute pubbliche verranno comunicate successivamente sul sito internet della Soprintendenza Archeologia della Sardegna www.archeocaor.beniculturali.it.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: T.A.R.Sardegna. Info e documenti disponibili sul sito
internet www.archeocaor.beniculturali.it.
Il soprintendente
dott. Marco Edoardo Minoja
T16BFC277 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione di Commissariato M.M. - Taranto
Avviso di indagine comparativa
Argomento: Indagine comparativa per l’affidamento in concessione per l’anno 2016 della gestione dei sottonotati servizi della Sezione Nautica di Santa Lucia del Circolo Ricreativo Dipendenti Difesa (C.R.D.D.) di Taranto sita in Via delle
Ceramiche n.1:
- Ricovero/Ormeggio imbarcazioni;
- Servizio di alaggio a mezzo gru;
- Attività sportiva: tennis (nr. 2 campi) e calcetto (nr. 1 campo);
- Gestione eventi sociali ed eventi sportivi (ad esempio, pesca sportiva, corsi di vela, canottaggio, tornei di burraco,
eventi musicali, etc...);
- Attività chiosco bar con installazione di struttura amovibile.
Si comunica che è intendimento di questa Direzione di Commissariato M.M. esperire un’indagine comparativa ai sensi
dell’art. 547 comma 2 del D. Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 del D.p.r. 253/2012, del D. Lgs. 163/2006 (art. 125) per l’affidamento
in concessione dei servizi in argomento. I soggetti di cui all’art. 547 del D. Lgs. N. 66/2010 interessati all’indagine comparativa di che trattasi, dovranno far pervenire le istanze di partecipazione, in regola con la vigente imposta di bollo (marca
da bollo da Euro. 16,00), entro il 08/03/2016 al seguente indirizzo: DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M. - Servizio
Affari Generali - Via Acton - Zona corvisea - 74121 Taranto. Sul plico contenente l’istanza di partecipazione dovrà essere
riportata la dicitura: “Contiene domanda di partecipazione alla gara per l’affidamento in concessione dei servizi della Sezione
Nautica di Santa Lucia del Circolo Ricreativo Dipendenti Difesa (C.R.D.D.) di Taranto sita in Via delle Ceramiche n. 1”. Le
istanze non in regola con l’imposta di bollo saranno considerate valide ai fini della partecipazione all’indagine comparativa,
ma saranno trasmesse alla competente Agenzia delle Entrate per la regolarizzazione e l’applicazione delle eventuali sanzioni
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previste dalla legge (artt. 19, 25 e 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche). Le condizioni particolari di
esecuzione dei servizi e le modalità per la partecipazione all’indagine comparativa saranno contenute nella lettera di invito e
nei relativi allegati che saranno trasmessi dopo aver accertato la regolarità dell’istanza di partecipazione.
1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’INDAGINE COMPARATIVA Cauzioni e garanzie richieste: come di seguito specificate. Forma giuridica dei partecipanti alla gara: all’indagine comparativa sono ammessi i seguenti soggetti: a) Organizzazioni/Associazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell’art. 1475 del D. Lgs. 66/2010 e dell’art. 12 ss. del
Codice Civile nonché Associazioni/Enti che non perseguono fine di lucro in osservanza dei dettami di cui all’art. 10 del D.
Lgs. n. 460/1997; b) Enti di diritto pubblico/privato; c) Imprese private.
2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Unitamente alla domanda di partecipazione, che dovrà obbligatoriamente
riportare il domicilio eletto nonché, qualora posseduti, l’indirizzo di posta elettronica/fax, per le comunicazioni relative all’indagine comparativa di cui trattasi, dovrà essere fornita la documentazione o le dichiarazioni sostitutive, rese in conformità
alle disposizioni del D.P.R. 445/2000 “Testo Unico sulla documentazione amministrativa” (salvo i casi in cui è richiesta la
certificazione in originale) di cui ai seguenti punti:
a) Organizzazioni/Associazioni costituite tra il personale dipendente ai sensi dell’art. 1475 del D. Lgs. 66/2010 e
dell’art. 12 ss. del Codice Civile nonché Associazioni/Enti che non perseguono fine di lucro in osservanza dei dettami di cui
all’art. 10 del D. Lgs. n. 460/1997:
- Copia dell’Atto Costitutivo;
- Copia dello Statuto;
- Copia del libro dei soci aggiornato alla data di presentazione dell’istanza;
- Composizione del consiglio direttivo e degli altri organi sociali previsti dallo statuto e regolarmente costituiti;
- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, rilasciata dal legale rappresentante e dagli eventuali altri soggetti richiamati nell’art. 38 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 relativa al certificato del casellario giudiziale penale;
- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, rilasciata dal legale rappresentante e dagli eventuali altri soggetti richiamati nell’art. 38 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 relativa al certificato dei carichi pendenti;
- Autorizzazioni al trattamento dei dati personali resa ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
- Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza di partecipazione;
- Eventuale dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara prestati con l’indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.
- Copia in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, della certificazione ISO 9001:2008 (in corso di validità)
avente per oggetto il servizio del presente bando di gara, rilasciato da un ente certificatore riconosciuto da Accredia o da un
Ente Accreditamento rientrante negli accordi di mutuo riconoscimento SGQ;
- Idonee dichiarazioni bancarie, in originale, di almeno due Istituti di Credito, rese ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera
a) del D. Lgs. 163/2006, attestanti la solidità e l’affidabilità delle organizzazioni/associazioni accorrenti;
- Dichiarazione (qualora l’organizzazione/associazione abbia personale alle sue dipendenze), a firma del legale rappresentante, attestante la correttezza contributiva nei confronti dell’INPS e dell’INAIL e comprensiva, al fine di consentire a questa Stazione Appaltante la richiesta d’ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), dei seguenti dati:
- Matricola azienda;
- Codice ditta;
- Numero P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale);
- Numero di addetti al servizio;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.
b) Enti di diritto privato ed Imprese Private:
- Idonee dichiarazioni bancarie, in originale, di almeno due Istituti di Credito, rese ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera
a) del D. Lgs. 163/2006, attestanti la solidità e l’affidabilità delle ditte accorrenti;
- Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 41 comma 1, lettera c) del D. Lgs. 163/2006, attestante il fatturato globale di
impresa;
- Dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara, prestate negli ultimi tre anni con
l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati delle forniture stesse, ai sensi dell’art. 42, comma 1,
lettera c) del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
- Copia in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, della certificazione ISO 9001:2008 (in corso di validità)
avente per oggetto il servizio del presente bando di gara, rilasciato da un ente certificatore riconosciuto da Accredia o da un
Ente Accreditamento rientrante negli accordi di mutuo riconoscimento SGQ;
- Dichiarazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell’art. 38 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 che non sussiste alcuna
delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi previste
dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 comma 1 lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m bis), m ter), m quater), e successive
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modifiche ed integrazioni. La dichiarazione di cui sopra dovrà essere prodotta dal legale rappresentante e, quanto previsto,
dagli altri soggetti indicati nella medesima normativa;
- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, rilasciata del legale rappresentante e dagli eventuali soggetti
richiamati nell’art. 38 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/2006, relativa al certificato dei carichi pendenti;
- Dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, rilasciata del legale rappresentante e dagli eventuali soggetti
richiamati nell’art. 38 comma 1, lettera b) del D. Lgs. 163/2006, relativa al certificato del casellario giudiziale penale;
- Certificato recante i dati di iscrizione presso la C.C.I.A.A., o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
dal legale rappresentante, da cui risulti la ragione sociale e la sede della ditta, l’oggetto dell’attività, le generalità delle persone
che la possono impegnare legalmente e le facoltà loro concesse. Dalla suddetta auto-certificazione dovrà, altresì, risultare che
la ditta ha, quale oggetto della propria attività i settori oggetto dell’affidamento della gara nonché la dicitura antimafia (nulla
osta ai fini dell’art. 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni);
- Dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il rispetto delle norme relative al
diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge n. 68/1999 e successive modifiche;
- Dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante la correttezza contributiva nei confronti dell’INPS e
dell’INAIL e comprensiva, al fine di consentire a questa Stazione Appaltante la richiesta d’ufficio del Documento Unico di
Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), dei seguenti dati:
- Matricola azienda;
- Codice ditta;
- Numero P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale);
- Numero di addetti al servizio;
- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.
- Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza di partecipazione;
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali resa ai sensi del D. Lgs. 196/2003.
c)Enti di diritto pubblico:
- Attestazione probante che l’Ente è stato istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale avente
carattere non industriale o commerciale;
- Attestazione del possesso di capacità giuridica;
- Attestazione probante che l’attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli Enti pubblici territoriali o
da altri organismi di diritto pubblico; oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi; oppure il cui organo
d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli
Enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico;
- Autorizzazione al trattamento dei dati personali resa ai sensi del D. Lgs. 196/2003;
- Copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza di partecipazione;
- Eventuale dichiarazione attestante l’elenco dei principali servizi nel settore oggetto della gara prestati con l’indicazione
degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati.
3) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: La procedura sarà aggiudicata all’Impresa/Associazione che otterrà il punteggio finale più alto, in base al punteggio complessivo di valutazione del “progetto offerta” (annesso 2 al bando di gara, il
cui punteggio massimo finale è di 60 punti ) presentato, che concorrerà, unitamente al punteggio ottenuto per la valutazione
dell’offerta economica (annesso 1 al bando di gara, il cui punteggio massimo finale è di 40 punti), a formare il punteggio
finale.
4) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: 4.1.) Scadenza fissata, a pena di esclusione dall’indagine
comparativa, per la partecipazione: 08/03/2016 entro le ore 10:00; 4.2.) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/
domande di partecipazione: Italiana; 4.3.) In applicazione del disposto di cui all’art. 77 del D.Lgs. 163/2006 è tassativamente
vietata la possibilità di presentazione diretta delle istanze di partecipazione. Per quanto detto, le stesse dovranno pervenire
a totale rischio e pericolo del mittente presso l’ufficio protocollo della Direzione di Commissariato M.M., sito in Via Acton
Zona Corvisea - 74121 Taranto, a mezzo posta raccomandata a/r o corriere autorizzato entro il termine perentorio indicato.
Questa Direzione di Commissariato M.M. non risponde in alcun caso per eventuali ritardi di recapito o disguidi postali nella
consegna delle istanze. Le istanze che perverranno oltre i limiti temporali suddetti non saranno prese in considerazione.
5) DURATA DELL’APPALTO: L’affidamento in parola potrà avere validità dalla data di stipula del discendente Atto
Negoziale fino al 31 dicembre 2016. L’Amministrazione Difesa, tuttavia, potrà richiedere all’affidatario, entro il 30 ottobre
di ogni anno ed a proprio insindacabile giudizio, di manifestare la volontà alla reiterazione dei servizi di anno in anno fino
ad un massimo di 3 (tre) anni ulteriori.
6) ALTRE INFORMAZIONI: L’espletamento della suddetta indagine comparativa, inoltre, non vincola in alcun modo
l’Amministrazione all’affidamento totale o parziale in concessione dei servizi in questione e, pertanto, la stessa si riserva
la possibilità di non procedere, in tutto o in parte, all’affidamento dei servizi in oggetto, a causa di intervenute esigenze di
F.A. o a seguito di pronunciamenti dell’A.G. Le Organizzazioni/Associazioni/Enti/Imprese interessate dovranno effettuare
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sopralluogo preventivo dei luoghi/locali della predetta Sezione Nautica di Santa Lucia (come indicato al punto 13 della
scheda tecnica) contattando il seguente punto di contatto: - Capo Sezione Affari Generali - Tel. 099/7754672 o mediante
e-mail all’indirizzo anita.caricato@marina.difesa.it. Si richiede la presa visione dei luoghi interessati prima della presentazione dell’offerta a seguito della lettera di invito. Ulteriori informazioni di carattere amministrativo potranno essere richiesti
al Capo Sezione Affari Generali - Tel. 099/7754672 o mediante e-mail all’indirizzo antonio.gemma@marina.difesa.it.. Il testo
integrale è visionabile sul sito www.marina.difesa.it sezione bandi di gara - Maricommi Taranto.Determinazione a contrarre:
A.A. n. 3258 del 23.12.2015. Data di spedizione del presente avviso: 08.01.2016.
Taranto, lì 08.01.2016
Il responsabile unico del procedimento e capo servizio amministrativo
c.v. Giovanni Di Guardo
T16BFC295 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale alle OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede coordinata di Bari
Bando di gara - Procedura aperta
1) Stazione appaltante: Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti — Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per
la Campania — Molise - Puglia - Basilicata — Sede coordinata di Bari — Via Dalmazia 70/B - Fax 080/5552222 — oopp.
puglia@pec.mit.gov.it
2) Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
3) Descrizione del servizio: affidamento servizi di copertura assicurativa prevista dal codice dei contratti, relative alle
polizze del dipendente incaricato della progettazione (art. 90, comma 5, del decreto legislativo 163/06 e ss.mm.ii. e art. 270
del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010) e della verifica dei progetti (art. 112, comma 4-bis, del D. Lgs. 163/06
e ss.mm. ii. e art. 49, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 207/2010) CPV 66516500-5 — categoria 6
dell’Allegato II A del decreto legislativo 163/2006. Determina a contrarre n. del 2116 del 18 dicembre 2015 CIG 6528363F8F
4) Importo del servizio: il premio sarà calcolato applicando all’importo dei lavori, con esclusione dell’IVA e delle altre
somme a disposizione dell’amministrazione, i tassi di cui alle seguenti tabelle, previa detrazione del ribasso d’asta:
RC Progettisti — Tassi lordi a base d’appalto:
Lavori fino a 12 mesi tasso lordo 0,50 per mille
Lavori fino 24 mesi tasso lordo 0,80 per mille
Lavori fino a 36 mesi tasso lordo 1,20 per mille
Lavori fino a 48 mesi tasso lordo 1,80 per mille
RC Verificatori — Tassi lordi a base d’appalto
Lavori fino a 12 mesi tasso lordo 0,40 per mille
Lavori fino 24 mesi tasso lordo 0,70 per mille
Lavori fino a 36 mesi tasso lordo 1,00 per mille
Lavori fino a 48 mesi tasso lordo 1,50 per mille
5) Durata di esecuzione del servizio: anni 3 decorrenti dalla sottoscrizione del contratto, fatto salvo l’esercizio della
facoltà di affidare allo stesso operatore economico nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, ai sensi
dell’art. 57, comma 5 lettera b), del decreto legislativo 163/06 e della eventuale proroga tecnica per un ulteriore periodo di
90 giorni. Ai sensi dell’art. 11, comma 12 del decreto legislativo 163/06, l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere
l’esecuzione anticipata del contratto, nei modi e alle condizioni previste dall’art. 302 comma 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 207/2010.
Resta inteso che il servizio assicurativo avrà termine, anche prima del trascorrere del citato termine triennale, ove si
raggiunga un premio complessivo (al lordo del ribasso d’asta), corrispondente alla somma tra i premi delle polizze per le
progettazioni e quelli delle polizze per le verifiche, pari ad € 100.000,00. Comunque, l’operatore economico nulla potrà pretendere nel caso in cui non si raggiunga nel triennio un premio complessivo lordo pari ad € 100.000,00.
6) Luogo di esecuzione: come da capitolato di assicurazione
7) Soggetti ammessi: concorrenti di cui all’art. 34 decreto legislativo 163/06, costituiti da imprese singole, imprese riunite o consorziate ex articoli 35, 36 e 37 decreto legislativo 163/06, ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ex art. 37,
comma 8, decreto legislativo 163/06, nel rispetto dell’art. 275 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010,
da reti di impresa ovvero che intendano fare ricorso all’istituto della coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 del Codice civile.
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Saranno ammessi anche operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia, alle condizioni previste dal D. Lgs. 163/06, e
in particolare dagli articoli 34, comma 1, lettera f-bis, 38, commi 4 e 5, 39, 44 e 47 dello stesso Decreto. Gli operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list di cui ai decreti ministeriali D.M. Finanze 4 maggio
1999 e DM Economia e Finanze 21 novembre 2001 e successive modifiche, sono ammessi a partecipare alla gara solo se in
possesso 4 dell’autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e Finanze in attuazione dell’art. 37 del decreto-legge
n. 78/2010 come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010.
8) Requisiti di partecipazione — Condizioni minime di carattere generale, economico e tecnico necessarie per la partecipazione:
Requisiti di ordine generale
insussistenza delle condizioni di esclusione ex art. 38 decreto legislativo 163/06. Ai sensi dell’art. 38, comma 1,
lettera a), i concorrenti che si trovano in stato di concordato preventivo possono partecipare alla gara alle condizioni di cui
all’art. 186-bis del Regio Decreto 16 marzo 1942 n. 267 e, se riuniti in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non
rivestano la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale. Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lettera m-quater e comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo
n. 163/2006, non saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche
di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
insussistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001, n. 165 o di ulteriori
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della normativa vigente.
Requisiti di idoneità professionale
iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio ovvero possedere iscrizioni equipollenti per le
società che risiedono in altri Stati;
autorizzazione rilasciata dall’Ivass all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa
di settore ovvero, per imprese con sede in altro Stato UE, di essere in possesso dei requisiti di cui agli articoli 23 e 24 del
D.lgs. 209/2005;
In caso di R.T.I. e di coassicurazione i requisiti dovranno essere posseduti da tutti gli operatori economici partecipanti
al raggruppamento o in coassicurazione.
Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato a raggruppamento temporaneo di imprese, costituitosi nei
termini di legge, si intende derogare al disposto dell’art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in
solido nei confronti della stazione appaltante.
Requisiti di capacità economico organizzativi e tecnico finanziari
capitale sociale interamente versato in denaro non inferiore a € 5.000.000,00 in forza del bilancio approvato al
31 dicembre 2014;
indice di solvibilità al 31 dicembre 2014: 1,50 (150 %)
raccolta premi lordi media annua nel triennio 2012-2014 non inferiore ad € 200.000,00 nel ramo assicurativo di riferimento (ramo danni — responsabilità civile, escluse le fattispecie di cui all’art. 2 co. 3/10, 11 e 12 del decreto legislativo
209/2005 (codice delle assicurazioni private)
Detti requisiti dovranno essere comprovati mediante la produzione di copie dei bilanci corredate dalle note di deposito.
9) Modalità di presentazione delle offerte: offerte, dichiarazioni e documenti indicati nel disciplinare di gara devono
pervenire esclusivamente all’indirizzo indicato al punto 1) perentoriamente ed a pena di esclusione entro le ore 13 del giorno
antecedente a quello della gara. Si procederà all’esclusione nel caso manchi o risulti incompleto qualcuno di tali documenti.
La gara sarà esperita presso questa Amministrazione in via Dalmazia 70/B il giorno 26 gennaio 2016 alle ore 9,30. Sono
ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti legali dei concorrenti ovvero soggetti muniti di specifica delega
loro conferita dai legali rappresentanti.
10) Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
11) Garanzie e coperture assicurative. Le garanzie sono disciplinate dagli artt. 75 e 113 del decreto legislativo 163/2006
s.m.i. La cauzione provvisoria a carico dell’aggiudicatrice è pari al 2% dell’importo del premio massimo lordo stimato in
€ 100.000,00 da costituirsi con le modalità indicate all’art. 75 del decreto legislativo 163/2006. La garanzia deve avere validità e scadenza non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte in caso di fideiussione
assicurativa, la stessa dovrà, a pena di esclusione dalla gara, essere rilasciata al concorrente da altro istituto di assicurazione.
La cauzione definitiva a carico dell’aggiudicatario è pari al 10% del suddetto premio massimo lordo.
12) Criterio di aggiudicazione. L’aggiudicazione dell’appalto è determinata con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante un ribasso percentuale unico da applicare ai tassi lordi individuati nel CSA e riportati al punto 4) del presente bando. Si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o
superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’articolo 86 predetto. Nel caso di offerte in numero inferiore a dieci
troverà applicazione l’art. 86 co. 3. La stazione appaltante si riserva di verificare, se del caso, per l’aggiudicatario la congruità
delle offerte anche sotto il profilo del costo misure di sicurezza aziendale.
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Ai sensi dell’art. 55, comma 4, del decreto legislativo 136/06 e ss.mm.ii. non si procederà ad aggiudicazione nel caso
di una sola offerta valida.
13) Altre informazioni:
I concorrenti potranno avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 163/2006 allegando, a pena di esclusione, la documentazione prescritta dallo stesso art. 49; si precisa inoltre che, in relazione alla natura
dell’appalto, ai sensi del comma 7 del citato art. 49, i partecipanti possono avvalersi solo dei requisiti tecnico-economici ma
non dell’iscrizione al Registro Unico degli Intermediari assicurativi di cui al decreto legislativo n. 209/2005;
Avvalimento: il concorrente singolo, consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 e
s.m.i. può avvalersi di altro soggetto ai sensi dell’art. 49 del predetto decreto legislativo. In caso di avvalimento il concorrente
dovrà allegare a pena di esclusione, la ulteriore documentazione come prescritta nel disciplinare di gara.
Trova applicazione la normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.
L’amministrazione si avvarrà della facoltà di cui all’art. 37 co. 18 e 140 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
È esclusa la competenza arbitrale. Competente per le procedure di ricorso: TAR Puglia - Bari.
Si rammenta che trova applicazione l’art. 38 co. 2-bis del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. e che la sanzione pecuniaria il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria, è stabilito nella misura di € 50,00.
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alle procedure di affidamento di cui trattasi.
Responsabile del procedimento: Geom. Antonio Lapomarda tel. 080-5552251.
Il presente bando è pubblicato su G.U.R.I. e sul profilo del committente all’indirizzo www.provveditoratooopppuglia.it
e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it
Bari, 28 dicembre 2015
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TU16BFC73 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille, 21 - 40121 Bologna - Tel. - 051- 5273082 - Fax 051 5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; Sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it PEC intercenter@postacert.regione.emiliaromagna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande di partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1.) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura in
noleggio di sistemi antidecubito 3
II.1.2) Tipo di appalto, luogo esecuzione, luogo di consegna e prestazione dei servizi: Fornitura - Regione EmiliaRomagna
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto La gara ha per oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 21 della
Legge Regionale dell’Emilia-Romagna n. 11 del 2004, per la fornitura di sistemi antidecubito in noleggio
II.1.6) CPV: 33100000 e 33196000.
II.1.8) Divisione in lotti: si
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
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II.2.1) Quantitativo o entità totale l’importo complessivo dell’appalto è pari ad Euro 15.799.760,00, IVA esclusa,
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi a decorrere dalla data di stipula della convenzione.
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 che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
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: 1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera m quater)
D. Lgs. n. 163/2006 e s. m.; 2) iscrizione per attività inerenti i beni oggetto di gara nel registro delle imprese o in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità a quanto previsto
all’art. 39 D.lgs n. 163/2006 e s.m.; 3) l’eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, con indicazione delle forniture/servizi che si intendono subappaltare, pena la mancata autorizzazione al subappalto 4)possesso dei requisiti di idoneità tecnico
professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura, di cui all’articolo 26 comma 1 lett. a) punto 2 del decreto
legislativo n. 81/2008 e s.m.i..
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di
gara
IV.3.1) Numero di riferimento dossier amministrazione: determina dirigenziale n. 298 del 29.12.2015
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12:00 del 02/03/2016
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per
la presentazione delle offerte IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 03.03.2016 ore 10:00 Luogo: Agenzia Intercent-ER Via Dei Mille, 21 - 40121 Bologna Persone ammesse apertura offerte: un incaricato di ciascuna Ditta concorrente o RTI con
mandato di rappresentanza o procura speciale
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: a) le richieste di chiarimenti dovranno
pervenire via fax al numero specificato al punto I.1 o via PEC entro e non oltre il 16.02.2016 alle ore 12.00. Le richieste di
chiarimenti e le risposte saranno pubblicate sul sito www.intercent.it, b) codici CIG: Lotto 1 CIG 6537307465, Lotto 2 CIG
6537315AFD, Lotto 3 CIG 653732426D e Lotto 4 CIG 6537336C51 c) sanzione pecuniaria pari all’1 per mille del valore
dei lotti e comunque non superiore a 50.000 Euro art. 38 co. 2bis del D.lgs 163/06 d) Responsabile Unico del Procedimento
(RUP): Barbara Cevenini
VI.4.1.) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Emilia-Romagna - Strada Maggiore 53 40125 Bologna, Italia telefono 051-343643 - fax 051-342805
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 30/12/2015
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T16BFD225 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia Intercent-ER, Via dei Mille n. 21 - 40121
Bologna (sede legale) Tel. 051.5273082 - Fax 051.5273084 e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it; Sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande di partecipazione: punto I.1
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Agenzia regionale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di
materiale in TNT sterile.
II.1.2) Tipo di appalto, luogo esecuzione, luogo di consegna e prestazione dei servizi: forniture - la Convenzione è
valevole sul territorio della Regione Emilia-Romagna denominato Area Vasta Emilia Centro (AVEC) - Ausl della Romagna e
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Area Vasta Emilia Nord (AVEN), pertanto può essere utilizzata da tutte le Aziende sanitarie interessate come da L.R. 11/04,
art. 19, comma 5, secondo le specificazioni contenute nel Disciplinare di gara.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: La gara ha per oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 21 della
Legge Regionale dell’Emilia-Romagna n. 11 del 2004, per la fornitura di materiale in TNT sterile per le Aziende sanitarie
regionali.
II.1.6) CPV: 19270000-9
II.1.8) Divisione in lotti: sì, 7 lotti come da Disciplinare.
II.2.1) Quantitativo totale Importo massimo: Euro. 12.673.000,00, IVA esclusa
II.2.2) Opzioni: rinnovo per ulteriori 12 mesi alla scadenza se non è esaurito l’importo massimo spendibile.
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi dalla stipula.
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 che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
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: 1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, dalla lettera a) alla lettera m quater)
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.; 2) essere iscritto per attività inerenti i beni oggetto di gara al Registro delle Imprese o in uno
dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.; 3) l’eventuale intenzione di ricorrere al subappalto, con l’indicazione dei servizi/
forniture che si intende subappaltare, nei limiti di quanto previsto al paragrafo “Subappalto”, pena la mancata autorizzazione
al subappalto stesso; 4) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione
della fornitura, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.; 5) la non sussistenza di divieto a
contrarre con la Pubblica Amministrazione nonché di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art. 67 D. Lgs. N. 159/2011;
III.2.3) Capacità tecnica: Per la partecipazione al solo Lotto 1, di aver stipulato o di aver avuto in corso, nell’ultimo
triennio (2012-2013-2014), uno o più contratti aventi ad oggetto la fornitura in service di materiale in TNT sterile e/o materiale in TTR, il cui importo non sia inferiore complessivamente alla metà del valore annuo del lotto. In caso di mancanza di
detto requisito, aver stipulato o avere in corso nell’ultimo anno uno o più contratti aventi ad oggetto la fornitura in service
di materiale in TNT sterile e/o materiale in TTR, il cui importo non sia inferiore complessivamente ad un quarto del valore
annuo del lotto di riferimento.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.1) Numero di riferimento dossier amministrazione: determina dirigenziale n. 286 del 23/12/2015.
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: entro le ore 12.00 del 29/02/2016.
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 dalla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 01/03/2016 ore 10.00 Luogo: Via dei Mille n. 21 - 40121
Bologna. Persone ammesse apertura offerte: un incaricato di ciascuna Ditta concorrente o RTI con mandato di rappresentanza
o procura speciale.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3): Informazioni complementari: a) le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente via fax o via PEC
al numero specificato al punto I.1 entro e non oltre le ore 12.00 del 15/02/2016. Le richieste di chiarimenti e le risposte
saranno pubblicate sul sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ b) codice CIG Lotto 1: 65302271CC; i restanti codici
CIG attribuiti alla procedura come da Disciplinare; c) l’Agenzia Intercent-Er utilizza il sistema PASSOE, secondo le indicazioni presenti sul sito www.avcp.it. d) sanzioni pari all’1 per mille del valore del lotto o dei lotti cui si partecipa ai sensi
dell’art. 38, comma 2bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): dott.ssa Barbara
Cevenini titolare della posizione dirigenziale professional “Supporto dei processi di qualità, innovazione e organizzazione”.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Emilia-Romagna - Strada Maggiore 53 40125 Bologna, Italia. Tel. +39 051343643, fax +39 051342805
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 23/12/2015
Il direttore dell’agenzia Intercent-ER
Alessandra Boni
T16BFD252 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Intercent-ER Via dei Mille, 21, 40121 Bologna. Tel. 051.5273082 Fax 051.5273084 PEC intercenter@postacert.regione.emilia-romagna.it, e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it;
sito: http://intercenter.regione.emilia-romagna.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1
Indirizzo per ottenere la documentazione: punto I.1
Indirizzo per inviare offerte/domande partecipazione punto I.1
I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Agenzia Regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) denominazione dell’appalto: Istituzione del Sistema Dinamico di
Acquisizione per la fornitura di Attrezzature Informatiche e Materiali di Consumo per Ufficio
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Forniture - acquisto - luogo di esecuzione:
Regione Emilia-Romagna
II.1.3) L’avviso riguarda: l’istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione
II.1.5) Breve descrizione appalto: istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDA), di cui all’art. 60 del D.
Lgs. n. 163/2006, avente come oggetto l’abilitazione degli operatori economici al SDA per la per la fornitura di Attrezzature
Informatiche e Materiali di Consumo per Ufficio, suddiviso nelle seguenti Categorie merceologiche:
- Fornitura di PC Desktop e Notebook in acquisto e noleggio
- Fornitura di stampanti e fotocopiatrici in acquisto e noleggio
- Fornitura di toner e altri materiali di consumo originali e non originali
- Fornitura di carta e cancelleria
II.1.6) CPV: 30200000-1; 51600000-8; 50320000-4; 30231000-7; 30236000-2; 30236110-6; 30120000-6; 51600000-8;
30125000-1; 50310000-1; 30125100-2; 30125110-5; 30199000-0
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato Euro 100.000.000,00, IVA esclusa. I quantitativi dei beni e l’importo
massimo, IVA esclusa, posti a base d’asta saranno dettagliati nei singoli Bandi Semplificati
II.2.2) Opzioni: no
II.3) Durata dell’appalto: 48 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Secondo le modalità e i termini disciplinati nei singoli bandi semplificati
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Secondo quanto previsto
nella documentazione di gara ivi compresi i singoli bandi semplificati
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: 1) la non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 dalla lettera a) alla lettera m quater)
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.; 2) essere iscritto per attività inerenti i servizi oggetto di gara al Registro delle Imprese o in
uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto
previsto dall’art. 39 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.; 3) essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari
per la corretta esecuzione dell’appalto, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.
III.2.3) Capacità tecnica: 1) la firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo
per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del D.P.R. n.445/2000; 2) il possesso
e l’utilizzo di una casella di posta elettronica certificata (PEC);3) un personal computer collegato ad Internet e dotato di un
browser
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Secondo quanto previsto nei i singoli bandi semplificati
IV.3.1) Numero di riferimento dossier: Atto del dirigente n. 292 del 24/12/2015
IV.3.4) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: Gli operatori economici potranno richiedere l’ammissione per tutta la durata del medesimo Sistema Dinamico di cui al precedente punto II.3)
IV.3.6) Lingue utilizzabili offerte/domande di partecipazione: italiano
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.3) Informazioni complementari: a) La documentazione della procedura è disponibile sul sito http://intercenter.regione.
emilia-romagna.it Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto - sezione “Sistemi Dinamici di Acquisizione”;
b) Richieste di Chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente attraverso il Sistema messo a disposizione per l’espletamento
del procedimento; c) Gli operatori economici interessati all’ammissione al SDA potranno richiedere l’ammissione al medesimo per tutta la sua durata (48 mesi); d) gli operatori economici eleggeranno come domicilio l’indirizzo di posta elettronica
certificata che indicano al momento della presentazione della domanda di ammissione; e) i criteri di aggiudicazione saranno
definiti nei singoli Bandi Semplificati; f) Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott.ssa Alessia Orsi
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore n. 53 - 40125
Bologna, Italia - tel. 051343643 - fax 051342805
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 28/12/2015
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T16BFD266 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione
Toscana - Giunta Regionale. Settore Sistema Informativo di supporto alle decisioni. Ufficio regionale di statistica - Via di
Novoli, 26 50127 FIRENZE Italia. Punti di contatto: all’attenzione di Dr. Danilo Lippi/Gestore Sistema Telematico: I Faber
Spa Divisione Pleiade Tel: +390554383204 +390286838415 Fax: +390554385005 e-mail: gare.lippi@regione.toscana.it, Indirizzi internet: indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice: http://www.regione.toscana.it Indirizzo del Profilo di
committente: http://www.regione.toscana.it/profilocommittente Accesso elettronico alle informazioni: https://start.e.toscana.
it/regione-toscana/. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://start.e.toscana.it/regionetoscana/. 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 ai punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale; I.3)
Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. 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: Sviluppo e manutenzione del data warehouse e dei sistemi informativi direzionali. CIG:
6474568688. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi, categoria di servizi n. 7. Luogo principale di esecuzione:
Firenze - via di Novoli n. 26 NUTS ITE14 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto. L’appalto ha per oggetto: la progettazione e realizzazione di nuovi sistemi integrati di interrogazione, analisi e reporting; la manutenzione del data warehouse e dei sistemi informativi direzionali attualmente in uso nonché di quelli di nuova
realizzazione. Si richiede inoltre lo sviluppo di nuove funzionalità sulla base delle esigenze degli utenti o di quanto previsto
dalla normativa. II.1.6) CPV 72250000 II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: SI; II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo massimo complessivo
dell’appalto è stimato in Euro 1.421.850,00 oltre IVA nei termini di legge così suddiviso: Euro 1.389.600,00 oltre IVA nei
termini di legge, quale importo massimo per l’espletamento dell’appalto ed Euro 32.250,00 oltre IVA nei termini di legge,
importo massimo in caso di proroga del servizio di cui alla Tabella 1 del Dettaglio economico per un periodo non superiore
a mesi sei. L’importo a base di gara è fissato in Euro 1.389.600,00 al netto di IVA quale mporto base per la valutazione. Per
l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure
di sicurezza, e pertanto non risulta necessario prevedere la predisposizione del DUVRI e non sussistono di conseguenza costi
della sicurezza di cui all’art. 86 c. 3 bis del D.Lgs. 163/2006. II.2.2) Opzioni: SI. Si rinvia a quanto disciplinato all’art. 5 del
Capitolato Speciale Descrittivo prestazionale. II.2.3) Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 48.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Garanzia a corredo dell’offerta di Euro 27.792,00-, con validità 240 giorni dalla data di
scadenza della presentazione dell’offerta, con impegno del garante a rinnovare la garanzia di ulteriori 180 giorni, nel caso in
cui alla scadenza del primo periodo di validità non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, costituita, sotto forma di cauzione o
fideiussione, a favore della Regione Toscana – Palazzo Sacrati Strozzi, piazza Duomo 10, Firenze. Garanzia fideiussoria da parte
dell’esecutore del contratto pari al 10% dell’importo contrattuale al netto dell’IVA con l’applicazione degli eventuali aumenti ai
sensi dell’art. 113 c.1 del D.Lgs. 163/06. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle dispo— 10 —
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sizioni applicabili in materia: Finanziamento: capitoli pertinenti del Bilancio Regionale. Pagamento effettuato secondo quanto
indicato nel contratto all’art. “Fatturazione e pagamenti”. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore il pagamento della
prestazione verrà effettuato a favore dell’Aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore,
con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 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: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di forniture e servizi, né possono essere
affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti partecipanti che si trovano in una delle condizioni
di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e di altra normativa vigente. Ammissione alla gara previo raggiungimento della
soglia minima richiesta per il requisito di capacità tecnico-professionale riportato al successivo punto III.2.3).Il soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e all’art. 46 comma 1 ter del D.Lgs, 163/06, è regolamentato nel Disciplinare di gara,
la sanzione pecuniaria ivi prevista è pari ad Euro 1.389,60-, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In caso di
raggruppamento temporaneo di impresa, di consorzio ordinario di concorrenti o di G.E.I.E., ciascun membro deve possedere
parte del requisito di capacità tecnico-professionale indicato al successivo punto III.2.3), ai fini del raggiungimento della soglia
ivi specificata. La mandataria comunque deve apportare il suddetto requisito di capacità tecnica in misura maggioritaria rispetto
ad ogni singolo altro membro. Nel Disciplinare di gara sono specificate le condizioni di partecipazione per operatori riuniti di
cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f), consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), c) del D.Lgs. 163/2006, per i subappaltatori
nonché le condizioni di partecipazione in caso di avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06. I soggetti partecipanti, al
momento della presentazione dell’offerta, quale condizione di ammissibilità alla gara, sono tenuti al pagamento del contributo
di euro 140,00 a favore dell’ANAC, con le modalità di cui al punto A.5) del Disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Elenco dei principali servizi in materia di sviluppo
e manutenzione di data warehouse e di sistemi informativi direzionali prestati nel periodo dal 01/12/2012 al 30/11/2015, compresi i contratti iniziati precedentemente ed ancora in corso nel periodo indicato. Livelli minimi di capacità richiesti: Saranno
ammessi i concorrenti che hanno prestato complessivamente, nel periodo dal 01/12/2012 al 30/11/2015, servizi in materia di
sviluppo e manutenzione di data warehouse e di sistemi informativi direzionali per almeno Euro 900.000,00, oltre iva nei termini di legge In caso di RTI/Consorzio ordinario di concorrenti/ GEIE, ai fini del raggiungimento della soglia minima richiesta
per l’ammissione, ciascuna singola impresa costituente il Raggruppamento/Consorzio ordinario di concorrenti/G.E.I.E., dovrà
aver prestato servizi in materia di sviluppo e manutenzione di data warehouse e di sistemi informativi direzionali. L’importo dei
servizi prestati dovrà essere pari, almeno, a quello risultante dall’applicazione della quota percentuale di apporto del requisito,
indicata dal soggetto stesso nella “domanda di partecipazione e scheda di rilevazione relativa ai requisiti di ordine generale”,
sull’importo di € 900.000,00 . La mandataria, comunque, dovrà apportare il requisito in misura maggioritaria rispetto agli
altri membri dell’operatore riunito. In ogni caso, per i contratti iniziati antecedentemente, e ancora in corso di esecuzione nel
periodo di riferimento, l’importo dichiarato deve corrispondere a qunato eseguito nel suddetto periodo. Si precisa che l’importo
eseguito deve essere quello relativo all’attività/prestazione effettuata nel periodo di riferimento e non quello relativo al fatturato
specifico. In caso di Consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c) D.Lgs. 163/06, la soglia minima per l’ammissione può
essere raggiunta dal Consorzio e/o dala somma dei servizi prestati dalle singole consorziate esecutrici. III.3.1) La prestazione del
servizio è riservata ad una particolare professione: NO. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone
giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: NO.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
NO. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato di oneri e la documentazione complementare. Documenti a pagamento: NO;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 23/02/2016 ore 13:00:00 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: 240 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 01/03/2016 ore 13:00 Luogo Uffici
della Giunta Regionale – III piano palazzo A stanza 334 – Via di Novoli 26 Firenze; Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO; VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione Europea: NO. VI.3) Informazioni complementari. Si precisa che il termine
perentorio di presentazione delle offerte è fissato per le ore 13.00 e zero secondi del giorno di cui al punto IV.3.4 del presente
bando. La stazione appaltante, ai sensi dell’art. 88, c.7 D.Lgs. 163/06, può procedere contemporaneamente alla verifica di
anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88. Ai sensi
dell’art. 140 del D.Lgs.163/06 l’Amministrazione, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto ai sensi
degli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 163/06, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento della prestazione.
Il concorrente ai sensi dell’art. 79 c.5-quinquies, del D.Lgs.163/06, deve indicare il domicilio eletto, il numero di fax, l’indirizzo di posta elettronica e quello di posta elettronica certificata (PEC) per le comunicazioni di cui all’art. 79, c. 5 del D.Lgs.
163/06. Tali indicazioni sono fornite dal concorrente compilando gli appositi spazi predisposti nella “domanda di partecipazione
e scheda di rilevazione attinente ai requisiti di ordine generale” (punto A.1 del Disciplinare di gara). L’Amministrazione, ai
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sensi dell’art. 241, c.1-bis D.Lgs.163/06, comunica che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. La procedura di
gara verrà svolta in modalità telematica sul sito https://start .e.toscana.it/regione-toscana/. Tutta la documentazione richiesta
dovrà essere prodotta in modalità telematica sul suddetto sito e, ove richiesto, firmata digitalmente. L’appalto è disciplinato
dal Bando di gara, dal disciplinare di gara e dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico di Acquisto di
Regione Toscana – Giunta Regionale – Start GR” approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consuntabili all’indirizzo
internet: https: start.e.toscana.it/regione-toscana. All’indirizzo Internet https://start.e.toscana.it/regione-toscana/ è disponibile
tutta la documentazione di gara, compreso il disciplinare, in cui è specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara, nonché le modalità di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, G.E.I.E. I criteri di aggiudicazione e la relativa ponderazione sono specificati nel disciplinare
di gara. Gli operatori economici possono formulare richieste di chiarimenti secondo le modalità indicate nel Disciplinare di
gara. L’Amministrazione garantisce una risposta a tutti i chiarimenti che perverranno entro 10 giorni dalla data di scadenza del
termine stabilito per il ricevimento delle offerte. Il presente bando è inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale
della Regione Toscana (BURT). Ai sensi dell’art. 34, c.35, del DL 179/2012 convertito in L. 221/2012, le spese sostenute da
Regione Toscana per le pubblicazioni per estratto ai sensi dell’art. 66 c. 7, secondo capoverso, del D.Lgs. 163/06, devono essere
rimborsate dall’aggiudicatario entro 60 gg. dall’aggiudicazione. L’importo per tali pubblicazioni ammonta indicativamente a
Euro 8.000,00 oltre IVA nei termini di legge. Si informa che, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii, l’Aggiudicatario,
al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, è tenuto ad utilizzare, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, esclusivamente conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Ai fini della tracciabilità dei
flussi finanziari, il bonifico bancario o postale, ovvero gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità,
devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall’appaltatore, dal subappaltatore e dai subcontraenti della
filiera delle imprese interessati al presente appalto, il codice CIG. Atto di indizione dell’appalto: Decreto del Dirigente n. 6400
del 02/12/2012 certificato il 29/12/2015. Riferimento alla Programmazione contrattuale: Delibera Giunta Regionale n. 737
del 21/07/2015. Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo, il trattamento dei dati personali e i controlli sulle
dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara. Il Responsabile Unico del procedimento è il dr. Danilo
Lippi tel. +390554383204. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione
di ricorso: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o dalla ricezione delle
comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 30/12/2015.
Il dirigente responsabile del contratto
dott. Danilo Lippi
TX16BFD109 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Bando di gara a procedura aperta
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE. Provincia di Reggio Calabria - Stazione Unica Appaltante Provinciale. Amministrazione Aggiudicatrice: Città di Reggio Calabria.
SEZIONE II: OGGETTO: FSC 2007/2013 - 2000/2006 - “Parcheggio Nuovo Palazzo di Giustizia e viabilità d’area”
già Parcheggio di scambio CEDIR-Palazzo di Giustizia - CIG 6412145D6F - CUP H31I12000100003. Importo complessivo
dell’appalto: E. 16.436.501,56 oltre IVA di cui E. 302.314,56 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso. Categoria prevalente: OG1 - class. VII. Categorie scorporabili e subappaltabili: OS18-A cl. IV - OS21 cl. III bis - OS30 cl. III bis-OS3 cl.
II - OS28 cl. II - OS4 cl.II.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno
pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione Unica Appaltante Provinciale Via Cimino n.1 -89127 Reggio Calabria entro e
non oltre le ore 12.00 del giorno 15/02/2016. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 16/02/2016 alle ore 09,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Finanziamenti: Risorse FSC 2007/2013- 2000/2006. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, della Città di Reggio Calabria, sui portali https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale
- www.reggiocal.it -www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: Arch.
Marcello Cammera. Responsabile del Procedimento di gara: Dott.ssa Giuseppina Libri. Data di invio alla G.U.C.E 29/12/2015.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T16BFE226 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PADOVA (PD)
Bando di gara - CIG 6540846CDC - CUP G24H15002010007
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di
Padova - Piazza Bardella n. 2/3 - 35131 Padova - Tel: 0498201631 Fax: 0498201669 - progetto3l@provincia.padova.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Oggetto dell’appalto: 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 edifici
pubblici di proprietà della Provincia di Padova, da realizzarsi con Finanziamento Tramite Terzi (FTT) ai sensi dell’art. 2,
comma 1, lett. m), del D. Lgs. n. 115/2008. Cat. 12 - CPV 71340000-3 e 71314000-2. La durata massima del contratto è pari
a 180 mesi. Entità dell’appalto: La concessione riguarda un unico lotto di circa 85 strutture della Provincia di Padova site
nel suo territorio per una volumetria lorda riscaldata di circa 1.278.000 m3. L’importo complessivo degli interventi di riqualificazione energetica previsti è stimato in Euro 2.800.000. I costi indicativi di approvvigionamento energetico ammontano a
circa Euro 3.088.000 annui. I costi attuali indicativi per la manutenzione ammontano a circa 463.000 Euro/anno. Tutti i costi
sopraindicati sono esclusi di IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Cauzione e garanzie richieste: vedi disciplinare. Modalità di finanziamento e pagamento: vedi disciplinare. Forma giuridica che
dovrà assumere l’aggiudicatario: vedi disciplinare di gara. Requisiti minimi per la partecipazione alla gara: vedi disciplinare.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura di aggiudicazione: procedura ristretta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del D.Lvo. 163/2006 secondo gli elementi indicati nella lettera invito. Termine ultimo
per la ricezione delle richieste di invito: ore 12:00 del 10.02.2016. Indirizzo cui devono essere trasmesse: Provincia di Padova
- Protocollo Generale - Piazza Bardella n. 2/3 - 35131 Padova. Lingua: italiano.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI. Organo competente per le procedure di ricorso: vedi disciplinare di gara. Data
di spedizione del bando di gara alla G.U.C.E.: 30.12.2015. Tutti i documenti di gara ed ogni altra e più dettagliata informazione
è reperibile nel relativo disciplinare di gara disponibile sul sito: www.provincia.pd.it oppure all’ufficio di cui alla sezione I.
Il dirigente
dott.ssa Valeria Renaldin
T16BFE229 (A pagamento).

PROVINCIA DI BIELLA
Stazione Appaltante di Area Vasta
Bando di gara per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale
nell’Ambito Territoriale Minimo Biella - CIG 6540287F8E
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Biella, Via Quintino Sella n. 12, - 13900 Biella.
Tel.015/8480870. E-mail: contratti@provincia.biella.it Fax 015/8480740; indirizzo Internet: www.provincia.biella.it, in qualità di Stazione Appaltante di Area Vasta per conto di ATEM Biella
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) tipo di appalto e luogo di esecuzione: concessione servizio di distribuzione del gas naturale sul territorio dell’ambito ATEM Biella
II.2.1) valore dell’appalto: Euro 197.979.423,00
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) tipo di procedura: procedura aperta
IV.1.2) criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art.83 D. Lgs. 163/2006..
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 4 Luglio 2016
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) informazioni complementari: La documentazione di gara verrà resa disponibile sul sito www.provincia.biella.it.
Il responsabile del servizio
dott. A. Salamone
T16BFE253 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Sede: corso Garibaldi 59, 42121 Reggio Emilia (RE) - Italia
Punti di contatto: Tel. U.O. Appalti
e Contratti 0522/444849 - Fax 0522/444822
e-mail: appalti@provincia.re.it
pec: appalti@cert.provincia.re.it
Codice Fiscale: 00209290352
Partita IVA: IT00209290352
Prot. n. 66029/5/2012

Bando di gara
L’Ente intende appaltare ai sensi dell’art. 53, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per il “miglioramento sismico e messa in sicurezza del fabbricato denominato
“Ex palazzo della Concezione” sede del liceo artistico “”Gaetano Chierici”. Importo a base d’asta: € 1.856.215,75 (I.V.A.
esclusa), di cui € 88.113,65 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di
Reggio Emilia (RE). Approvazione documentazione di gara: determinazione dirigenziale n. 945 del 15 dicembre 2015; codice
identificativo gara (CIG): 65052584B9 - Codice unico di progetto (CUP): C84H14000140005.
1. Metodo di gara: procedura aperta ai sensi degli articoli 54 e 55, del decreto legislativo n. 163/2006; contratto a corpo,
ai sensi dell’art. 53, comma 4, del decreto legislativo n. 163/2006 con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 83 e ss. del decreto legislativo n. 163/2006, e successive modifiche ed integrazioni,
con l’applicazione dei parametri di valutazione indicati nel bando integrale.
2. Categoria delle opere: prevalente OG2 importo € 1.541.999,00 - Opere scorporabili cat. OG11 importo € 220.000,00
- cat. OS25 importo € 10.000,00.
3. Finanziamento: i lavori sono finanziati in parte con fondi di bilancio e in parte con fondi della Regione Emilia Romagna.
4. Responsabile unico del procedimento: ing. Valerio Bussei - tel. 0522/444351.
5. Termine di esecuzione dei lavori compresi i tempi relativi alla progettazione esecutiva: n. 570 (cinquecentosettanta)
giorni complessivi (mesi diciannove), naturali e consecutivi, fatta salva l’applicazione dell’eventuale anticipazione della
conclusione dei lavori offerta dall’aggiudicatario, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
6. Elaborati tecnici: sono visibili e disponibili per copie come indicato nel bando di gara integrale. Bando integrale di
gara, capitolato speciale d’appalto e moduli dichiarazioni da presentare unitamente all’offerta, sono disponibili sul sito Internet: www.provincia.re.it - sezione «Bandi e Appalti».
7. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34, del decreto legislativo n. 163/2006.
8. Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione: requisiti previsti dal D.P.R.
34/2000 ed individuati anche negli articoli 35, 36, 37 e seguenti del decreto legislativo n. 163/2006, compresi gli articoli 49
e 50, con i limiti e le condizioni tassative meglio specificati nel capitolato speciale d’appalto.
9. Indirizzo cui inoltrare le offerte in busta chiusa e sigillata, in bollo ed in lingua italiana: indirizzo di cui all’intestazione. Sulla busta dovrà essere apposta la scritta: «offerta per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per il
miglioramento sismico e messa in sicurezza del Fabbricato denominato “Ex palazzo della Concezione” sede del liceo artistico
“Gaetano Chierici” a Reggio Emilia».
10. Cauzioni provvisoria e definitiva indicate nel bando integrale di gara.
11. Termine per presentazione offerte: entro le ore 12 del giorno 14 marzo 2016. Attestazione ricevimento offerta e orari
apertura dell’ufficio abilitato a ricevere le offerte sono riportati nel bando di gara integrale.
12. Modalità di presentazione dell’offerta: sono riportate compiutamente nel bando di gara integrale e nell’art. 19
“Norme di gara” del capitolato speciale d’appalto.
13. Termine di validità dell’offerta: la ditta potrà svincolarsi dalla propria offerta decorso il termine di giorni 180 dalla
data della presentazione se, nel frattempo, non sarà intervenuta l’aggiudicazione definitiva.
14. Svolgimento della gara (operazioni elencate analiticamente nel bando integrale di gara): in data 15 marzo 2016 alle
ore 9,30, presso la Sede dell’U.O. Appalti e Contratti della Provincia (corso Garibaldi, n. 59) - primo piano 1ª seduta pubblica;
in data 21 aprile 2016, alle ore 9,30, presso la medesima sede - ultima seduta pubblica, come precisato nel bando integrale di
gara. Risulterà aggiudicataria l’impresa la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato.
15. Le cause di esclusione dalla gara sono riportate nel bando integrale di gara e nel capitolato speciale d’appalto.
16. Altre informazioni, comprese quelle per le procedure di ricorso, sono contenute nel bando integrale di gara e nel
capitolato speciale d’appalto.
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La presa visione della documentazione e il sopralluogo possono essere effettuati fino al 29 febbraio 2016 e la richiesta
deve pervenire alla Provincia entro il giorno 23 febbraio 2016.
Non è stato pubblicato l’avviso di preinformazione.
Il bando di gara viene inviato per la pubblicazione alla G.U.R.I. il giorno 31 dicembre 2015.
Reggio Emilia, 30 dicembre 2015
Il responsabile unico del procedimento
ing. Valerio Bussei
TU16BFE61 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI PAVIA
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comune di Pavia - Settore servizi finanziari e patrimoniali - Piazza Municipio, 2 Città: Pavia
- Codice postale: 27100 - Paese: Italia - Punti di contatto: Settore Servizi Finanziari e Patrimoniali, Servizio Tributi all’attenzione Dott.ssa Emanuela Marchesi, tel. 0382/399414, fax 0382/399405, indirizzo posta elettronica: emarchesi@comune.
pv.it, indirizzo internet www.comune.pv.it
- Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
- Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra
indicati.
- Le offerte vanno inviate a: gara espletata mediante piattaforma di E-Procurement Sintel di ARCA (Azienda Regionale
Centrale) Lombardia
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice : Autorità Locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di riscossione coattiva delle
entrate comunali - Periodo 1° aprile 2016 - 31 marzo 2019
II.1.2) Tipo di appalto: concessione di servizi ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 163/2006- Cat. n. 27 - Luogo principale di
esecuzione del servizio: Comune di Pavia. Codice NUTS ITC48.
II.1.5) breve descrizione dell’appalto: Concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali - Periodo
1° aprile 2016 - 31 marzo 2019
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti: CPV: 79940000-5
II.1.8) Suddivisione dell’appalto in lotti: NO
II.1.9)Informazioni sulle varianti:ammissibilità varianti: NO.
II.2) Quantitativo o entità totale
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore stimato Euro 1.224.000,00 (al netto dell’I.V.A).
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: SI, biennale, come da art. 2 del capitolato
II.3) Durata dell’appalto: anni 3
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: La cauzione provvisoria: Euro 24.480,00 da prestare con le modalità indicate nel
disciplinare di gara. L’aggiudicataria dovrà produrre cauzione definitiva ai sensi dell’art. 13 del capitolato speciale d’appalto.
Polizza assicurativa ai sensi dell’art. 16 del capitolato speciale d’appalto.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
propri dell’Ente. Pagamento in conformità al capitolato.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono
ammessi ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.lgs 163/2006 e smi.
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III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) E’ necessaria l’scrizione all’Albo Ministeriale previsto dall’art. 53 del D.Lgs. 446 del 1997 e disciplinato dal
D.M. 11 settembre 2000 n. 289, art. 6, comma 1, lettera b) e ulteriori requisiti attinenti la situazione personale degli operatori
economici, il tutto come meglio specificato nel disciplinare di gara. Il concorrente non deve trovarsi in alcuna delle condizioni
di esclusione riportate nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: requisiti riportati nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: requisiti riportati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di
gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: C.I.G. 6540072E22
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 06/02/2016 ore 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 08/02/2016 ore: 11.00 luogo: vedi indirizzo punto I.1). Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: SI, tutti i concorrenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Determinazione a contrattare registrata in data 31/12/2015 al numero generale 2273
Il termine di cui al punto IV.3.4) è perentorio.
Per le comunicazioni i partecipanti si attengono alle indicazioni di cui ai punti 10.1 e 10.2 del disciplinare di gara. Le
modalità di presentazione delle offerte, le modalità di svolgimento della gara, di aggiudicazione e le cause di esclusione sono
riportate nel disciplinare di gara; le condizioni di svolgimento del servizio sono riportate nel capitolato speciale d’appalto.
Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 5 del disciplinare di gara e art. 25 del capitolato.
Le ditte concorrenti per partecipare alla gara, pena esclusione, dovranno provvedere al versamento di Euro 140,00 quale
contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione, con le modalità indicate nel disciplinare di gara. Aggiudicazione
anche in caso di una sola offerta considerata vantaggiosa dalla commissione.
Per l’appalto in esame non sussistono oneri di sicurezza per rischi da interferenze.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile per le procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lombardia - Indirizzo: Via
del Conservatorio n° 13 - Città: Milano - Codice postale: 20122 - Paese: Italia (IT) - Telefono: 02 760531.
Pavia, lì 31/12/2015
Per il dirigente del settore servizi finanziari e patrimoniali - Responsabile del procedimento
Il dirigente del settore servizi al cittadino e all’impresa
dott. Gianfranco Longhetti
T16BFF223 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCARAINOLA
Provincia di Napoli
Bando di gara - CIG 6486052B6C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Roccarainola (NA).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Acquisto di n. 2 automezzi per la raccolta differenziata con vasca aperta.
Importo a base d’asta E. 70.000,00, incluso IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Termine ricezione offerte: 27/01/2016 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione integrale disponibile sul sito internet e sull’Albo Pretorio
del comune di Roccarainola, sul sito internet: www.serviziocontrattipubblici.it e sulla piattaforma della centrale di Committenza ASMECOMM, www.asmecomm.it.
Il responsabile del servizio U.M.P.
geom. Aniello Apicella
T16BFF230 (A pagamento).

CITTÀ DI CAPRI
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I.1) Città di Capri, Piazza Umberto I, 9 - 80073 - (NA). Tel. 081 8386201/215 - Fax 0818386246 - e-mail:
protocollo.cittadicapri@legalmail.it
SEZIONE II.1) OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di bigliettazione per l’ingresso ai Giardini di
Augusto in Capri Viale Matteotti. Durata dell’appalto: 1° marzo 2016 - 15 novembre 2018. Importo complessivo per l’intera
durata dell’appalto posto a base di gara -con offerte in aumento- fissato in E. 850.000,00 (ottocentocinquantamila/00) Iva
Inclusa
SEZIONE IV.1) Termine di presentazione delle offerte 12/02/2016 0re 12.00.
SEZIONE VI.1) Altre informazioni disponibili sul Sito istituzionale dell’Ente : www.cittadicapri.it. Data di invio alla
GUCE: 05/01/2016
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Marica Avellino
T16BFF233 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
Bando di gara - CIG 6535803B3F
SEZIONE I: ENTE: Comune di Monza, P.zza Trento e Trieste, 1 Monza anche per conto delle seguenti amministrazioni
aggiudicatrici: Aicurzio, Arcore, Bellusco, Bernareggio, Burago di Molgora, Camparada, Carnate, Cavenago di Brianza,
Correzzana, Lesmo, Mezzago, Monza, Ornago, Ronco Briantino, Sulbiate, Usmate Velate, Villasanta, Vimercate.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ambito territoriale minimo (ATEM) Monza e Brianza 1 Est - Cat. N. 27. Importo contrattuale: Euro 201.413.686,31 (IVA esclusa). Il valore
annuo presunto della Concessione è pari a Euro 29.181.377,17 (IVA esclusa). Durata: 144 mesi decorrenti dalla consegna
del primo impianto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E FINANZIARIO: Si rimanda al
Bando e al Disciplinare di gara che verranno pubblicati, unitamente al Contratto di servizio e a tutti gli allegati, su sito: www.
comune.monza.it a far data dal 15/01/2016.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Ristretta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricevimento domande di partecipazione: 30/06/16 h.12.
SEZIONE VI: ALTRE INFO: RUP: dott. Mario Spoto. Invio GUCE: 24/12/2015.
Il dirigente
dott.ssa Paola Brambilla
T16BFF238 (A pagamento).
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COMUNE DI CORSICO (MI)
Bando di gara - Procedura aperta - CIG 652018962C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE: 20094 Comune di Corsico (MI) - Via Roma, 18.
SEZIONE II: OGGETTO: Controllo e monitoraggio del servizio di Ristorazione Scolastica, di assistenza alla corretta
applicazione del piano di autocontrollo igienico per gli Asili Nido e per la corretta gestione del Servizio di Ristorazione del
Comune di Corsico. CPV 719000000-7. Periodo: 1 marzo 2016 - 31 maggio 2018. Importo Euro 139.655,00 IVA esclusa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI GIURIDICHE, ECONOMICHE, FINANZIARIE E TECNICHE: come da bando di
gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per la
ricezione delle offerte: 9/2/2016 ore 14,30. Lingua ITA. Apertura: 11/2/2016 ore 9,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFOMAZIONI. La gara verrà esperita in modalità telematica sulla piattaforma SinTel di ARCA
Regione Lombardia: www.arca.regione.lombardia.it.
Corsico, 17 dicembre 2015
Il dirigente del settore
dott. Marco Papa
T16BFF241 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Settore gare e appalti
Bando di gara
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia - Settore Segreteria Generale e Trasparenza, P.zza
Loggia, 3- Brescia. Tel. 030.2977374 - Fax 030.2977522.
SEZIONE II.1) Oggetto dell’appalto: Contratto di disponibilità di magazzini, archivi e depositi comunali suddiviso in tre
lotti: Lotto 1) Magazzini per materiale economale/stradale/arredo urbano e laboratorio di stampa CIG 651760629E - Lotto 2)
Archivi Comunali CIG 6517612790 - Lotto 3) Deposito opere d’arte e scenografie CIG 6517619D55. II.2) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: anni 30. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 9.750.000,00 (oneri fiscali esclusi).
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 01/03/16 ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta
pubblica in data: 02/03/16 ore 9:00.
SEZIONE VI.3) Bando integrale e documentazione completa di gara su http://infogare.comune.brescia.it/ e presso la
stazione appaltante.
Il responsabile del settore segreteria generale e trasparenza
dott.ssa Elisabetta Begni
T16BFF242 (A pagamento).

COMUNE DI SIENA
Bando di gara - Procedura aperta
Affidamento della fornitura di un misuratore di velocità - CIG 6512109A57. Importo: Euro 72.000,00. Procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 D.Lgs. 163/2006. Presentazione offerte:
ore 12,00 del 28/01/2016. Apertura gara: 29/01/2016 ore 9,30. Documentazione consultabile www.comune.siena.it.
Informazioni Comando di Polizia Municipale (Tel. 0577-292539, Fax 0577-292580). RUP: Dott.ssa Simona Sestini
(tel. 0577/292551).
Il responsabile
dott.ssa Chiara Ravenni
T16BFF258 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER CONTO
DEL COMUNE PADERNO DUGNANO (MI)
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Ente Appaltante: Centrale unica di committenza per conto del Comune Paderno Dugnano (MI) - Via Grandi, 15 - 20037
Paderno Dugnano (MI) - Tel. 02/910041 - Fax. 02/91004406;
Determinazione a contrarre: n. 955/PT del 23/12/2015;
Oggetto: appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione di alcune vie del territorio con abbattimento barriere architettoniche - CUP: E67H15001910004 - CIG: 6542842C03;
Responsabile del Procedimento di gara Centrale unica di committenza: Arch. Mauro Papi; Responsabile del Procedimento in esecuzione: Arch. Matteo Moroni;
Importo complessivo appalto: Euro 818.730,00 oltre IVA, così articolato: per lavori Euro 744.930,00 soggetto a ribasso
d’asta, oltre oneri della sicurezza di Euro 47.200,00 non soggetti a ribasso, pertanto complessivi Euro 792.130,00, a cui si
sommano le spese per la progettazione esecutiva stimate in Euro 26.600,00 soggetto a ribasso, oltre contributi Cassa professionale ed IVA;
Requisiti di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara;
Finanziamento: mezzi propri; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Termine ricezione
offerte: ore 12,00 del 14/03/2015 c/o l’Ufficio Protocollo Via Grandi 15, Paderno Dugnano. Apertura buste; in seduta pubblica il giorno 15/03/2015. I termini e le modalità sono previsti nel bando di gara pubblicato all’Albo Pretorio del Comune,
sui siti dell’Ente, della Regione Lombardia e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Paderno Dugnano, lì 31/12/2015 prot. n. 69743.
Il responsabile del procedimento gara
arch. Mauro Papi
Il direttore
Franca Rossetti
T16BFF263 (A pagamento).

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Estratto bando di gara - CIG 653947517D
SEZIONE I: Ente appaltante: Comune di Quartu Sant’Elena Via Eligio Porcu 09045 Tel. 07086012613/2362 Fax 825637
ufficio.economato@comune.quartusantelena.ca.it www.comune.quartusantelena.ca.it
SEZIONE II: Oggetto: servizio di pulizia degli immobili del Comune di Quartu Sant’Elena. Importo compl.vo a base di
gara: E. 1.050.000,00. Durata: 36 mesi.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte: 17/02/16
ore 13. Apertura: 18/02/16 ore 10.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 05/01/2016.
Il dirigente del settore bilancio economato contabilità
Patrizia Contini
T16BFF269 (A pagamento).
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COMUNE DI CARDEDU
Servizio tecnico LL.PP. ed urbanistica
Estratto bando di gara - Interventi di difesa idraulica del fiume Pelau e affluente
- CUP H53E11000140002 - CIG 6375478ADF
Si rende noto che è stato pubblicato il bando di gara per l’aggiudicazione della progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza ed esecuzione lavori dell’intervento “Interventi di difesa idraulica del fiume Pelau e affluente” CPV
71242000-6. Importo a base d’asta: E. 1.653.375,24.
Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per ricezione offerte: 07/03/16.
Copia integrale del bando e di tutti gli atti di gara sono visibili all’Albo pretorio, sul profilo committente www.comunedicardedu.it e all’Ufficio tecnico comunale in Via Municipio 5 Cardedu (OG) tel. 0782/75740
Il responsabile del servizio tecnico
geom. Paola Lorrai
T16BFF270 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
U.O acquisti e gare
Bando di gara
Sezione I I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Piacenza, Piazza Cavalli 2 - 29100 Piacenza, punti di contatto: U.O. Acquisti e Gare, tel.: 0523492030 - fax: 0523492146, - posta elettronica: sergio.fuochi@comune.piacenza.it, indirizzo internet: www.comune.piacenza.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il
capitolato d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte
vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
autorità locale;
Sezione II II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento dei servizi
postali del Comune di Piacenza per il periodo dal 1 luglio 2016 e comunque dalla data del verbale di consegna al 30 giugno 2017 II.1.2) Tipo di appalto: appalto di servizi; categoria di servizi: n.27; Luogo principale di esecuzione: territorio del
Comune di Piacenza; II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: cfr sopra al punto
II.1.1; II.1.6) CPV: 6410000-0; II.1.8) Divisione in lotti: no; II.2.1) Quantitativo totale dell’appalto: Importo complessivo
Euro 131.755,8 esclusa IVA II.3) Durata dell’appalto: dal: 1 luglio 2016 e comunque dalla data del verbale di consegna al
30 giugno 2017
Sezione III III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: per la partecipazione alla gara, cauzione provvisoria pari ad Euro
2.635,12; all’aggiudicatario verrà richiesta una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto contrattuale; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: finanziamento con mezzi propri del Comune di Piacenza; III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: a sensi dell’art. 37 del
D.Lgs. 12/4/2006, n. 163. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale - III.2.2) Capacità economica e finanziaria - III.1.1.3) Capacità tecnica Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: si rimanda al bando integrale pubblicato sul sito internet: www.
comune.piacenza.it.
Sezione IV IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.1.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; i criteri sono specificati nel capitolato IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 15/02/2016 Ora:
12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: fino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: Data: 16/02/2016 Ora: 09:30 Luogo: Comune di Piacenza - piazza Cavalli 2; persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle ditte concorrenti o persone delegate. Sezione VI VI.3) Informazioni supplementari: le Norme di gara e il Capitolato Speciale d’appalto sono disponibili presso l’indirizzo di cui al precedente punto I.1 e sono scaricabili dal sito internet www.comune.piacenza.it. Responsabile del procedimento: dott. Ermanno
Lorenzetti. Determina a contrattare n.1964 del 17/12/2015. Le comunicazioni inerenti l’appalto verranno inviate a mezzo
telefax. E/o tramite posta certificata. Codice Identificativo di Gara (CIG): 6545850E4A.
Responsabile del procedimento
dott. Ermanno Lorenzetti
T16BFF286 (A pagamento).
— 20 —

11-1-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 3

COMUNE DI FROSINONE
Bando di gara - CUP E46J15000450007 - CIG 65075529C9
Oggetto: Affidamento concessione di lavori pubblici di progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione e completamento dello stadio Casaleno e successiva gestione dell’intero complesso.
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 3396 del 07.12.2015, il Comune di Frosinone - Settore Lavori Pubblici - indice una gara a livello europeo per l’affidamento dell’appalto in concessione di lavori pubblici di progettazione ed
esecuzione dei lavori di ristrutturazione e completamento dello Stadio Casaleno e successiva gestione
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del
D.Lgs n. 163/2006, così come vigente;
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad Euro 8.060.000,00 di cui Euro 550.000,00 relativi ad oneri per la sicurezza, Euro 610.000,00 per spese tecniche ed Euro 1.550.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione;
Termine di presentazione delle candidature aventi ad oggetto: “Concessione di lavori pubblici di progettazione ed esecuzione dei lavori di ristrutturazione e completamento dello stadio Casaleno e successiva gestione” da presentare all’Ufficio
protocollo del Comune di Frosinone - piazza VI Dicembre: ore 12.00 del giorno 23.02.2016.
Data di apertura dei plichi: ore 11,30 del giorno 25.02.2016 in seduta pubblica nella sede comunale di Via Armando Fabi.
Il bando di gara è stato inviato in data 09.12.2015 alla GUUE;
Gli atti di gara e la modulistica sono estraibili dal sito istituzionale www.comune.frosinone.it.
Il dirigente del settore LL.PP.
arch. Francesco Acanfora
Il dirigente del settore governance
dott. Andrea Manchi
T16BFF291 (A pagamento).

COMUNE DI SIENA
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Siena - Piazza Il Campo 1 - 53100 Siena - tel.: 0577/292309
- fax: 0577/292417 - e-mail: pubblicazione@comune.siena.it. Documentazione consultabile su www.comune.siena.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.5) Breve descrizione: Servizio di gestione della casa d’accoglienza per minori Il Faro - CIG: 652910323E. II.2.1)
Quantitativo o entità totale: Euro 620.212,00 oltre IVA. II.3) Durata dell’appalto: 2 anni.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termini per il ricevimento delle offerte: 17.02.2016, ore 12:00. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 18.02.2016,
ore 9:30. Luogo: Siena.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.5) Data di spedizione alla GUUE: 07.01.2016.
Il responsabile
dott.ssa Chiara Ravenni
T16BFF296 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA UNIONE COMUNI SERRE SALENTINE
Provincia di Lecce
Bando di gara - CIG 6537645B50 - CUP B87E15000170006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza Serre Salentine - Via A.Moro
2 73040 - Aradeo (LE) Tel. 0836.552583 - Fax 0836.554008 PEC:: protocollo.comune.aradeo@pec.rupar.puglia.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: esecuzione lavori di costruzione di alloggi Edilizia Residenziale Pubblica e
urbanizzazione primaria newl Comune di Neviano (LE) II.1: ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo complessivo dell’appalto:
Euro. 921.038,96, di cui: esecuzione di lavori (ribasso): Euro. 900.000,00, oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso):
Euro. 21.038,96.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Categ..
prev. SOA OG1 - classifica III.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art.83
D.Lgs.163/2006 -Termine ricezione offerte 22.2.2016, ore 12,00 - Apertura offerte nella data che sarà comunicata ai concorrenti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Documentazione di gara pubblicata su http://www.comune.aradeo.le.it e
http://www.comune.neviano.le.it e disponibile, unitamente alle informazioni e agli atti connessi, c/o il settore tecnico del
Comune di Neviano nei giorni e orari di ufficio.
Responsabile del Procedimento: ing. R.Alessandro Verona.
Il responsabile della C.U.C. - Serre Salentine
ing. Salvatore Donadei
T16BFF297 (A pagamento).

CENTRALE UNICA APPALTANTE DELLA VALLE D’ITRIA
Estratto di bando di gara - Procedura aperta - CIG 6538716F20
1) Stazione appaltante: Centrale Unica Appaltante della Valle D’Itria Piazza Roma 32 - Martina Franca - tel. 080/4836111
Fax 080/4805706.
2) Oggetto e entità del servizio- “Realizzazione e gestione del centro informagiovani del comune di Martina Franca”
per la durata di anni 3 con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. Importo per il triennio Euro. 94.057,38 Iva
esclusa.
3) Termine di ricezione delle offerte: Entro le ore 12,00 del 29 gennaio 2016, presso l’indirizzo del punto 1).
4) Seduta pubblica - Ore 10,00 del 02 febbraio 2016 presso l’Ufficio del Dirigente del Settore. Possono assistere legali
rappresentanti, procuratori o incaricati dei concorrenti.
5) Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi di quanto previsto dall’art. articolo 83
del Codice dei contratti
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara e nel capitolato scaricabili
dal sito Web http://www.comune.martina-franca.ta.it.
Il dirigente
dott.ssa Michelina Silvestri
T16BFF305 (A pagamento).

COMUNE DI STINTINO
(Provincia di Sassari)
Bando di gara
CUP: D66G15000740004 - CIG: 6495916775
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Stintino, via Torre Falcone n. 26 - 07040 Stintino (SS); www.comune.
stintino.ss.it
I.2) Tel. 079-522000-522011, fax: 079523628; areatecnica2@comune.stintino.ss.it
II.1.5) Servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico.
II.2.1) Importo a base di gara, soggetto a ribasso, al netto di I.V.A.: € 97.000,00; oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: € 3.000,00; importo complessivo appalto: € 100.000,00 + I.V.A. annui.
II.3) Durata: 1 anno (prorogabile di un ulteriore anno).
III.1.1) Cauzione: modalità di presentazione e importi indicati nel disciplinare.
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III.1.2) Finanziamento: fondi comunali.
IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.3) Copia del bando integrale e degli altri documenti amministrativi, sono consultabili sul sito Internet: www.
comune.stintino.ss.it.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 30 gennaio 2016, ore 12.
IV.3.8) Apertura offerte: 2 febbraio 2016, ore 10.
VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale di gara e allegati.
Il responsabile del procedimento
ing. Giuseppe Mundula
TU16BFF62 (A pagamento).

PIANO DI ZONA AMBITO S6 - COMUNE DI BARONISSI - CAPOFILA
Bando di gara per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale
per anziani non autosufficienti non in ADI
Il responsabile/coordinatore indice procedura aperta (art. 55 decreto legislativo n. 163/2006, articoli 3 e 28, direttiva
2004/18) con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinata dall’art. 53, c. 1, lettera a) della Direttiva
31/03/2004 n. 2004/18/CE, dall’art. 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 marzo 2001, dagli
articoli 81, comma 1 e 83 del decreto legislativo n. 163/2006, dall’art. 44 della L.R. n. 03/07, e dalla delibera regionale
n. 1079\2002 per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto; Importo a base d’asta € 141.636,00
Scadenza offerte 15° giorno dalla pubblicazione del bando sulla GURI Finanziamento: P.A.C. 2013 Piano di Azione e
Coesione - Servizi di Cura per gli Anziani.
Il Bando integrale sarà pubblicato all’Albo On Line del Comune di Baronissi, all’Albo on line dei comuni afferente al
Piano di Zona S6 e sul sito internet del Comune di Baronissi www.comune.baronissi.sa.it per 15 consecutivi dalla data di
pubblicazione sulla G.U.R.I.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Antonio Pisapia.
Baronissi, 21 dicembre 2015
Il responsabile
dott. Antonio Pisapia
TU16BFF74 (A pagamento).

PIANO DI ZONA AMBITO S6 - COMUNE DI BARONISSI - CAPOFILA
Bando di gara per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare integrata per anziani non autosufficienti
Il responsabile/coordinatore indice Procedura aperta (art. 55 decreto legislativo n. 163/2006, articoli 3 e 28, direttiva
2004/18) con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, disciplinata dall’art. 53, c. 1, lettera a) della Direttiva
31 marzo 2004 n. 2004/18/CE, dall’art. 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31.3.2001, dagli
articoli 81, comma 1 e 83 del decreto legislativo n. 163/2006, dall’art. 44 della L.R. n. 03/07, e dalla delibera regionale
n. 1079\2002 per l’affidamento del servizio di cui all’oggetto; Importo a base d’asta € 206.815,56,
Scadenza offerte 15° giorno dalla pubblicazione del bando sulla G.U.R.I.
Finanziamento: P.A.C. 2013 Piano di Azione e Coesione - Servizi di Cura per gli Anziani.
Il Bando integrale sarà pubblicato all’Albo On Line del Comune di Baronissi, all’Albo on line dei comuni afferente al
Piano di Zona S6 e sul sito internet del Comune di Baronissi www.comune.baronissi.sa.it per 15 consecutivi dalla data di
pubblicazione sulla G.U.R.I.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Antonio Pisapia.
Baronissi, 21 dicembre 2015
Il responsabile
dott. Antonio Pisapia
TU16BFF75 (A pagamento).
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COMUNE DI CUNEO
Settore Contratti e personale
Tel. 0171 444.244

Estratto bando di gara - Forniture
Il Comune di Cuneo intende affidare mediante procedura aperta la fornitura di sistemi per consultazione, conservazione e
archiviazione dei beni librari e documentali per il palazzo Santa Croce [C.I.G. 6533243AAB — C.U.P. B29D15001180004].
Entità totale dell’appalto: € 151.140,43. Termine per l’esecuzione della prestazione: 60 [sessanta] giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di stipula del contratto. Termine presentazione offerte: ore 12 del 4 marzo 2016. Responsabile del
procedimento: Giraudo dott. Bruno — Determinazione a contrarre n. 1925 del 23 dicembre 2015. Documenti di gara: www.
comune.cuneo.gov.it.
Cuneo, 30 dicembre 2015
Il dirigente
Rinaldi Giorgio
TU16BFF76 (A pagamento).

COMUNE DI CUNEO
Settore Contratti e personale
Tel. 0171 444.244

Estratto bando di gara - Forniture
Il Comune di Cuneo intende affidare mediante procedura aperta la fornitura di sistemi e strutture per la conservazione di
beni artistici e archeologici [C.I.G. 6537627C75 - C.U.P. B29D15001180004]. Entità totale dell’appalto: € 173.640,90. Termine per l’esecuzione della prestazione: 60 [sessanta] giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di stipula del
contratto. Termine presentazione offerte: ore 12 del 04/03/2016. Responsabile del procedimento: Giraudo dott. Bruno - Determinazione a contrarre n. 1919 del 22 dicembre 2015. Documenti di gara: www.comune.cuneo.gov.it.
Cuneo, 30 dicembre 2015
Il dirigente
Rinaldi Giorgio
TU16BFF78 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara CIPE n. 03/2015
1) Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Napoli - Direzione Amministrativa gestione Funzionamento
edifici scolastici II grado, via Don Bosco n. 4/f Napoli; indirizzo Internet: www.cittametropolitana.na.it.
2) Oggetto dell’appalto: lavori di messa in sicurezza, prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli
elementi anche non strutturale degli edifici scolastici suddivisi in n. 22 lotti, distinti e indipendenti, come elencati nell’allegato
B al bando (reperibile sul Portale Gare dell’Ente)- Delibera Cipe n. 6/2012. Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti.
3) Procedura di aggiudicazione: procedura telematica ristretta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e del D.P.R.
n. 207/2010.
4) Importo lavori e descrizione: quantitativo o entità totale: € 4.912.695,56 oltre I.V.A. Descrizione dei lavori: come
specificata nei relativi capitolati. Luogo di esecuzione: come specificato nell’allegato B al bando. Classificazione dei lavori:
come specificati nel disciplinare di gara, Allegato - Definizione lotti e relative informazioni.
5) Termine di esecuzione: come specificati nel disciplinare di gara, Allegato - Altre informazioni.
6) Finanziamenti e pagamenti: i lavori sono finanziati con fondi dell’Amministrazione. I pagamenti avverranno come
specificato nel disciplinare di gara, Allegato - Altre informazioni.
7) Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34, del decreto
legislativo n. 163/2006. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel disciplinare di gara al par. Premessa - Dati
principali dell’appalto.
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8) Criterio di aggiudicazione e procedimento di gara: i lavori verranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 82, comma 2 lett. a), del decreto legislativo n. 163/2006, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte
anomale di cui al successivo art. 122, comma. 9. Termine e indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione: ore 8 del
giorno 29 gennaio 2016 - https://garetelematiche.cittametropolitana.na.it/portale/ Il procedimento di gara è regolamentato al
paragrafo 5 del disciplinare di gara. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
9) Subappalto: ammesso con le modalità previste nel disciplinare di gara.
10) Cauzione provvisoria: come specificato nel disciplinare di gara, Allegato - Definizione lotti e relative informazioni.
11) Altre informazioni: si applica l’art. 122, comma 6, lett. g), del decreto legislativo n. 163/2006. I lotti d’importo
superiore a € 250.000,00 sono sottoposti agli obblighi e clausole del Protocollo di Legalità sottoscritto il 1° agosto 2007 tra
la Provincia e il Prefetto di Napoli. Responsabile unico del procedimento: come specificato nel disciplinare di gara, Allegato
- Altre informazioni. Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nella Premessa - Norme
generali del disciplinare. Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara contenente
le norme integrative del bando, al capitolato speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito Internet
della stazione appaltante: www.cittametropolitana.na.it ai link Portale Gare o https://garetelematiche.cittametropolitana.na.it/
portale/. Data validazione dei progetti relativi al presente appalto: come specificato nel disciplinare di gara, Allegato - Altre
informazioni. Procedure e termini di ricorso: al TAR Campania, sede di Napoli, piazza Municipio n. 64 - 80133 Napoli (NA),
nei termini indicati dall’art. 120, 5° comma, del decreto legislativo n. 104/2010.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TU16BFF96 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara CIPE n. 04/2015
1) Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Napoli - Direzione Amministrativa gestione Funzionamento
edifici scolastici II grado, via Don Bosco n. 4/f Napoli; indirizzo Internet: www.cittametropolitana.na.it.
2) Oggetto dell’appalto: lavori di messa in sicurezza e prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità
degli elementi anche non strutturale degli edifici scolastici suddivisi in n. 6 lotti, distinti e indipendenti, come elencati nell’allegato B al bando (reperibile sul Portale Gare dell’Ente) - Delibera Cipe n. 6/2012. Le offerte possono essere presentate per
tutti i lotti.
3) Procedura di aggiudicazione: procedura telematica ristretta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e del D.P.R.
n. 207/2010.
4) Importo lavori e descrizione: quantitativo o entità totale: € 1.400.809,73 oltre I.V.A. Descrizione dei lavori: come
specificata nei relativi capitolati. Luogo di esecuzione: come specificato nell’allegato B al bando Classificazione dei lavori:
come specificati nel disciplinare di gara, Allegato - Definizione lotti e relative informazioni.
5) Termine di esecuzione: come specificati nel disciplinare di gara, Allegato - Altre informazioni.
6) Finanziamenti e pagamenti: i lavori sono finanziati con fondi dell’Amministrazione. I pagamenti avverranno come
specificato nel disciplinare di gara, Allegato - Altre informazioni.
7) Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34, del decreto
legislativo n. 163/2006. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel disciplinare di gara al par. Premessa - Dati
principali dell’appalto.
8) Criterio di aggiudicazione e procedimento di gara: i lavori verranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base di gara, tranne
che per il lotto n 2 per cui è determinato mediante offerta a prezzi unitari, con applicazione dell’esclusione automatica delle
offerte anomale di cui al successivo art. 122, comma. 9. Termine e indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione:
ore 8 del giorno 29 gennaio 2016 - https://garetelematiche.cittametropolitana.na.it/portale/. Il procedimento di gara è regolamentato al paragrafo 5 del disciplinare di gara. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
9) Subappalto: ammesso con le modalità previste nel disciplinare di gara.
10) Cauzione provvisoria: come specificato nel disciplinare di gara, Allegato - Definizione lotti e relative informazioni.
11) Altre informazioni: si applica l’art. 122, comma 6, lett. g), del decreto legislativo n. 163/2006. I lotti d’importo
superiore a € 250.000,00 sono sottoposti agli obblighi e clausole del Protocollo di Legalità sottoscritto il 1° agosto 2007 tra la
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Provincia e il Prefetto di Napoli. Responsabile unico del procedimento: ing. Antonio Peluso. Informazioni, visione e accesso
alla documentazione di gara: come indicato nella Premessa - Norme Generali del disciplinare. Per tutto quanto non previsto
dal presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara contenente le norme integrative del bando, al capitolato speciale
ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito Internet della stazione appaltante: www.cittametropolitana.
na.it ai link Portale Gare o https://garetelematiche.cittametropolitana.na.it/portale/. Data validazione del progetto relativo al
presente appalto: come specificato nel disciplinare di gara, Allegato - Altre informazioni. Procedure e termini di ricorso: al
TAR Campania, sede di Napoli, piazza Municipio n. 64 - 80133 Napoli (NA), nei termini indicati dall’art. 120, 5° comma,
del decreto legislativo n. 104/2010.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TU16BFF97 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara CIPE n. 01/2015
1) Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Napoli - Direzione Amministrativa gestione funzionamento
edifici scolastici II grado, via Don Bosco n. 4/f Napoli; indirizzo Internet: www.cittametropolitana.na.it.
2) Oggetto dell’appalto: lavori di messa in sicurezza e prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità
degli elementi anche non strutturale degli edifici scolastici suddivisi in n. 20 lotti, distinti e indipendenti, come elencati
nell’allegato B al bando (reperibile sul Portale Gare dell’Ente) - Delibera Cipe n. 6/2012. Le offerte possono essere presentate
per tutti i lotti.
3) Procedura di aggiudicazione: procedura telematica ristretta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e del D.P.R.
n. 207/2010.
4) Importo lavori e descrizione: quantitativo o entità totale € 1.772.519,97 oltre I.V.A. Descrizione dei lavori: come
specificati nei relativi capitolati. Luogo di esecuzione: come specificato nell’allegato B al bando. Classificazione dei lavori:
come specificati nel disciplinare di gara, Allegato - Definizione lotti e relative informazioni.
5) Termine di esecuzione: come specificati nel disciplinare di gara, Allegato - Altre informazioni.
6) Finanziamenti e pagamenti: i lavori sono finanziati con fondi dell’Amministrazione. I pagamenti avverranno come
specificato nel disciplinare di gara, Allegato - Altre informazioni.
7) Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34, del decreto
legislativo n. 163/2006. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel disciplinare di gara al par. Premessa - Dati
principali dell’appalto.
8) Criterio di aggiudicazione e procedimento di gara: i lavori verranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 82, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 163/2006, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte
anomale di cui al successivo art. 122, comma. 9. Termine e indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione: ore 8 del
giorno 28 gennaio 2016 - https://garetelematiche.cittametropolitana.na.it/portale/. Il procedimento di gara è regolamentato al
paragrafo 5 del disciplinare di gara. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
9) Subappalto: ammesso con le modalità previste nel disciplinare di gara.
10) Cauzione provvisoria: come specificato nel disciplinare di gara, Allegato - Definizione lotti e relative informazioni.
11) Altre informazioni: si applica l’art. 122, comma 6, lett. g), del decreto legislativo n. 163/2006. Responsabile unico
del procedimento: come specificato nel disciplinare di gara, Allegato - Altre informazioni. Informazioni, visione e accesso
alla documentazione di gara: come indicato nella Premessa - Norme generali del disciplinare. Per tutto quanto non previsto
dal presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara contenente le norme integrative del bando, al capitolato speciale
ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito Internet della stazione appaltante: www.cittametropolitana.
na.it ai link Portale Gare o https://garetelematiche.cittametropolitana.na.it/portale/. Data validazione dei progetti relativi al
presente appalto: come specificato nel disciplinare di gara, Allegato - Altre informazioni. Procedure e termini di ricorso: al
TAR Campania, sede di Napoli, piazza Municipio n. 64 - 80133 Napoli (NA), nei termini indicati dall’art. 120, 5° comma,
del decreto legislativo n. 104/2010.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TU16BFF98 (A pagamento).
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CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Bando di gara CIPE n. 02/2015
1) Amministrazione aggiudicatrice: Città Metropolitana di Napoli - Direzione Amministrativa gestione Funzionamento
edifici scolastici II grado, via Don Bosco n. 4/f Napoli; indirizzo Internet: www.cittametropolitana.na.it.
2) Oggetto dell’appalto: lavori di messa in sicurezza e prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità
degli elementi anche non strutturale degli edifici scolastici suddivisi in n. 11 lotti, distinti e indipendenti, come elencati
nell’allegato B al bando (reperibile sul Portale Gare dell’Ente) - Delibera Cipe n. 6/2012. Le offerte possono essere presentate
per tutti i lotti.
3) Procedura di aggiudicazione: procedura telematica ristretta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e del D.P.R.
n. 207/2010.
4) Importo lavori e descrizione: quantitativo o entità totale: € 2.683.896,30 oltre I.V.A. Descrizione dei lavori: come
specificata nei relativi capitolati. Luogo di esecuzione: come specificato nell’allegato B al bando. Classificazione dei lavori:
come specificati nel disciplinare di gara, Allegato - Definizione lotti e relative informazioni.
5) Termine di esecuzione: come specificati nel disciplinare di gara, Allegato - Altre informazioni.
6) Finanziamenti e pagamenti: i lavori sono finanziati con fondi dell’Amministrazione. I pagamenti avverranno come
specificato nel disciplinare di gara, Allegato - Altre informazioni.
7) Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34, del decreto
legislativo n. 163/2006. Le condizioni minime di partecipazione sono riportate nel disciplinare di gara al par. Premessa - Dati
principali dell’appalto.
8) Criterio di aggiudicazione e procedimento di gara: i lavori verranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso,
inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso unico sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi
dell’art. 82, comma 2, lett. a), del decreto legislativo n. 163/2006, con applicazione dell’esclusione automatica delle offerte
anomale di cui al successivo art. 122, comma 9. Termine e indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione: ore 8 del
giorno 28 gennaio 2016 - https://garetelematiche.cittametropolitana.na.it/portale/. Il procedimento di gara è regolamentato al
paragrafo 5 del disciplinare di gara. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
9) Subappalto: ammesso con le modalità previste nel disciplinare di gara.
10) Cauzione provvisoria: come specificato nel disciplinare di gara, Allegato - Definizione lotti e relative informazioni.
11) Altre informazioni: si applica l’art. 122, comma 6, lett. g), del decreto legislativo n. 163/2006. I lotti d’importo
superiore a € 250.000,00 sono sottoposti agli obblighi e clausole del Protocollo di Legalità sottoscritto il 1° agosto 2007 tra
la Provincia e il Prefetto di Napoli. Responsabile unico del procedimento: come specificato nel disciplinare di gara, Allegato
- Altre informazioni. Informazioni, visione e accesso alla documentazione di gara: come indicato nella Premessa - Norme
Generali del disciplinare. Per tutto quanto non
previsto dal presente bando si fa riferimento al disciplinare di gara contenente le norme integrative del bando, al capitolato speciale ed a tutti gli altri atti di gara disponibili gratuitamente sul sito Internet della stazione appaltante: www.cittametropolitana.na.it ai link Portale Gare https://garetelematiche.cittametropolitana.na.it/portale/. Data validazione dei progetti
relativi al presente appalto: come specificato nel disciplinare di gara, Allegato - Altre informazioni. Procedure e termini di
ricorso: al TAR Campania, sede di Napoli, piazza Municipio n. 64 - 80133 Napoli (NA), nei termini indicati dall’art. 120,
5° comma, del decreto legislativo n. 104/2010.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TU16BFF100 (A pagamento).
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COMUNE DI LATINA

Sede: piazza del Popolo 1 - 04100 Latina - Italia
Punti di contatto: servizio.gare@pec.comune.latina.it
Codice Fiscale: 00097020598
Bando di gara - Affidamento del servizio assicurativo Rc Patrimoniale dell’Ente - CIG 6527362585
Importo appalto € 180.000,00; cauzione provvisoria € 3.600,00.
Procedura aperta; criterio di aggiudicazione prezzo più basso ex art. 82 del d.lgs.163/2006.
Termine ricevimento offerte ore 13:00 del 29/01/16; apertura offerte ore 10:00 del 02/02/16.
Documentazione disponibile all’indirizzo http://www.comune.latina.it/c-641/servizi
Il dirigente
dott.ssa Emanuela Pacifico
TX16BFF106 (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
Bando di gara - Affidamento servizio assicurativo Polizza Infortuni bambini
frequentanti asili nido comunali - CIG 6530279CB2
Importo appalto € 7.500,00; cauzione provvisoria € 150,00.
Procedura aperta; criterio di aggiudicazione prezzo più basso ex art. 82 del d.lgs.163/2006.
Termine ricevimento offerte ore 13:00 del 02/02/16; apertura offerte ore 10:00 del 04/02/16.
Documentazione disponibile all’indirizzo http://www.comune.latina.it/c641/servizi
Il dirigente
dott.ssa Emanuela Pacifico
TX16BFF107 (A pagamento).

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

AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA
Avviso pubblico per la selezione di soggetti interessati all’affidamento in concessione demaniale marittima del Fabbricato
Demaniale 214 (ex Compendio Ligabue) ed aree ad esso pertinenziali, sito a Venezia Santa Croce n. 499, Sez. Portuale
S. Andrea nei pressi di piazzale Roma.
L’Autorità Portuale di Venezia rende noto che è stato pubblicato l’Avviso Pubblico per la selezione di soggetti interessati
all’affidamento in concessione demaniale marittima del fabbricato demaniale 214 ed aree ad esso pertinenziali, sito a Venezia
- S. Andrea, nei pressi di Piazzale Roma.
Le proposte saranno valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ultimo per la presentazione delle proposte: entro le ore 12 del 2 febbraio 2016.
Responsabile per il Procedimento: Dott. Giorgio Calzavara.
L’avviso pubblico viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Venezia ed è disponibile sul sito internet http://
www.port.venice.it dell’Autorità Portuale di Venezia, sezione Amministrazione Trasparente.
Per eventuali chiarimenti contattare la Direzione Affari Istituzionali e Demanio dell’APV tel. +39 041 5334782.
Il presidente
prof. Paolo Costa
TU16BFG49 (A pagamento).
— 28 —

11-1-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 3

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA
Sede: via A. Da Brescia, 1 - 21052 Busto Arsizio
www.aobusto.it - Tel. 0331/699111 - Fax 0331/699411
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03510190121
Bando di gara
Sezione I: Stazione Appaltante: Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto Arsizio” ora ASST della Valle Olona
- Via A. Da Brescia 1 21052 Busto Arsizio- IT. Posta elettronica: provveditorato@aobusto.it - amarazzi.provv@aobusto.it
Indirizzo internet: www.aobusto.it. Per info tel: +39 0331/699.946 Fax: +39 0331/699.947.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Procedura aperta aggregata, mediante sistema di intermediazione telematica Sintel,
per la fornitura in service di sistema diagnostico completo per l’esecuzione di esami di immunoematologia eritrocitaria con
metodo di sedimentazione su colonna utilizzabile in automatico e in manuale occorrente al Servizio di Immunoematologia e
Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliera di Busto Arsizio (capofila) e Azienda Ospedaliera di Gallarate (mandante),
per un periodo di anni cinque.(N. GARA 6267549 CIG N. 65122216C5)
Entità appalto: Il valore stimato complessivo dell’appalto è pari ad Euro 1.390.720,00 (Iva esclusa) comprensivo di oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso.
Durata dell’appalto: anni cinque.
Sezione III: Condizioni di partecipazione: indicate nei documenti di gara.
Sezione IV: Tipo di procedura: aperta aggregata, in forma telematica. Aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 22.02.2016. Modalità di apertura delle offerte: ore 10:30
del 23.02.2016
Sezione VI: Informazioni complementari: Partecipazione alla gara vincolata all’utilizzo della piattaforma Sintel su
www.arca.regione.lombardia.it.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Maria Marazzi
Bando Integrale inviato alla GUCE: 30.12.2015.
Il responsabile s.a. provveditorato economato
dott.ssa Anna Maria Marazzi
T16BFK224 (A pagamento).

I.N.R.C.A.
Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio trasporto e accompagnamento pazienti
e servizio trasporto salme intraospedaliero da svolgersi presso il P.O.R. di Ancona
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione ufficiale: I.N.R.C.A. Istituto Nazionale
di Riposo e Cura per Anziani V.E.II. Indirizzo postale: Via S. Margherita,5. Città: Ancona. Codice postale: 60124. Paese:
Italia. Punti di contatto: Telefono - 0718004749. All’attenzione di: Raffaella Monaci. Posta elettronica: r.monaci@inrca.it
Fax: 0718004755
o 07135941. Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice: www.inrca.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Altro (Ufficio Protocollo). I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - settore
Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio
trasporto e accompagnamento pazienti intraospedaliero e servizio trasporto salme da svolgersi presso il POR di Ancona.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: (c) Servizi Categoria di servizi: n.2. Luogo principale di esecuzione: Ancona
- codice NUTS: ITE32. II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Affidamento in appalto per un periodo di quattro anni del servizio trasporto e accompagnamento pazienti e servizio trasporto
salme intraospedaliero (CIG 6528044852) da svolgersi presso il POR di Ancona. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli
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appalti): Oggetto principale:85143000. Oggetti complementari: 98370000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione
dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si. II.1.8) Divisioni in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato complessivo, IVA esclusa: Euro 910.865,23 +
eventuale rinnovo Euro 455.432,62. II.2.2) Opzioni: No. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: In sede di presentazione dell’offerta: Attestazione di
avvenuta costituzione delle garanzie a corredo dell’offerta, ai sensi dell’art.9 del disciplinare di gara. In caso di aggiudicazione: costituzione della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 17 del disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento con bilancio dell’Ente.
Pagamenti come precisato nel relativo articolo del Disciplinare di gara. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ammessi raggruppamenti temporanei di imprese ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006. 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: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il fornitore del servizio dovrà essere in possesso del provvedimento di autorizzazione e accreditamento all’esercizio
dell’attività di trasporto sanitario ai sensi dell’art. 26bis della L.R. Marche n.36/98 e smi, e dovrà utilizzare mezzi di sua
proprietà conformi alla normativa nazionale e regionale per il trasporto sanitario. E’ richiesto il requisito dell’assenza di
cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. Per gli altri requisiti si rimanda al capitolato speciale e al disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti:verrà comprovata in sede di presentazione delle dichiarazioni bancarie allegate alla Documentazione Amministrativa punto e) del Disciplinare, ai sensi dell’art.41 comma 1 a) del Dlgs 163/2006. III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda
al punto 4 del fac-simile della dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 e al disciplinare di gara. III.2.4) Appalti riservati:
No. III. 3) Condizioni relative all’appalto di servizi. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? 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) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: Determina n.404/DGEN del 18/12/2015 esecutiva il 18/12/2015. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine
per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 08/02/2016 ore 12.00. Documenti a pagamento: NO. Documentazione disponibile sul sito internet www.inrca.it. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
16/02/2016. ore 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 270 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 18/02/2016 ore 10.00. Luogo: Amministrazione Centrale INRCA Via S. Margherita, 5 Ancona. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si .Chiunque può presenziare, ma hanno diritto di
parola e di richiedere dichiarazioni a verbale soltanto i soggetti che esibiranno al Presidente del Seggio di gara, un documento
idoneo comprovante la loro legittimazione ad agire in nome e per conto delle Ditte partecipanti alla gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: No. VI.3) Informazioni complementari:La documentazione di gara ufficiale può essere visionata presso l’U.O,
Acquisizione Beni e Servizi/Logistica - Via S. Margherita n.5 - Ancona. Può essere ritirata con versamento diretto di E. 5,00
dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00 - oppure scaricata dal sito dell’Ente www.inrca.it. Per ricevere la documentazione tramite
posta celere, deve pervenire domanda all’U.O. Acquisizione Beni e Servizi/Logistica, almeno 10 giorni lavorativi prima della
scadenza di presentazione dell’offerta. Tale domanda è da produrre con attestazione di versamento di E. 10,00= sul c/c postale
n. 18105601, intestato INRCA Ancona. Il capitolato speciale ed il disciplinare di gara contengono tutte le disposizioni ed indicazioni necessarie per la presentazione dell’offerta e sono pubblicati per esteso sul sito www.inrca.it. La procedura in oggetto
è stata impostata secondo le disposizioni dettate dal Codice degli appalti D.Lgs. 12 Aprile 2006 n.163 e dal Regolamento di
attuazione D.P.R. 5 Ottobre 2010, n.207. VI.3.3) Responsabile Unico del procedimento di gara: Dott.ssa Veruschka Nardi.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR
Marche - Piazza Cavour, 29 - 60100 Ancona - Tel.071/206946. Indirizzo Internet: www.giustizia-amministrativa.it. VI.4.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Denominazione ufficiale: I.N.R.C.A.
- Ufficio Legale - Via S. Margherita, 5 60124 Ancona - IT - Tel.071/8004790 fax 071/35941. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 04/01/2016.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Veruschka Nardi
T16BFK232 (A pagamento).
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AZIENDA PER L’ASSISTENZA SANITARIA N. 5 FRIULI OCCIDENTALE - PORDENONE
Bando di gara - CIG 6541386A7C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AAS 5 Friuli Occidentale, Via della vecchia Ceramica 1,
33170; www.ass6.sanita.fvg.it; aas5protgen@certsanita.fvg.it; Ufficio Nuovo Ospedale.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della progettazione esecutiva e realizzazione della cittadella della salute e del
nuovo ospedale di Pordenone (art. 53, c. 2 lett b, D.Lgs. 163/2006). NUTS: ITD41. L’avviso riguarda un appalto pubblico.
L’importo dei lavori e dei servizi in appalto ammonta a Euro 132.311.864,46 netti, compresi oneri sicurezza, come specificato
nella documentazione allegata al bando di gara, cui si aggiungono i lavori opzionali di realizzazione di un centro prelievi di
importo lavori stimato in Euro 1.250.000,00 netti. CPV principale 45215140, secondari 45215000 71322000 71221000. L’appalto non è suddiviso in lotti. Durata: 90 gg. per la progettazione esecutiva e 1650 gg. per l’esecuzione dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Garanzia pari ad Euro 2.646.237,29 (2%). Requisiti lavori: oltre ai requisiti generali, possesso di SOA di cat. e class. adeguate ai
lavori in appalto e cifra di affari pari a 2,5 volte l’importo di gara. Requisiti progettazione: oltre ai requisiti generali, requisito
art. 263, c.1 lett. b, del DPR 207/10 pari a 2 volte e requisito art 263, c. 1 lett. c, pari a 0,8 volte l’importo dei lavori; numero
medio annuo di personale tecnico pari a 2 volte.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa: i criteri sono indicati nel
Disciplinare di gara. Ricevimento offerte: 14/03/16 ore 12 c/o Uff. Protocollo. Prima seduta pubblica: 21/03/16 ore 10. Validità dell’offerta: 270 giorni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Lingua: italiana. L’appalto è soggetto al sistema AVCPASS. Documentazione
reperibile sul sito web aziendale; sul medesimo sito verranno pubblicate le comunicazioni relative alla procedura. Inviato alla
GUCE il 30/12/15. Ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia - Trieste.
Il R.U.P.
ing. Loretta De Col
T16BFK248 (A pagamento).

UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 1 - BELLUNO
Bando di gara - CIG 65448759B3 - CUP B31E15000790001
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Unità Locale Socio Sanitaria n. 1, Via Feltre n. 57 - 32100 Belluno, Indirizzo e-mail: dir.generale@ulss.belluno.it - Tel. 0437516111 - Fax 043727717.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’appalto dei servizi di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dei “lavori per il potenziamento della rete di alimentazione di
emergenza dell’ospedale di Belluno”, con riserva di affidamento anche dei servizi di direzione lavori e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione. Importo complessivo stimato pari ad euro 181.173,00, al netto degli oneri previdenziali e
fiscali. Luogo di esecuzione: Belluno. Non sono ammesse varianti. Durata del contratto: 20 giorni per il progetto preliminare,
30 per il progetto definitivo e 10 per il progetto esecutivo. Per i dettagli si veda disciplinare di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Condizioni minime di partecipazione: si veda disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli elementi
di valutazione indicati nel disciplinare di gara. Richiesta dei documenti e termini per la richiesta: si veda disciplinare di gara
reperibile sul sito internet www.ulss.belluno.it. Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte e termine ultimo di ricevimento: 04/02/2016 ore 12.00. Indirizzo al punto 1. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: presso indirizzo di cui al punto
1 alle ore 10:00 del giorno 23/02/2016. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti
della ditta o loro incaricati muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Modalità di finanziamento: fondi di bilancio dell’ente. Pagamenti: si veda
capitolato speciale. Per ulteriori informazioni si veda il disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Lazzari
T16BFK250 (A pagamento).
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REGIONE LIGURIA
ARS Liguria – Area centrale regionale di acquisto
Bando di gara - CIG 65401552A4
SEZIONE I.1) Ente Appaltante: ARS LIGURIA - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria
15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Agenzia Sanitaria Regionale
SEZIONE II.1.1) Oggetto: Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 163/2006 per la fornitura di Materiale di consumo per
anestesia e rianimazione e cateteri venosi centrali occorrenti alle AA.SS.LL., EE.OO. e I.R.C.C.S. della Regione Liguria e
Valle D’Aosta - Area Vascolare e Loco-regionale; II.1.6) CPV:33171000-9; II.1.8) Lotti: sì II.1.9) Varianti: no II.2.1) Importo:
Euro 8.592.872,00. II.2.2) Opzioni: no II.3) Durata: 36 mesi con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III.1.1) Cauzione provvisoria come previsto dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 III.1.2) come indicate nel Capitolato Speciale di gara III.1.3) ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 III.2) III.2.1) III.2.2) III.2.3) come da disciplinare di
gara.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: Aperta IV.2.1) Criterio: indicati nella documentazione di gara IV.3.1) Numero gara:
6293862 IV.3.4) Ricezione offerte: 15/03/2016 ore 12:00 IV.3.6) Lingua: Italiano IV.3.7) Vincolo: 270 giorni IV.3.8) come
da Disciplinare di gara.
SEZIONE VI.3) atti di gara su sito www.acquistiliguria.it VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova - ITALIA
VI.5) Invio GUCE: 31/12/2015.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T16BFK261 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A.
Avviso relativo ad indizione di procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici
per la fornitura in di comunicatori ad alta tecnologia a controllo oculare per pazienti affetti da SLA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.); Indirizzo: Centro
Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia) - tel. 081- 128174 - fax 0817500012; Punti di contatto: dott.
Savino Mariano - indirizzo e-mail: ufficiogare@pec.soresa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività: Salute
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta per la conclusione
di un Accordo Quadro con più operatori economici per la fornitura in noleggio di comunicatori ad alta tecnologia a controllo
oculare per pazienti affetti da SLA
Tipo di appalto: Forniture (Noleggio) ; Codice NUTS: ITF3
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’Avviso
riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo Quadro con più operatori economici; durata dell’accordo
quadro (in mesi): 12; Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro: Valore stimato, IVA esclusa:
528.000.00 Valuta: EUR
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura in noleggio di comunicatori ad alta tecnologia a controllo oculare per pazienti affetti da SLA
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 33196000
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni, se del caso): Valore stimato, IVA
esclusa: 1.056.000.00 Valuta: EUR
II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: si; Numero di rinnovi possibile: 1
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di Procedura: Aperta
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IV.2.1) Criteri di Aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 12/02/2016 Ora: 12:00
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 15/02/2016 Ora: 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 29/12/2015
Il direttore generale
ing. Renato Di Donna
T16BFK267 (A pagamento).

CENTRO REGIONALE SANT’ALESSIO - MARGHERITA DI SAVOIA PER I CIECHI - ROMA
Bando di gara - CIG 6536874F0F
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centro Regionale Sant’Alessio - Margherita di Savoia per i
Ciechi, Viale C.T. Odescalchi n. 38, 00147 - Roma.
SEZIONE II. OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica per la selezione di un gestore europeo di fondi immobiliari
italiano - o legittimato ad istituire e gestire fondi immobiliari italiani - che provveda alla promozione, istituzione, organizzazione, amministrazione e gestione di un fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso, riservato, per la
valorizzazione del patrimonio immobiliare del Centro Regionale Sant’Alessio - Margherita di Savoia per i Ciechi. CPV:
66140000. Entità dell’appalto: Euro 27.825.000,00. Durata del contratto: 300 mesi.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si veda
la documentazione di gara disponibile sul sito www.santalessio.org.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta - Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per
la ricezione delle offerte: 15/02/2016 ore 12.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Punti di contatto: Dott. Ing. Edmondo Maria Magli, Responsabile del Procedimento Tel.:+39065130181, Fax:+3906513018241, Posta elettronica: protocollo@pec.santalessio.org; Info sul sito: www.
santalessio.org. Invio in GUCE: 30/12/2015. Ricorso: TAR Lazio.
Il direttore generale
avv. Antonio Organtini
T16BFK280 (A pagamento).

INRCA - ANCONA
Istituto nazionale riposo e cura anziani
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione: I.N.R.C.A. Istituto Nazionale Riposo e
Cura Anziani. Indirizzo: Via S.Margherita 5, 60124 Ancona - Italia. Punti di contatto: Ing. Giovanni Madeo Tel.071.800.4012
Fax 071.800.4016 g.madeo@inrca.it - Ing. Andrea Bonfanti Tel.039.92.32.362 Fax 039.92.06.238 a.bonfanti@inrca.it. Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice: www.inrca.it. Ulteriori informazioni disponibili presso: Punti di contatto.
Documentazione di gara disponibile presso l’indirizzo internet: www.inrca.it. Invio offerte: Ufficio Protocollo INRCA
IRCCS Presidio Ospedaliero di Casatenovo, via Monteregio n.13, 23880 Casatenovo (LC). I.2) Tipo di Amministrazione
Aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione dell’intervento di efficientamento energetico
“Ospedale a consumo energetico zero” del presidio ospedaliero di Casatenovo. II.1.2) Tipo di appalto: Lavori - Esecuzione. Luogo di esecuzione: Presidio Ospedaliero INRCA di Casatenovo, via Monteregio n.13, 23880 Casatenovo (LC).
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: realizzazione di opere di manutenzione
straordinaria sull’immobile che ospita il Presidio Ospedaliero e di Ricerca INRCA di Casatenovo (LC), finalizzate all’efficientamento energetico di una struttura che eroga un servizio pubblico. Interventi sull’involucro edilizio individuabili nei
serramenti, nella coibentazione delle facciate e delle coperture; impianti CDZ e relativi alla produzione di energia. II.1.6)
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Lotto1 45321000-3 ; Lotto 2 Oggetto principale 45331000-6 II.1.8) Lotti: Sì. Le
offerte possono essere presentate per uno o più lotti.
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II.1.) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti i lotti): euro 1.130.000,00 (IVA
esclusa). A)di cui per Lotto 1 “Opere edili” importo a corpo euro 552.000,00 (IVA esclusa), oltre euro 79.000,00 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso; B)di cui per Lotto 2 “Impianti” importo a corpo euro 493.000,00 (IVA esclusa), oltre
euro 6.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,”. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 180
giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. CIG lotto 1: 6540675FBE; CIG lotto 2:
6540710CA1.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 11 e 12 del disciplinare di gara Lotto 1 e Lotto 2;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: si rimanda all’art. 1, commi 1.4, 1.5 e 1.6 del Disciplinare di
gara per Lotto 1 e per Lotto 2. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ATI verticale obbligatoria per Lotto 1 “Opere edili” III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta a
condizioni particolari: Sì. L’edificio oggetto dei lavori è un presidio ospedaliero e di ricerca che eroga un pubblico servizio
del SSN. Tale servizio non può essere interrotto durante i lavori.Obbligo di osservanza del Codice Etico Comportamentale
della stazione appaltante, pena la risoluzione del contratto. III.2) Condizioni e requisiti di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: si
rimanda agli artt. 2, 3, 4 e 13 del Disciplinare di gara per Lotto 1 e per Lotto 2. III.2.3) Capacità tecnica Lotto 1: cat.g OG1
(prevalente) cl. II e cat.g OS6 (scorporabile) cl. I ; Lotto 2: OG11 cl. II.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più
basso. L’aggiudicazione avverrà con riferimento al massimo ribasso percentuale sul prezzo complessivo dell’appalto, al netto
degli oneri di sicurezza. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: Determina
N. 389/DGEN del 04/12/2015 IV.3.3) Condizioni per avere il capitolato d’oneri e documenti complementari: si rimanda
all’art.5 del Disciplinare di gara per Lotto 1 e per Lotto 2. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: 15/02/2016 ore 12. IV.1.6) 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: almeno 180 giorni dalla scadenza
del termine indicato per la presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante. IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: si rimanda all’art.18 del Disciplinare di gara per Lotto 1 e per Lotto 2.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Informazioni complementari: Per tutto quanto non espressamente indicato si richiamano i documenti di gara. Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Giovanni Madeo. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Marche - Piazza Cavour, 29 - 60100 Ancona Tel. 071/206946 - www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: I.N.R.C.A. - Ufficio Legale - Via S. Margherita, 5 60124 Ancona - IT - Tel. 071/8004790 - Fax 071/35941.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Giovanni Madeo
T16BFK281 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. DI MODENA
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1.) Denominazione: Azienda USL di Modena capofila
dell’unione d’acquisto con l’Azienda Ospedaliero Universitaria IRCSS di Reggio Emilia, Azienda Usl di Parma e Azienda
Usl di Piacenza; servizio responsabile: Acquisti e Logistica. Indirizzo Via S. Giovanni del Cantone n. 23 C.A.P. 41100
Località/Città Modena Stato Italia Telefono: 059/435902; 059/435921. Telefax: 059/3963801;059/435666. Posta elettronica
(e-mail) a.ferroci@ausl.mo.it; c.rivi@ausl.mo.it; Indirizzo Internet (URL) www.ausl.mo.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: servizio di ritiro, riordino,
scarto, catalogazione, archiviazione, gestione e ricollocazione di documenti cartacei e di cartelle cliniche per le Aziende
dell’Area Vasta Emilia Nord. II.1.2.) Luogo di esecuzione delle prestazioni: Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza e
Provincie. II.1.3) Tipo di appalto: contratto di servizio di gestione dei documenti. Categoria del servizio: servizi di pulizia e
di gestione degli edifici. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) L’importo economico triennale dell’appalto ammonta ad E. 3.150.000,00. L’importo economico quinquennale,
compresa l’opzione dei rinnovi, ammonta ad E. 5.250.000,00.II.2.2) Opzioni: è data facoltà all’offerente di svincolarsi dalla
propria offerta qualora entro il termine massimo di 180 giorni dall’aggiudicazione non si stipuli il contratto. II.3) Durata
Dell’appalto: 36 mesi.S
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste (se pertinente). Cauzione provvisoria del 2% del valore dell’appalto salve le riduzioni di cui
all’art. 75 del D. Lgs n. 163/2006. Cauzione definitiva per l’aggiudicatario del 10% dell’importo netto di assegnazione, salvi
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gli incrementi di cui all’art.113 del D. Lgs n. 163/2006. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: orizzontale; non sono previste attività accessorie. III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie
per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. III.2.1.1) Situazione
giuridica - prove richieste.
Autocertificazioni anche cumulative attestanti quanto segue:
-l’inesistenza delle cause di esclusione dai pubblici appalti di servizi previste dall’art. 45 p.1) e p.2) della Direttiva
CE 04/18;
-l’inesistenza delle forme di controllo o di collegamento con altri operatori economici partecipanti alla gara, ai sensi
dell’art. 2359 c.c.
-che la ditta con più di 15 dipendenti è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
-che la ditta non ha concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo, né ha attribuito incarichi ad ex dipendenti delle
Aziende committenti che abbiano esercitato, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali, ai sensi dell’art.53
c.16 ter del D. Lgs n. 165-2011;
-che i dipendenti ed i collaboratori della ditta si atterrano al Codice di comportamento vigente presso le Aziende committenti. III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste.
Autocertificazioni anche cumulative attestanti quanto segue:
- di essere in possesso di un’adeguata capacità economica e finanziaria, verificabile tramite dichiarazioni bancarie, per
far fronte agli obblighi dell’appalto;
- di avere sottoscritto una polizza assicurativa contro il rischi di impresa. III.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove
richieste.
Autocertificazioni anche cumulative attestanti quanto segue:
-di aver eseguito nell’ultimo triennio servizi di archiviazione documenti per conto terzi, per un importo economico non
inferiore ad Euro 3.150.000,00;
-il possesso di un’adeguata sede per attività archivistica nel territorio di una delle Provincie di Modena, Reggio Emilia,
Parma o Piacenza o ad una distanza massima di 100 km rispetto ai suddetti singoli confini;
-in alternativa a tale ultimo requisito, l’impegno ad aprire detta sede in caso di aggiudicazione dell’appalto;
-di avere nel proprio organico almeno un tecnico con la qualifica di archivista.
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No. III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale
incaricato della prestazione del servizio? Si.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo Di Procedura: ristretta. IV.2) Criteri di aggiudicazione
B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di
B1) prezzo max punti 40, qualità max punti 60. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.4) Scadenza fissata
per la ricezione delle domande di partecipazione: 15 febbraio 2016. IV 3.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: chiunque.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: fermo restando l’integrale possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando in
capo all’impresa che intende partecipare in forma singola, nell’ipotesi di associazione temporanea di imprese il requisito del
fatturato nei servizi di archivistica (Euro 3.150.000,00) dovrà essere posseduto per almeno il 50% dall’impresa mandataria
e per almeno il 10% da ciascuna impresa mandante. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta, purchè valida e congrua; non sono per contro ammesse offerte parziali o in aumento sui prezzi fissati dall’Azienda
Usl di Modena capofila nel capitolato speciale d’appalto. L’appalto non presenta rischi da interferenza. CIG Azienda Usl
Modena:644205257B.CIG Azienda Ospedaliera Reggio Emilia: 6442061CE6.CIG Azienda Usl Parma:644202064F5F. CIG
Azienda Usl Piacenza: 644703880E. Si applica il c.2 bis dell’art. 38 del Codice Appalti, introdotto dalla legge n. 114/2014;
in tal caso la sanzione da applicare sarà dell’uno per mille del valore dell’appalto. Le spese di pubblicazione degli estratti
del bando saranno rimborsate dall’appaltatore entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Le domande di partecipazione andranno
spedite all’indirizzo di cui al punto I.1) racchiuse in busta sigillata e recante all’esterno la scritta: domanda d’invito gara
Aven archiviazione documenti. Le domande non vincolano l’Azienda Usl di Modena capofila, che si riserva inoltre la facoltà
di revocare, sospendere o modificare il bando stesso. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla CE: 4 gennaio 2016.
Il direttore del servizio
dott. Andrea Ferroci
T16BFK292 (A pagamento).
— 35 —

11-1-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 3

REGIONE ABRUZZO
Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo

Sede: Circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo, Italia
Bando di gara - Numero gara simog 6274013
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice - I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Unità Sanitaria Locale
Teramo, Circonvallazione Ragusa, 1 64100 Teramo - Italia - U.O.C. Acquisizione beni e servizi - all’attenzione di: Dott. Vittorio
D’Ambrosio tel.: +39 0861420291 fax: +39 0861420292 indirizzo internet e profilo committente: www.aslteramo.it Il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai
punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale. I.3) Principali settori di
attività: salute. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no. Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita
all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento, in n. 4 lotti, di servizi vari afferenti al Dipartimento di Salute Mentale. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi - cat. 25 servizi sanitari e sociali. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha ad oggetto
l’affidamento in quattro lotti funzionali distinti e separati, dei seguenti servizi, secondo quanto meglio specificato e descritto nei
rispettivi capitolati speciali d’appalto: lotto 1: servizio di gestione di comunità alloggio e case famiglia del Dipartimento di Salute
Mentale; lotto 2: servizio di gestione di una Comunità Terapeutica del Dipartimento di Salute Mentale; lotto 3: servizio dí gestione
di un Centro Diurno Psichiatrico e alle attività di assistenza territoriale e domiciliare psichiatrica. Centro di Salute Mentale di
Sant’Egidio; lotto 4: servizio di gestione di un Centro Diurno Psichiatrico e alle attività di assistenza territoriale e domiciliare
psichiatrica. Centro di Salute Mentale di Giulianova. II.1.6) CPV 85311200. II.1.8) Divisione in lotti: si. Quantitativo dei lotti:
quattro. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quanttentivo o entità totale: ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 163/2006, il valore della gara è stimato in € 29.616.720,00
I.V.A. esclusa così ripartito: lotto 1: € 14.814.192,00 in cui è computato il valore relativo ai primi cinque anni di contratto
(€ 9.210.120,00) ed il valore della eventuale opzione di rinnovo triennale (€ 5.604.072,00). Lotto 2: € 6.431.488,00 in cui è computato il valore relativo ai primi cinque anni di contratto (€ 4.007.680,00) ed il valore della eventuale opzione di rinnovo triennale
(€ 2.423.808,00). Lotto 3: € 4.309.504,00 in cui è computato il valore relativo ai primi cinque anni di contratto (€ 2.693.440,00) ed
il valore della eventuale opzione di rinnovo triennale (€ 1.616.064,00). Lotto 4: € 4.061.536,00 in cui è computato il valore relativo
ai primi cinque anni di contratto (€ 2.538.460,00) ed il valore della eventuale opzione di rinnovo triennale (€ 1.523.076,00): Costi
relativi alla sicurezza per la rimozione dei rischi da interferenza ex art. 86 comma 3-ter D. Lgs. n. 163/2006 e art. 26 comma 5
D. Lgs. n. 81/2008, per tutti e quattro i lotti di gara pari ad € 0.. II.2.2) Opzioni: si, alla scadenza quinquennale del contratto,
per ciascun lotto è prevista l’opzione di rinnovo contrattuale da parte della stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, per
ulteriori anni tre, come da documentazione di gara. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: si. Numero di
rinnovi possibile: uno II.3) Durata dell’appalto: mesi 60. Sezione III: Informazioni di carattere giuridico economico, finanziario e
tecnico - III.1) Condizioni relative all’appalto - III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia agli articoli agli articoli 11 lettera B
punti 5) e 6) e 24 del disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione - III.2.1) Situazione personale degli operatori: si rinvia all’art. 3 del disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria e livelli minimi: si rinvia agli articoli 4, 14 e 15 del
disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica e livelli minimi: si rinvia agli articoli 5, 14 e 15 del disciplinare di para. Sezione IV:
Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo - IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: 24 marzo 2016 ore 13,00. IV.3.6) Lingua utilizzabile: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: 31 marzo 2016 ore 11,00 Luogo: si rinvia all’art. 18 del disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: si - si rinvia all’art. 18 del disciplinare di gara. Sezione VI: Altre informazioni - VI.1) Informazioni sulla periodicità:
si tratta di un appalto periodico: no. V1.3) Informazioni complementari: I) Il presente bando è stato approvato con deliberazione
a contrarre n. 1625 del 29 dicembre 2015 - CIG lotto 1 6519622246 - CIG lotto 2 65196308DE - CIG lotto 3 6519637EA3 - CIG
lotto 4 6519640121. II) i capitolati speciali d’appalto, il disciplinare di gara, tutta la modulistica e la documentazione di gara sono
disponibili sul sito internet della stazione appaltante all’indirizzo www.aslteramo.it - servizi online - bandi di gara. III) È vietata
ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata sul sito internet www.aslteramo.it IV) Per quanto non contemplato nel
presente bando, si fa espresso rinvio al disciplinare di gara, capitolati speciali d’appalto, sia per la procedura ad evidenza pubblica,
sia per l’esecuzione del contratto. V) Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, si comunica che i dati, anche personali,
trasmessi dalle ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento ed
all’aggiudicazione della gara. VI) È esclusa la competenza arbitrale. VII) Ai sensi dell’art. 118 comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006,
in caso di subappalto è fatto obbligo agli affidatari trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti da essi stessi (affidatari) al subappaltatore, con
l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. VI.5) Data di spedizione GUUE: 29 dicembre 2015.
Teramo, 29 dicembre 2015
Il direttore generale
avv. Roberto Fagnano
TU16BFK77 (A pagamento).
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REGIONE ABRUZZO
Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo

Sede: Circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo, Italia
Bando di gara - Numero gara simog 6274042
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Unità Sanitaria Locale Teramo, Circonvallazione Ragusa
n. 1 - 64100 Teramo - Italia - Acquisizione beni e servizi - all’attenzione di: dott. Vittorio D’Ambrosio tel.: +39 0861420291
fax: +39 0861420292, indirizzo internet e profilo committente: www.aslteramo.it Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra
indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
I.3) Principali settori di attività: salute.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre Amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento
della fornitura di prodotti per la nutrizione enterale e parenterale.
II.1.2) Tipo di appalto: forniture.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha ad oggetto l’affidamento in n. 34 lotti della fornitura di prodotti
per la nutrizione enterale e prodotti in sacca per la nutrizione parenterale occorrenti al fabbisogno dei Presidi Ospedalieri
dell’Azienda U.S.L. di Teramo, secondo quanto meglio specificato e descritto nel capitolato speciale d’appalto.
II.1.6) CPV 33692200 - 33692300.
II.1.8) Divisione in lotti: si - quantitativo dei lotti: 34.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) quantitativo o entità totale: € 4.722.586,00 I.V.A. esclusa, riferito all’intera durata contrattuale massima prevista
di anni otto come da documentazione di gara e secondo quanto appresso: anni cinque riferiti alla durata iniziale del contratto
per complessivi € 2.951.616,25 oltre ad eventuali ulteriori anni tre per complessivi € 1.770.969,75 in caso di esercizio della
facoltà di rinnovo contrattuale triennale, prevista negli atti di gara. Costi per rimozione rischi da interferenze: zero;
II.2.2) opzioni: si, alla scadenza quinquennale del contratto è prevista la facoltà in capo all’Azienda USL di Teramo,
di rinnovare il contratto per anni tre, come da documentazione di gara;
II.2.3) informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: si.
II.3) Durata dell’appalto: mesi 60.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: si rinvia agli articoli agli articoli 10 lettera B punti 4) e 5) e 24 del disciplinare
di gara;
III.1.3) forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: si
rinvia all’art. 13 del disciplinare di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) situazione personale degli operatori: si rinvia all’art. 4 del disciplinare di gara.
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:
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no;
IV.3.3) condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari: documenti a pagamento: no;
IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 25/2/2016 ore 13,00;
IV.3.6) lingua utilizzabile: italiano;
IV.3.7) periodo minino durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte;
IV.3.8) modalità di apertura delle offerte: 3/3/2016 ore 10,00. Luogo: si rinvia all’art. 17 del disciplinare di gara. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si - si rinvia all’art. 17 del disciplinare di gara.
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Sezione VI: altre informazioni.
VI.3) Informazioni complementari:
I) il presente bando è stato approvato con deliberazione a contrarre n. 1624 del 29/12/2015 - I CIG dei singoli lotti
sono riportati nel disciplinare di gara;
II) il capitolato speciale d’appalto il disciplinare di gara, tutta la modulistica e la restante documentazione di gara sono
disponibili sul sito Internet della stazione appaltante all’indirizzo www.aslteramo.it - servizi online - bandi di gara;
III) è vietata ogni alterazione della documentazione di gara pubblicata sul sito internet www.aslteramo.it;
IV) per quanto non contemplato nel presente bando, si fa espresso rinvio al disciplinare di gara, capitolato speciale
d’appalto, sia per la procedura ad evidenza pubblica, sia per l’esecuzione del contratto;
V) ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 196/2003, si comunica che i dati, anche personali, trasmessi dalle
ditte partecipanti saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento ed all’aggiudicazione della gara;
VI) è esclusa la competenza arbitrale. Per le procedure di ricorso si rinvia all’art. 18 del capitolato speciale d’appalto.
VI.5) Data di spedizione GUUE: 29/12/2015.
Teramo, 29 dicembre 2015
Il direttore generale
avv. Roberto Fagnano
TU16BFK79 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO - OMEGNA (VB)
Bando di gara
I.1. Azienda sanitaria locale VCO - regione Piemonte - via Mazzini n. 117 - Omegna 28887 (Italia) - S.O.C. gestione
infrastrutture e tecnologie biomediche - tel. 0323868143, telefax 0323/868181, posta elettronica (e-mail) mario.mattalia@
aslvco.it - indirizzo internet (URL) www.aslvco.it. Ulteriori informazioni, capitolato d’oneri e documentazione complementare disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate all’indirizzo di cui all’allegato A.III.
I.2. Autorità regionale o locale - salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici.
II.1.1. Manutenzione ordinaria immobili afferenti alle ASL di VCO, VC, BI, NO.
II.1.2. Appalto di servizi. Luogo principale di consegna: presidi e strutture delle A.S.L. BI di Biella, NO di Novara, VC
di Vercelli, VCO di Omegna - regione Piemonte - Codice NUTS: ITC14.
II.1.3. L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5. Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto di servizi per la manutenzione degli immobili e degli impianti per
le ASL VCO, VC, BI, NO - regione Piemonte.
II.1.6. Oggetto principale: 50710000.
II.1.7. No.
II.1.8. Divisione in lotti: No.
II.1.9. No.
II.2.1. Quantitativo € 38.971.090.
II.2.2. Si.
II.2.3. No.
II.3. Durata in mesi: 60.
III.1.1. Ai sensi art. 75, comma 1, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l’offerta deve essere corredata da garanzia
a favore dell’A.S.L. VCO di Omegna, nelle forme stabilite dal medesimo articolo, pari al 2% del valore dell’appalto. La
garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficiario della preventiva esecuzione e le modalità di operatività di
cui al comma 4 del citato art. 75. La garanzia deve avere validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
L’importo della garanzia è ridotto del 50% qualora l’offerente presenti la certificazione di cui al comma 7 dell’art. 75. L’offerta, inoltre, deve essere corredata, a pena di esclusione, da dichiarazione a rilasciare la garanzia fideiussoria definitiva per
ogni contratto, ai sensi dell’art. 113, decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in caso di aggiudicazione.
III.1.2. Fondi propri delle ASL VCO, VC, BI, NO.
III.1.3. Ai sensi dell’art. 34, decreto legislativo n. 163/2006.
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III.1.4. No.
III.2.1. A pena esclusione di gara: a) dichiarazione di presa visione capitolato speciale, disciplinare tecnico ed allegati,
ed accettazione incondizionata; b) attestato di sopralluogo obbligatorio rilasciato da tutte le ASL; c) auto dichiarazione di
stati e fatti plurimi, successivamente verificabili, ai sensi decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 nel caso di
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, dichiarazioni e certificazioni devono essere possedute e rese da tutte le
ditte raggruppate e consorziate; d) originale del versamento a favore dell’Autorità nazionale anti corruzione indicando CIG
6528005823; e) indicazione del PASSOE rilasciato dall’ANAC.
III.2.2. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a pena esclusione di gara, dichiarazione in data non anteriore a sei mesi precedenti l’offerta, rilasciata da almeno due istituti bancari attestante che la ditta partecipante ha sempre rispettato puntualmente i propri impegni e che il fido generale eventualmente concedibile è l’importo non
inferiore a € 10.000.000,00. L’importo del fido può essere dato dalla somma di diversi istituti bancari. In caso di consorzio
o raggruppamento temporaneo d’impresa o altre forme previste dal decreto legislativo n. 163/2006, art. 34, le dichiarazioni
bancarie possono essere cumulate fra i soggetti consorziati o raggruppati.
III.2.3. A pena esclusione di gara, dichiarazione ex art. 42, lettera decreto legislativo n. 163/2006 dei principali servizi
prestati negli ultimi tre anni in particolare modo per quelli analoghi, certificazioni di qualità ISO 9001-2000, in corso di validità categorie pertinenti, iscrizioni SOA per le categorie previste per la manutenzione straordinaria da affidare separatamente.
III.3.1. No.
III.3.2. No.
IV.1.1. Aperta.
IV.2.1. Offerta economicamente più vantaggiosa - Criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare oppure nel documento descrittivo.
IV3.2. No.
IV.3.4. Data: scadenza offerte data 23 febbraio 2016, ore 12,00.
IV.3.6. IT.
IV.3.7. Validità fino al 30 giugno 2016.
IV.3.8. Apertura offerte data: 29 febbraio 2016, ore 10,00 luogo: sala riunioni - Direzione via Mazzini n. 117 - Omegna.
Ammessi con diritto di intervento: offerenti ovvero legali rappresentanti offerenti, purché muniti di delega, rilasciata da abilitato ad impegnare offerente medesimo.
VI.1. No.
VI.2. No.
VI.3. a) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta; b) obbligo di indicazione delle parti di servizio che si
intendono subappaltare; c) le amministrazioni non provvedono al pagamento diretto dei subappaltatori; d) ogni singola ASL
provvederà a stipulare singoli contratti direttamente; e) obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti di servizio da affidare ad ognuno; f) obbligo per i consorzi di indicare i consorziati per i quali il consorzio contrae con dichiarazione
di possesso dei requisiti previsti dall’art. 37, comma 7, decreto legislativo n. 163/2006; g) sanzioni pecuniarie ex art. 38,
comma 2-bis, decreto legislativo n. 163/2006 pari ad € 20.000,00; h) responsabile del procedimento ing. Mario Mattalia - ASL
VCO via Mazzini n. 117 - Omegna (Verbano Cusio Ossola) tel. 0323868143 - fax 0323868181 - e-mail tecnico@aslvco.it.
VI.4.1. Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte - corso Stati Uniti n. 45 - Torino 10129 (Italia).
Allegato A.III) Indirizzo al quale inviare le offerte: Azienda sanitaria locale ASL VCO - via Mazzini n. 117 - Omegna
28887 (Italia) - ufficio protocollo - telefono 0323/868393 - telefax 0323/643020 - posta elettronica (e-mail) protocollo@pec.
aslvco.it. sito (URL) www.aslvco.it.
Il direttore S.O.C. gestione infrastrutture e tenologie biomediche
ing. Mario Mattalia
TU16BFK115 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 - PERUGIA
Bando di gara a procedura ristretta - CIG 65337583AB
Sezione I: 1) Azienda USL Umbria 1, sede legale via G. Guerra, 17/21 I-06127 PERUGIA; Indirizzo Internet (URL)
www.uslumbria1.gov.it. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda USL Umbria 1 - U.O. Acquisti Beni e Servizi via R. Gallenga 2 I-06127 PERUGIA, tel. 075/5412203, fax 075/5412205, e-mail antonella.lipparelli@uslumbria1.it I.2)
Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Salute. 1.4) L’Amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici:No.
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Sezione II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di trasporti sanitari in emergenza/urgenza e ordinari/programmati per l’area nord di questa Azienda Sanitaria. CIG 65337583AB II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi: Categoria 25. Luogo Principale di esecuzione: territorio di Città Di Castello,
Gubbio/Gualdo Tadino, Umbertide e presidi ospedalieri di destinazione. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto: Affidamento Servizio di trasporti sanitari in emergenza/urgenza e ordinari/programmati da
effettuarsi principalmente presso le strutture ospedaliere/territoriali ubicate nell’area nord di questa Azienda Sanitaria. II.1.6)
CPV 85143000. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si II.1.8) Divisione in lotti: No.
II.1.9) Ammissibilità di varianti:No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo stimato annuo euro 785.000,00 + iva, calcolato sulla base dei singoli prezzi che verranno posti a ribasso, oltre oneri per la sicurezza riferiti ai rischi interferenziali pari a
euro 1.700,00 oltre iva, non soggetti a ribasso per l’intera durata dell’appalto. Importo complessivo stimato dell’appalto euro
3.532.500,00 + iva.II.2.2) Opzioni: si. Opzione di rinnovo per ulteriori mesi 12; opzione di proroga di mesi 6 alla scadenza
del contratto; opzione, in caso di necessità di affidare servizi analoghi, di ricorrere all’applicazione dell’art. 57, comma 5,
lett. b) del D. Lgs. n°163/2006 e smi, per un importo stimato di € 785.000,00 + Iva. II.2.3) L’appalto è soggetto a rinnovo:
Si. II.3) Durata appalto: mesi 24.
Sezione III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: da presentare in sede di offerta. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: come da documentazione di gara. III.1.3) Secondo quanto previsto dagli articoli 34-35-36-37
del D.Lgs. n. 163/2006 e sim e dal D.P.R. n. 207/2010. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un
raggruppamento o consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. In caso di partecipazione di soggetti di cui
all’art. 34, comma 1,lett. d)-e)-f) ed f bis) del D.Lgs. n. 163/2006 e sim i requisiti economico-finanziari e di capacità tecnica
richiesti nel presente bando dovranno essere posseduti dalla mandataria nella misura minima del 40 %; la restante percentuale
dovrà essere posseduta cumulativamente dalle mandanti ciascuna nella misura minima del 10 % di quanto richiesto all’intero
raggruppamento. La mandataria in ogni caso dovrà possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
Quanto sopra tenendo anche conto di quanto stabilito nel patto di integrità da sottoscrivere e produrre per la gara, in particolare la clausola in cui l’operatore economico dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (sostanziale
e/o formale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara. III.1.4) La
realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: No. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e sulla base dei
fac-simili predisposti per l’istanza di partecipazione e per le dichiarazioni a corredo, che sono resi disponibili sul sito internet di questa Azienda USL, comprovante: 1) Che la ditta concorrente non si trova in alcuna delle condizioni espressamente
previste come causa di esclusione dalla partecipazione a gare dalla normativa vigente ed in particolare dall’art. 38 c. 1 del
D.Lgs. n.163/2006 e sim e dal patto d’integrità. 2) Che il concorrente è iscritto nel registro della CCIAA (art. 39 del D.Lgs.
n. 163/2006 e sim), indicando il numero e sede di iscrizione, il nominativo delle persone delegate a rappresentare legalmente
la società e l’eventuale direttore tecnico, per attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto, ovvero è iscritto ai competenti registri regionali delle organizzazioni di volontariato ovvero è appartenente alla Croce Rossa Italiana ovvero essere
un’istituzione o organismo a scopo non lucrativo di cui all’art. 1, comma 18 del D. Lgs. 502/1992 e smi. III.2.2) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazioni in originale, di almeno 2 istituti bancari o
intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria
dovrà anzitutto specificare i motivi nelle dichiarazioni sostitutive, dovrà inoltre presentare copia conforme dell’ultimo bilancio consuntivo approvato, corredato dalla relazione del Collegio sindacale, ove esistente. La AUSL si riserva di valutare la
documentazione di bilancio presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito di capacità economica e finanziaria. In
caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento le imprese dovranno conformarsi a quanto disposto dall’articolo 49 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.i.m. III.2.3) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione relativa ai principali servizi di trasporto con ambulanze effettuati negli ultimi 3 anni antecedenti alla data del presente bando,
con indicazione del relativo importo, durata e destinatario pubblico e/o privato. (let. a) art. 42 del D. Lgs. 163/2006 e smi).
Dichiarazione relativa al possesso in termini di attrezzatura, materiale ed equipaggiamento tecnico previsti dall’allegato A del
regolamento regionale n. 3/2015. (let. h) art. 42 del D. Lgs. 163/2006 e smi). Dichiarazione relativa al possesso di una sede
operativa nel territorio dell’Azienda Sanitaria ovvero impegno ad istituirla entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione. In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento le imprese dovranno conformarsi a quanto disposto dall’articolo 49
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.i.m. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Principali servizi effettuati negli ultimi 3
anni antecedenti alla data del presente bando, per un importo almeno pari a euro 1.570.000,00 EUR IVA esclusa. III.3.2) SI.
Sezione IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerta. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:
No. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.4) Termine di ricevimento delle domande di partecipazione: 10/02/2016 ore 13:00. IV.3.6) lingua utilizzabile per la presentazione delle domande: Italiana.
Sezione VI: VI.1) appalto periodico: No. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No. VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e
sim è il Dirigente dell’U.O.Acquisti Beni e Servizi, Dr.ssa Antonella Lipparelli. Ai sensi dell’art. 1, comma 17, della Legge
n. 190/2012, il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di
esclusione dalla gara. È consentito il subappalto nel rispetto della normativa vigente e del limite del 30 % dell’importo com— 40 —
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plessivo del servizio, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. La ditta dovrà indicare in fase di presentazione dell’offerta
quali parti del servizio intenda subappaltare e la misura percentuale delle medesime. L’Azienda USL si riserva la facoltà di
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una unica offerta valida, fatto salvo l’accertamento della congruità dell’offerta; si riserva altresì la facoltà di modificare il presente bando ovvero di revocare lo stesso e la conseguente procedura di
affidamento, qualora intervengano per il presente servizio aggiudicazioni da parte della centrale di committenza regionale di
riferimento o attivazione di convenzioni Consip (Legge n. 94/2012 e Legge n. 135/2012), per servizi sovrapponibili. Eventuali richieste di chiarimenti in merito al presente bando dovranno essere inviate esclusivamente alla PEC: aslumbria1@
postacert.umbria.it, perentoriamente entro le ore 13:00 del giorno 03/02/2016. Le risposte saranno fornite a mezzo PEC
all’indirizzo indicato dalla ditta; saranno inoltre pubblicate sul profilo del committente all’indirizzo www.uslumbria1.gov.
it / per le imprese / bandi di gara per servizi; a tal fine sarà cura degli operatori economici interessati alla presente gara,
visionare periodicamente il sito per verificarne l’eventuale pubblicazione. Il capitolato speciale di appalto verrà inviato alle
ditte ammesse alla procedura contestualmente alla lettera di invito. I fac simili per l’istanza di partecipazione (all. A), per le
dichiarazioni sostitutive (all. B, B1 e B2) e del patto di integrità (all. C) sono disponibili sul sito internet www.uslumbria1.
gov.it /per le imprese / bandi di gara per servizi o, in alternativa, sono disponibili all’indirizzo di cui ai punti di contatto. Ai
fini della presentazione delle istanze di partecipazione non farà fede la data di spedizione delle stesse, ma la data di ricezione
presso questa Azienda USL; pertanto le istanze pervenute oltre il termine indicato nel presente bando non saranno ammesse
alla procedura. Il plico contenente l’istanza e le dichiarazioni sostitutive dovrà essere, pena l’esclusione dalla procedura,
chiuso, firmato sui lembi di chiusura dal titolare o legale rappresentante dell’impresa, sigillato in modo da garantire la segretezza e recare all’esterno la denominazione sociale dell’impresa che presenta l’istanza, nonché l’oggetto dell’istanza stessa.
VI.4) TAR Umbria, Via Baglioni 3 06100 Perugia. VI.5) Data invio alla GUCE -28/12/2015.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Legato
TX16BFK102 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 - PERUGIA
Sede: via Guerriero Guerra n. 21 - 06127 Perugia (PG), Italia
Codice Fiscale: 03301860544
Bando di gara a procedura aperta n. 6268475
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda USL
Umbria N.1, Sede Legale Via G.Guerra 21 06127 Perugia; Indirizzo Internet e profilo del committente www.aslumbria1.it .
Punto di contatto e indirizzo presso il quale sono disponibili ulteriori informazioni: Azienda USL Umbria N.1 – U.O. Acquisti
Beni e Servizi – presso Presidio Ospedaliero di Città di Castello, via Luigi Angelini, n.10 -06012 Città di Castello. All’attenzione di: Dr.ssa Caterina Gaudenzi Fiorucci, tel.039 758509526, fax 039 758523272, e-mail caterina.gaudenzi@uslumbria1.it
Indirizzo al quale inviare le offerte: Azienda USL Umbria N.1 – presso Presidio Ospedaliero di Città di Castello -Ufficio Protocollo, via Luigi Angelini, 06012 Città di Castello (PG) I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico I.3) settore salute I.4) L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione: Procedura Aperta per l’affidamento della fornitura triennale di test diagnostici e dispositivi correlati II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture: acquisto;
luogo principale di consegna delle forniture: Magazzini dell’Azienda Sanitaria o altri luoghi indicati negli ordini. II.1.3)
L’avviso riguarda: appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione: Fornitura triennale di test diagnostici e dispositivi correlati.
II.1.6) CPV: Oggetto principale: 33124131 II.1.8) Divisione in lotti: sì, come specificato al successivo punto II.2.1). II.1.9)
Ammissibilità di varianti: No II.2.1) Quantità della fornitura: vedere il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare disponibile sul sito www.aslumbria1.gov.it Importo triennale a base d’asta € 344.000,00 iva esclusa, La fornitura è
suddivisa in n.11 Lotti come di seguito specificato:
Lotto N.1 - € 114.000,00 iva esclusa (CIG 6513306624); Lotto N. 2:- € 5.400,00 iva esclusa (CIG 651332884B); Lotto N. 3
- € 39.000,00 iva esclusa (CIG 6513333C6A); Lotto N. 4 - € 14.300,00 iva esclusa (CIG 65133434AD); Lotto N. 5 - € 12.000,00
iva esclusa (CIG 6513355E91); Lotto n. 6 - € 900,00 iva esclusa (CIG 65133602B5); Lotto N. 7 - € 4.200,00 iva esclusa (CIG
651336787A); Lotto N. 8 - € 6.000,00 iva esclusa (CIG 6513369A20); Lotto N. 9 - € 22.200,00 iva esclusa (CIG 6513375F12);
Lotto N. 10 - € 27.000,00 iva esclusa (CIG 6513378190); Lotto N. 11 - € 99.000,00 iva esclusa (CIG 65133878FB); II.2.2)
Opzioni. Sì : Il contratto è rinnovabile per 24 mesi più eventuale proroga di 6 mesi. 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, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n°163/2006 e s.m.i., in misura del 2%
dell’importo della fornitura distinta per ciascun lotto, da prestarsi all’atto della presentazione dell’offerta. Cauzione definitiva
ai sensi dell’art 113 del D.Lgs n°163/2006 e s.m.i., pari al 10 % del l’importo di ciascun lotto aggiudicato, come specificato
negli atti di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento: fondi propri Usl. III.1.3) Secondo quanto previsto dagli arti— 41 —
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coli 34-35-36-37 del D. Lgs. n°163/2006 e s.i.m. e dal DPR n°207/2010. III.1.4) La realizzazione dell’appalto è soggetta
a condizioni particolari: no III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000
e sulla base dei fac simili predisposti per l’istanza di partecipazione e per le dichiarazioni a corredo dell’offerta, che sono
resi disponibili sul sito internet di questa Azienda Usl, comprovante che la ditta concorrente: 1) Non si trova in alcuna delle
condizioni espressamente previste come causa di esclusione dalla partecipazione a gare dalla normativa vigente e in particolare dall’art.38 c.1 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; 2) È iscritta nel registro della C.C.I.A. ai sensi dell’art.39 del D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i., indicando il numero e sede di iscrizione C.C.I.A., il nominativo delle persone delegate a rappresentare
legalmente la società , l’eventuale direttore tecnico per i beni corrispondenti al settore dell’appalto. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Dichiarazioni, in originale, di almeno N. 2 istituti bancari o intermediari autorizzati, ai sensi del D.Lgs.
n. 385/1993. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà anzitutto specificarne i motivi nelle
dichiarazioni sostitutive, dovrà inoltre presentare copia conforme dell’ultimo bilancio consuntivo approvato, corredato dalla
relazione del Collegio sindacale, ove esistente. La AUSL si riserva di valutare la documentazione di bilancio presentata per
ravvisare se risulta soddisfatto il requisito di capacità economica e finanziaria. III.2.3) Capacità tecnica – tipo di prove richieste: Dichiarazione concernente l’elenco delle principali forniture effettuate negli ultimi tre anni (dalla data di pubblicazione
del bando) con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari pubblici complessivamente non inferiori a € 344.000,00;
tale requisito è comunque richiesto fino al raggiungimento dell’importo di ciascun lotto cui la ditta partecipa.
SEZIONE IV:IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2) Ricorso ad
un’asta elettronica: NO IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: 09/03/2016 ora: 13:00; 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: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 10/03/2016 ora: 10:30 luogo: uffici U.O. Acquisti Beni e Servizi –
presso Presidio Ospedaliero di Città di Castello, via Luigi Angelini, n.10 - 06012 Città di Castello. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle ditte partecipanti, oppure loro incaricati, purché muniti di procura,
potranno mettere dichiarazioni a verbale. il RUP o altro soggetto delegato, provvederà ad accertare la presenza e l’identità
delle persone legittimate a rappresentare le imprese.
SEZIONE VI: VI.1) Appalto periodico: NO, VI.2): Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai
fondi comunitari: NO, VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento ai sensi dell’art 10 del D.Lgs
n. 163/2006 è la Dott.ssa Caterina Gaudenzi Fiorucci della U.O. Acquisti Beni e Servizi; ai sensi dell’art 1, comma 17 della
Legge 190/2012 il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituiscono
causa di esclusione dalla gara. E’ consentito il subappalto nel rispetto della normativa vigente e nel rispetto del limite del 30%
dell’importo complessivo della fornitura, ai sensi dell’art 118 del D.Lgs n. 163/2006. La Ditta dovrà indicare in fase di gara
quali parti dell’appalto intende subappaltare e la misura percentuale delle medesime. Il bando di gara, il disciplinare (parte
integrante e sostanziale del bando di gara), il capitolato speciale di fornitura, i modelli relativi all’istanza di partecipazione,
alle autodichiarazioni e all’offerta economica, devono essere scaricati dal sito aziendale “Sez. per le imprese- Bandi di gara
per forniture”, in corrispondenza della presente gara. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate esclusivamente in forma scritta e trasmesse per fax al numero 0758523272 perentoriamente entro le ore 13:00 del 02/03/2016. Le
risposte saranno fornite a mezzo PEC o fax all’indirizzo PEC o al numero di fax indicato dalla Ditta; saranno inoltre estese a
tutti i partecipanti tramite pubblicazione sul sito www.aslumbria1.gov.it, Sez. imprese- Sez- Bandi di gara per forniture; nel
medesimo sito saranno pubblicate inoltre informazioni e delucidazioni, in ordine all’appalto in oggetto, che la AUSL riterrà
opportuno diffondere, nonché l’eventuale proroga dei termini di presentazione delle offerte. Gli interessati sono pertanto
invitati a consultare periodicamente il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. L’Amministrazione
potrà aggiudicare la fornitura anche in presenza di una unica offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente. L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà insindacabile di sospendere temporaneamente la procedura, di rimandarla a successiva
data – della quale sarà dato tempestivo avviso alle imprese concorrenti – qualora, nel corso della seduta pubblica di gara, si
rendessero necessari chiarimenti, consulenze, pareri, elaborazione dati etc.; di non dare luogo a gara, o di prorogarne i termini
di scadenza, senza che i concorrenti possano avanzare pretese al riguardo; di non procedere ad aggiudicazione per motivi di
pubblico interesse ovvero in presenza di aggiudicazioni derivanti dalla centrale di committenza regionale di riferimento o
attivazione di convenzioni Consip. (Legge n. 94/2012 e Legge n. 135/2012). L’aggiudicazione avverrà con i seguenti criteri:
con aggiudicazione per singolo e intero lotto a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del
D.Lgs n.163 e s.m.i. in base agli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara per i lotti nn1, 2 e 3; con aggiudicazione per singolo e intero lotto a favore dell’offerta al prezzo più basso ai sensi dell’art.82 del D.Lgs n.163 e s.m.i. in base
agli elementi di valutazione indicati nel disciplinare di gara per i lotti nn..4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11..VI.4.1) TAR Umbria, via
Baglioni 3, 06100 Perugia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE 07/01/2016.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Legato
TX16BFK103 (A pagamento).
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Il direttore generale
dott. Domenico Alessio
TS16BFK217 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Bando di gara d’appalto - Lavori
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale:
Università degli Studi di Padova - Indirizzo postale: Città: Padova, Via VIII Febbraio 1848, 2 - Codice postale: 35123, Paese:
Italia - Punti di contatto: All’attenzione di: Arch. Enrico D’Este - Servizio Processi Amministrativi di Area Tecnica, Indirizzo
postale: Padova, Riviera Tito Livio 6 Codice postale: 35122 Paese: Italia (IT). Telefono 0039/049 827 3239 - 3259 - 3268
Fax 0039/049 827 3269. Posta elettronica: amm.tecnico@unipd.it; Pec: amministrazione.centrale@pec.unipd.it. Indirizzo
internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.unipd.it/ - Profilo del committente (URL): http://www.unipd.it/
universita/bandi-gara-contratti/lavori-pubblici. 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 sopraindicati. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Università degli Studi di Padova - Servizio Processi Amministrativi
di Area Tecnica, Indirizzo postale: c/o Ufficio Posta, Galleria Storione n. 9 - Città: Padova - Codice postale: 35123 - Paese:
Italia (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 dall’amministrazione
aggiudicatrice: Procedura aperta per la realizzazione del nuovo Museo delle Scienze dell’Università di Padova c/o il complesso edilizio denominato ‘Palazzo Cavalli’ con l’appalto unificato di due lotti funzionali: Lotto 3: Appalto di sola esecuzione dei lavori di realizzazione dei corpi di fabbrica identificati come edificio ‘G’ e scala di sicurezza ad ovest dell’edificio
‘A’; Lotto 4: Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di recupero parziale dei corpi ‘C’, ‘D’
ed ‘E’ II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori: Progettazione
ed esecuzione. Sito o luogo principale dei lavori: Via Matteotti, n. 30, Padova (PD); Codice NUTS: ITD36 II.1.3) L’avviso
riguarda: un appalto pubblico II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Procedura aperta per la realizzazione del nuovo Museo
delle Scienze dell’Università di Padova c/o il complesso edilizio denominato ‘Palazzo Cavalli’ con l’appalto unificato di due
lotti funzionali: - Lotto 3: Appalto di sola esecuzione di tutte le opere necessarie per la realizzazione dei corpi di fabbrica identificati come edificio G e scala di sicurezza ad ovest dell’edificio A, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. a) D.Lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.; - Lotto 4: Appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere necessarie per quanto riguarda
la ristrutturazione del piano terra e parte del piano primo degli edifici C D ed E, ai sensi dell’art. 53, comma 2, lett. b) D.Lgs.
163/2006 e ss.mm.ii. Provvedimenti di validazione dei Progetti posti a base di gara: in data 25/06/2015 per il Lotto 3; in
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data 10/11/2015 per il Lotto 4 II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale, Oggetto principale
45454000. Oggetti complementari: 45214400; 71221000 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): no II.1.7) Divisione in lotti: no. Si tratta di un unico appalto che unifica, all’atto esecutivo, due
lotti funzionali II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e
opzioni) Euro 2.860.581,28 (duemilioniottocentosessantamilacinquecentoottantuno/28) (compresi oneri per la sicurezza) a
cui sommare I.V.A. ed oneri fiscali, così suddiviso: - Lotto 3: Appalto di sola esecuzione dei lavori di realizzazione dei corpi
di fabbrica identificati come edificio ‘G’ e scala di sicurezza ad ovest dell’edificio ‘A’ per un importo a base d’asta di Euro
1.534.085,30 comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad Euro 44.682,10 a cui sommare I.V.A. a norma di legge; - Lotto 4:
Appalto Integrato per la progettazione esecutiva per un importo a base d’asta di Euro 42.600,00 (I.V.A. e oneri fiscali esclusi)
ed esecuzione dei lavori di recupero parziale dei Corpi ‘C’, ‘D’ ed ‘E’ per un importo a base d’asta di Euro 1.283.895,98,
comprensivo di oneri per la sicurezza pari ad Euro 49.380,61 a cui sommare I.V.A. a norma di legge II.2.2) Opzioni: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Relativamente al Lotto 3, il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi
nell’appalto è fissato in 546 (cinquecentoquarantasei) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori. Relativamente al Lotto 4, il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in 440 (quattrocentoquaranta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Relativamente al Lotto 4,
il progetto esecutivo deve essere redatto e consegnato completo in tutti i suoi elaborati entro e non oltre 45 (quarantacinque)
giorni dalla data di ricezione della specifica comunicazione di inizio dell’appalto trasmessa via Pec dal RUP.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria per partecipare alla gara di Euro 57.211,63 (diconsi
cinquantasettemiladuecentoundici//63) da costituirsi nelle forme e con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
L’aggiudicatario dovrà inoltre fornire: 1) Cauzione definitiva, secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara, sezione
8; 2) Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 129, comma 1,
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara,
sezione 8; 3) Polizza di responsabilità civile professionale del Progettista, secondo quanto previsto dal Disciplinare di
Gara, sezione 8; 4) Polizza assicurativa ai sensi dell’art. 124 del D.P.R. n. 207/2010 rilasciata a garanzia dell’erogazione
dell’anticipazione, secondo quanto previsto dal Disciplinare di Gara, sezione 8 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi del bilancio universitario, salvo che
per l’importo di Euro 700.000,00 per il Lotto 3, per il quale l’Ente ha ottenuto un finanziamento da Arcus S.p.A. e per
l’importo di Euro 990.000,00 per il Lotto 4, per il quale l’Ente ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Veneto PAR
FSC 2007-2013. Asse 3 ‘Beni culturali e Naturali’ - Linea di intervento 3.1. ‘Interventi di conservazione, fruizione dei
beni culturali e promozione di attività ed eventi culturali’. I pagamenti saranno effettuati dall’Università a favore dell’Aggiudicatario per stati di avanzamento con la tempistica e con le modalità fissate dal Capitolato Speciale d’Appalto. Si
procederà al pagamento dell’anticipazione con le modalità dell’art. 140 del D.P.R. n. 207/2010 III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Vedasi Disciplinare di gara
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: si. Ai fini della partecipazione alla gara è
previsto l’obbligo di effettuare il sopralluogo nei luoghi dove dovranno eseguirsi i lavori, secondo i tempi e le modalità
indicate nel Disciplinare di gara III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: assenza di cause di esclusione ex art. 38
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; iscrizione alla C.C.I.A.A. con attività attinente alla natura delle attività in appalto; iscrizione all’Albo professionale per i servizi di ingegneria/architettura. I requisiti devono essere dimostrati con le modalità,
le forme ed i contenuti specificati nel Disciplinare di Gara. III.2.2) e III.2.3) Capacità economica e finanziaria e tecnica:
attestazione SOA di categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, nonché per i servizi i requisiti di cui all’art.263
del D.P.R. n. 207/2010, come meglio indicato nel Disciplinare di Gara. III.2.4) Appalti riservati: no.
Sezione IV: procedura IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri e relativa ponderazione, meglio esplicitati nel Disciplinare di gara, di seguito indicati: 1. Qualità della gestione della commessa: 15; 2. Qualità delle lavorazioni o
migliorie tecniche: 50; 3. Prezzo 35 IV.2.2) Ricorso ad una asta elettronica? No IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Codice C.I.G.: 65332196DE - C.U.P.
C94E07000100001 Lotto 3: C.U.P. C99J14000840007 Lotto 4. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
no. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 10/02/2016, ore 12:00. 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: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.6)
Modalità di apertura delle offerte: Data 15/02/2016, ore 09:30. Luogo: presso una sala dell’Università di Padova che verrà
comunicata tramite pubblicazione nel sito web dell’Università stessa. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
si. Vedasi Disciplinare di gara.
Sezione V: altre informazioni V.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
V.2) Informazioni complementari: a) La Documentazione di Gara è disponibile sul sito internet dell’Università: http://www.
unipd.it/universita/bandi-gara-contratti/lavori-pubblici; b) il Responsabile Unico del Procedimento è l’arch. Enrico D’Este; c)
i quesiti di interesse generale posti per iscritto dai concorrenti dovranno pervenire, a mezzo fax al numero 049 8273269, entro
e non oltre il giorno 27/01/2016, ore 12:00; l’Ente ne darà risposta mediante pubblicazione sul sito della Stazione Appaltante,
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alla voce F.A.Q.; d) per il rimborso delle spese di pubblicazione si applica l’art. 34, comma 35, del D.L. 179/2012 convertito
dalla L. 221/2012; e) si applicano le disposizioni del Capitolato Generale di cui al D.M. 145/2000. V.3) Procedure di ricorso
V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per
il Veneto Indirizzo postale: Cannaregio, 2277/2278 - Città: Venezia (VE) - Codice postale: 30122 - Paese: Italia - Telefono:
+39 412403911 - Fax: +39 412403940 - Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it V.3.2) Presentazione di
ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: Termini prescritti dalla normativa vigente in materia.
V.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Università degli Studi di Padova
- Servizio Processi Amministrativi di Area Tecnica; Indirizzo postale: Riviera Tito Livio, 6, 35123 Padova - Italia; Tel.:
0039 049 827 3239-3259-3268; Fax: 0039 049 8273269; Posta elettronica: amm.tecnico@unipd.it; Pec: amministrazione.
centrale@pec.unipd.it.
Padova, 07/01/16
Il direttore generale
dott.ssa Emanuela Ometto
T16BFL272 (A pagamento).

AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
Bando di gara a procedura aperta per il servizio di pulizia e igiene ambientale degli edifici
dell’Azienda per il diritto agli studi universitari di L’Aquila - Codice CIG 6528507667.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Azienda per il Diritto agli Studi Universitari - Sede legale: Via XX Settembre n. 46/52 - 67100 l’Aquila - Sede operativa: S.S. 80 ex Caserma Campomizzi, Pal. D,
67100 L’Aquila - posta elettronica: info@adsuaq.org - indirizzo internet: www.adsuaq.org - tel. +39 0862327020, fax: + 39
0862 312163,
1.2) Indirizzo presso il quale ottenere ulteriori informazioni: ex Caserma Campomizzi - Pal. D S.S. n. 80 - 67100
L’Aquila, Area Contratti dott.ssa Sonia Scassa,
I.3) Indirizzo al quale inviare le domande per la partecipazione: Azienda per il diritto agli studi universitari, S.S. 80, ex
Caserma Campomizzi, Pal. D, 67100 - L’Aquila.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per l’affidamento del servizio di
pulizia e igiene ambientale degli edifici dell’Azienda per il diritto agli studi universitari di L’Aquila.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Descrizione del servizio: servizio di pulizia e igiene ambientale degli edifici dell’Azienda per il diritto agli studi
universitari siti nel comune di L’Aquila.
II.1.5) Nomenclatura: CPV 90910000-9.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici AAP: no.
II.1.7) Divisione in lotti: no.
II.1.8) Ammissibilità varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore complessivo stimato € 332.155,56 di cui oneri per la sicurezza € 9.420,00 non
soggetti a ribasso oltre IVA.
II.3) Durata dell’appalto.
II.3.1) Durata: 3 anni dal verbale di consegna.
Sezione III) Informazione di carattere giuridico economico finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria a corredo dell’offerta costituita ai sensi dell’art. 75 del
decreto legislativo n. 163/2006 cauzione definitiva costituita ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: l’appalto è finanziato con i fondi di Bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: è
ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 costituiti da imprese singole o
imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel registro
commerciale: l’impresa concorrente dovrà documentare o autocertificare:
a) l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del decreto legislativo n. 163/06;
b) assenza di iscrizioni nel Casellario informatico dei Contratti Pubblici che comportano l’esclusione dalla procedura
di affidamento;
c) assenza di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 32-quater c.p.;
d) assenza di cause ostative di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, con attività principale
coincidente con quella oggetto del presente appalto. In caso di Imprese non aventi sede in Italia dovranno fare riferimento
agli Organi competenti del proprio Stato di residenza aderente alla CEE;
f) la regolarità contributiva INAIL e INPS;
g) la regolarità Legge n. 68/99.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
a) il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo a servizi analoghi prestati nel triennio 2012 - 2013 - 2014 per un
ammontare complessivo non inferiore all’importo a base d’appalto;
b) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari finanziari, attestanti la capacità economica dell’impresa
di far fronte, in relazione al valore, all’attività oggetto dell’appalto;
c) gli ultimi due bilanci dell’Impresa.
III.2.3) Capacità tecnica:
a) l’elenco dei principali servizi effettuati durante gli ultimi tre anni per servizi di cui alla presente gara di appalto,
con il rispettivo importo, data e destinatario.
Sezione IV) Procedura.
IV.1) Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta con il criterio del prezzo e più basso, ai sensi degli articoli 81 e 82 del decreto legislativo n. 163/2006.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte: entro il 24.02.2016, ore 13:00 a mezzo lettera all’indirizzo: Azienda per
il diritto agli studi universitari, S.S. 80, ex Caserma Campomizzi, Pal. D, 67100 L’Aquila; alla domanda dovrà essere allegata
tutta la documentazione di cui al Disciplinare di gara.
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande: italiano.
Sezione V) Altre informazioni.
V.1) Informazioni complementari: È ammesso il subappalto nei limiti dell’art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006.
Si procederà alla verifica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo n. 163/2006.
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione, alla modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto ed il Capitolato Tecnico sono consultabili sul
sito internet: www.adsuaq.org - Sezione Bandi di gara.
Il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006 è la dott.ssa Sonia Scassa
Responsabile Area Contratti.
L’avviso di preinformazione nella GUCE non è stato pubblicato.
Il bando è stato inviato per la pubblicazione ufficiale sulla Gazzetta Europea e ricevuto dallo stesso il 22.12.2015.
Il direttore/dirigente
dott.ssa Giulia Marchetti
TU16BFL40 (A pagamento).
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AZIENDA PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI
Bando di gara a procedura aperta per il servizio di reception e vigilanza armata degli edifici
dell’Azienda per il diritto agli studi universitari di L’Aquila - Codice CIG 6517813D6D.
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione aggiudicatrice: Azienda per il Diritto agli Studi Universitari - Sede legale: Via XX Settembre n. 46/52 - 67100 L’Aquila - Sede operativa: S.S. 80, ex Caserma Campomizzi, Pal.
D, - 67100 L’Aquila - posta elettronica: info@adsuaq.org - indirizzo internet: www.adsuaq.org - tel. +39 0862 327020, fax:
+ 39 0862 312163.
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: ex Caserma Campomizzi - Pal. D S.S. 80 - 67100
L’Aquila, Area Contratti dott.ssa Sonia Scassa.
I.3) Indirizzo al quale inviare le domande per la partecipazione: Azienda per il diritto agli studi universitari, S.S. 80, ex
Caserma Campomizzi, Pal. D, 67100 L’Aquila.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per affidamento servizio di
reception e vigilanza non armata degli edifici dell’Azienda per il diritto agli studi universitari di L’Aquila.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.4) Descrizione del servizio: servizio di reception e vigilanza non armata degli edifici dell’Azienda per il diritto agli
studi universitari siti nel comune di L’Aquila.
II.1.5) Nomenclatura: CPV 98341120-2.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.1.7) Divisione in lotti: no.
II.1.8) Ammissibilità varianti: no.
II.2.) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore complessivo stimato € 1.312.687,89 di cui oneri per la sicurezza € 9.420,00
non soggetti a ribasso, oltre IVA.
II.3) Durata dell’appalto.
II.3.1) Durata: 3 anni dal verbale di consegna.
Sezione III) Informazione di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria a corredo dell’offerta, costituita ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006; cauzione definitiva costituita ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: l’appalto è finanziato con i fondi di Bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatari dell’appalto: è
ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 costituiti da imprese singole o
imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel registro
commerciale: l’impresa, concorrente dovrà documentare o autocertificare:
a) l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del decreto legislativo n. 163/06;
b) assenza di iscrizioni nel Casellario informatico dei Contratti Pubblici che comportano l’esclusione dalla procedura
di affidamento;
c) assenza di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 32-quater c.p.;
d) assenza di cause ostative di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
e) l’iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, con attività principale
coincidente con quella oggetto del presente appalto. In caso di Imprese non aventi sede in Italia dovranno fare riferimento
agli Organi competenti del proprio Stato di residenza aderente alla CEE;
f) la regolarità contributiva INAIL e INPS;
g) la regolarità Legge n. 68/99.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
a) il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo a servizi analoghi prestati nel triennio 2012 - 2013 - 2014 per un
ammontare complessivo annuo non inferiore all’importo a base d’appalto;
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b) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari finanziari, attestanti la capacità economica dell’impresa
di far fronte, in relazione al valore, all’attività oggetto dell’appalto;
c) gli ultimi due bilanci dell’Impresa.
III.2.3) Capacità tecnica:
a) l’elenco dei e principali servizi effettuati durante gli ultimi tre anni per servizi di cui alla presente gara di appalto
con il rispettivo importo data e destinatario.
Sezione IV) Procedura.
IV.1 Tipo di procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta con il criterio del prezzo e più basso ai sensi degli articoli 81 e 82 del decreto legislativo n. 163/2006.
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.2.1) Termine per il ricevimento delle offerte: entro il 18.02.2016 ore 13:00 - a mezzo lettera all’indirizzo: Azienda per
il diritto studi universitari S.S. 80 ex Caserma Camsomizzi Pal. D 67100 L’Aquila alla domanda dovrà essere alleata tutta la
documentazione di cui al Disciplinare di gara.
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la e presentazione delle domande: italiano.
Sezione V) Altre informazioni.
V.1) Informazioni complementari: È ammesso il subappalto nei limiti dell’art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006.
Si procederà alla verifica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia
individuata ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo n. 163/2006.
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione alla modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto ed il Capitolato Tecnico sono consultabili sul sito
internet: www.adsuaq.org - Sezione Bandi di gara.
Il Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 163/2006 è la dott.ssa Sonia Scassa,
Responsabile Area Contratti.
L’avviso di preinforrnazione nella GUCE non è stato pubblicato.
Il bando è stato inviato per la pubblicazione ufficiale sulla Gazzetta Europea e ricevuto dallo stesso il 18.12.2015.
Il direttore/dirigente
dott.ssa Giulia Marchetti
TU16BFL41 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L. - MILANO
Estratto di bando di gara (D.Lgs. 163/2006)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. AEMME Linea Ambiente Srl con sede in Via per Busto
Arsizio n. 53 - Legnano (Mi), tel. 0331/540223 - fax 0331/594287, e-mail: info@pec.aemmelineaambiente.it, sito internet
www.amga.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Pubblico incanto per l’affidamento del servizio di trasporto e trattamento
dei rifiuti urbani biodegradabili da cucine e mense - frazione umido (codice CER 200108) - Periodo 2 anni con possibilità
di proroga espresso di 2 anni disgiuntamente. Importo complessivo del servizio, al netto dell’IVA, pari ad E. 1.196.623,20.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Il servizio verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta al prezzo più basso. Le offerte
dovranno pervenire entro e non oltre le ore 16,00 del giorno 18.02.2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Copia del bando integrale di gara può essere scaricato dal sito internet.
Legnano, lì 04.01.2016.
Il direttore generale
dott. Lorenzo Fommei
T16BFM231 (A pagamento).
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AMTAB S.P.A. - BARI
Bando di gara - CIG 65357141D0
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: AMTAB S.p.A. V.le Luigi Jacobini Z.I. 70123 Bari, Area Contratti, Appalti e Rischi
Assicurativi, Tel. 0805393224/209 Fax 0805393225, www.amtab.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento fornitura e posa in opera di n. 20 dispositivi automatici di riscossione dei corrispettivi, c.d. parcometri, collegati tramite un sistema di centralizzazione e controllo in remoto; CPV 349.26000-4. Varianti:
no. Importo compl.vo presunto a base gara: E 120.000,00 + IVA.
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; Aggiudicazione: Prezzo più basso. Ricezione offerte: 10.02.16 h. 13; Lingua: IT;
Vincolo 180 gg.; Persone ammesse: Rappresentanti legali o persone all’uopo delegate; Apertura: 10.02.16 h. 16.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: vedi punto I.1.
Il R.U.P.
ing. Francesco Lucibello
T16BFM240 (A pagamento).

ETRA S.P.A.

Sede legale: largo Parolini 82/b - 36061 Bassano del Grappa (VI)
Bando di gara - Settori ordinari - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ETRA S.p.a., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di
contatto: Mirella Bertolini; telefono 0498098358; posta elettronica: acquisti@etraspa.it; fax 0498098701. Indirizzo internet:
www.etraspa.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://etraspa.bravosolution.com.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: ETRA SpA, Via Grandi 52, 35010 Vigonza (PD), P.I. Daniele Calzavara,
tel. 348/3505611, posta elettronica: d.calzavara@etraspa.it
Il capitolato speciale e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le
offerte e tutta la documentazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Impresa pubblica.
I.3) Settore di attività: Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio di svuotamento dei digestori anaerobici del Polo Multifunzionale
di trattamento rifiuti di Bassano del Grappa (VI) con fornitura di azoto liquido.
II.1.2) Appalto di servizi. Categoria n. 16. Luogo principale di esecuzione: Polo Rifiuti - Digestore di Bassano del
Grappa (VI), sito in Quartiere Prè. Codice NUTS ITD32
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Appalto n. 134/2015. Servizio di svuotamento del digestore anaerobico R403 del
Polo Multifunzionale di trattamento rifiuti di Bassano del Grappa (VI) con fornitura di azoto liquido ed eventuale indagine
stratigrafica georadar del materiale sedimentato all’interno del digestore. E’ prevista la possibilità di affidare la ripetizione
del servizio per lo svuotamento del digestore R401 e del digestore R402 nei tre anni successivi alla stipulazione del primo
contratto.
II.1.6) CPV: 90513600.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi rinnovi e opzioni):
Valore complessivo dell’appalto compresa ripetizione del servizio: Euro 544.701,54 - Importo a base di gara: Euro
181.567,18 di cui Euro 177.500,00 per il servizio di svuotamento del digestore R403, Euro 2.500,00 per l’eventuale servizio
aggiuntivo non soggetto a ribasso, Euro 1.567,18 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: sì - Facoltà di affidare la ripetizione del servizio
II.3) Durata dell’appalto: mesi 36 compresa eventuale ripetizione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO ECONOMICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria del 2% del valore a base d’appalto, compresi oneri di sicurezza. Cauzione definitiva del 10% del valore del contratto. Copertura assicurativa RCT/O.
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III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi propri di Bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
ammessi i raggruppamenti temporanei di imprese ai sensi art. 37 del D.Lgs n. 163/2006.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Inesistenza situazioni art. 38 D.Lgs 163/2006. Iscrizione alla CCIAA per attività oggetto di appalto. Possesso requisiti
di idoneità tecnico professionale in relazione al servizio oggetto dell’appalto, ai sensi dell’art. 26 del DPR 81/2008. Possesso
di qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati elencati nell’art. 2 del DPR n. 177/2011.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, ai sensi
del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385.
III.2.3) Capacità tecnica: Svolgimento nel triennio 2012-2013-2014 di almeno un servizio per conto di terzi di svuotamento di digestori anaerobici con attrezzature adeguate alla captazione e al trattamento delle emissioni odorose per un
importo, per ciascun servizio, non inferiore a Euro 100.000,00. Disporre delle attrezzature, mezzi, personale, dispositivi di
protezione individuale indicati all’art. 9 del Bando integrale.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto n. 134/2015. CIG
n. 6533808CEB
IV.3.4) Termine per ricevimento delle offerte: 29 febbraio 2016 - ore 12.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 1 marzo 2016 - ore 09.00. Luogo: seduta pubblica c/o la sede di ETRA SpA,
via Grandi n. 52, Vigonza (PD). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. Legali rappresentanti, procuratori
muniti di procura speciale, dipendenti delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: La gara sarà svolta in modalità interamente telematica all’interno del sistema di
acquisti telematici accessibile all’indirizzo https://etraspa.bravosolution.com, dove è reperibile anche tutta la documentazione
di gara. Responsabile del procedimento in fase di progettazione, p.i. Calzavara Daniele, in fase di affidamento Sig. Leonardo
Pieretti e in fase di esecuzione Ing. Marco Bacchin.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio
2277, 30121 Venezia Italia; telefono 041 2403911; fax 041 2403940.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA SpA - Servizio Approvvigionamenti, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, posta elettronica l.pieretti@etraspa.it; telefono 0498098772;
fax 0498098701.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 31/12/2015.
Il direttore generale
ing. Marco Bacchin
T16BFM251 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Collettamento e depurazione territorio pinerolese pedemontano - Prog. 1517 Intervento I (Comuni di Airasca, None, Volvera) - Impianto di depurazione di None - Rif. APP_73/2015
SEZIONE I: Ente Aggiudicatore
I.1) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia - C.F./P.IVA 07937540016
- Telefono 0114645.111 - Fax 0114365.575 - 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.Ulteriori informazioni e documentazione complementare sono disponibili presso: SMAT 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.
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I.2) Principali Settori di Attività: Acqua
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.2) Tipo di appalto: art. 53/2, lett. b, d.lgs. 163/2006 - progettazione esecutiva ed esecuzione lavori, sulla base di
progetto definitivo, e servizi connessi. Luogo di esecuzione: Comune di None Codice NUTS ITC11.
II.1.3) L’avviso riguarda appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: progettazione esecutiva, esecuzione lavori e relativo avviamento di un nuovo
impianto di depurazione centralizzato nel Comune di None (TO), primo lotto della potenzialità di 33.000 AE, limitato alle
opere di collettamento dei Comuni di Airasca, None, Volvera
II.1.6) CPV: Oggetto principale 45252000- 8
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: come da disciplinare e CSA
II.2.1) Entità totale dell’appalto: importo netto complessivo Euro 15.005.000,00 così suddivisi: Euro 14.619.122,57
per lavori e avviamento a corpo - Euro 274.097,65 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso - Euro 112.000,00 per
progettazione esecutiva. L’arrotondamento di Euro - 220,22 non è conteggiato ai fini del calcolo del ribasso e dell’aggiudicazione. Categoria prevalente: OS22 Euro 12.647.181,23, compresi oo.ss - Categoria scorporabile: OG6 Euro 2.246.038,99,
compresi oo.ss
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 1020 giorni naturali e consecutivi.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ex artt. 75 e 38/2 bis d.lgs. 163/2006, valida per 180 giorni,
pari ad Euro 297.864,40. Cauzione definitiva e assicurazioni come da disciplinare.
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: l’aggiudicatario avrà facoltà di costituire società ex art. 93 dpr 207/2010
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: sono ammessi, ove in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dal disciplinare, gli operatori economici ex
artt. 34 e 47 D.lgs 163/2006. In caso di partecipazione in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione per
questi ultimi si fa riferimento all’art. 90/ 1 lettere da d) a f) d.lgs 163/06.
III.2.3) Capacità speciale: come da disciplinare
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1)Tipo di procedura : Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato e la documentazione Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: come da disciplinare. Documenti a pagamento: SI Prezzo: Euro 200,00. Condizioni e modalità di pagamento: bando,
disciplinare e relativi allegati sono reperibili sul sito Internet http://www.smatorino.it/fornitori. La documentazione di gara è
in libera visione previo appuntamento presso l’Ufficio Gare, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal Lunedì al Venerdì, e può essere
ritirata con le modalità riportate sul disciplinare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 11/03/2016 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 di
presentazione delle offerte
IV 3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 18/03/20216 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 dei concorrenti o loro delegati.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari : come da disciplinare
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.: 31/12/2015
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
T16BFM254 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice - Denominazione, indirizzi e punti di contatto - 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 Fax +39 0647928426. Indirizzi internet - Indirizzo generale
dell’amministrazione aggiudicatrice URL http://www.bancaditalia.it - Indirizzo del profilo di committente URL: https://
gareappalti.bancaditalia.it - Accesso elettronico alle informazioni URL: https://gareappalti.bancaditalia.it Presentazione per
via elettronica di offerte e richieste di partecipazione 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 (specificare): Attività Banca Centrale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: sì. Denominazione ufficiale: Istituto per la Vigilanza sulle
Assicurazioni (IVASS) - Indirizzo postale: via del Quirinale, 21 - Città Roma - Codice postale 00187 - Paese IT.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto - II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta in modalità telematica per la fornitura di software per server e servizi su prodotti
Adobe (G010/15). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione (Scegliere una sola categoria - lavori, forniture o servizi - che corrisponde maggiormente all’oggetto): Forniture - Tipo: una combinazione di queste forme. Luogo
principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma-Codice NUTS: ITE43
- Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda
la conclusione di un accordo quadro - L’avviso riguarda un appalto pubblico - II.1.4) Informazioni relative all’accordo
quadro: Accordo quadro con un unico operatore. Durata dell’accordo quadro in mesi: 48. Valore totale stimato degli
acquisti per l’intera durata dell’accordo quadro Valore stimato, IVA esclusa: 5.090.100 EUR. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: Secondo quanto meglio specificato nel Capitolato tecnico allegato al Disciplinare di gara,
la fornitura riguarda: Prodotti software AEM Forms - Prodotti software AEM Forms Document Security - Servizi di supporto e manutenzione Platinum - Servizi professionali Premium Services (TAM). Ulteriori informazioni sono contenute
nel Disciplinare di gara e relativi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Bando. Il contratto
avrà durata di 48 mesi a decorrere dal 12.6.2015 o dalla data della stipula, qualora successiva. II.1.6) Vocabolario comune
per gli appalti (CPV) Vocabolario principale - Oggetto principale 48000000. 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): L’importo dell’Accordo quadro è di Euro
5.090.100 (IVA esclusa) di cui Euro 237.600 per conto dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS). Ai fini
dell’aggiudicazione dell’accordo quadro, la Banca prende a riferimento le quantità e tipologie di prodotti e servizi ADOBE
indicate nell’ “Elenco prodotti e servizi” del Capitolato tecnico, per i quali stima un importo-base pari a Euro 3.472.600
(IVA esclusa). Per la natura intellettuale dell’oggetto del contratto non si rilevano rischi da interferenza fra diversi datori
di lavoro; i relativi oneri sono pari a zero e il DUVRI non viene redatto. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi - L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta di ciascun concorrente dovrà essere corredata dalla garanzia di cui
all’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Salvo quanto previsto all’art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
l’importo della garanzia è pari a Euro 101.802. 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 nei termini di legge, a valere su fondi propri della
Banca d’Italia e dell’IVASS, per le parti di rispettiva competenza. 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 e s.m.i., secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara.
Nel caso di RTI di qualsiasi tipo, almeno una delle dichiarazioni bancarie dovrà essere posseduta dalla mandataria; le
certificazioni di cui al punto III.2.3 del Bando dovranno essere possedute da ciascun soggetto componente il raggruppamento. Per le corrispondenti indicazioni relativamente ad altri tipi di aggregazione fra imprese, si rinvia alle specifiche
contenute nel Disciplinare. 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 di 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 s.m.i. e dall’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001; 3. il mancato versamento
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del contributo a favore dell’ANAC. Inoltre, qualora il concorrente abbia sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti
black list, fermo restando quanto previsto dall’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, si applica quanto previsto nel decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14.12.2010, attuativo dell’art. 37, comma 1, del decreto legge 31.5.2010,
n. 78, convertito con legge n. 122/2010. Si applica l’art. 38, comma 2 bis, del D.Lgs. n. 163/2006, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria-Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: Art. 41 del D.Lgs. 163/2006-Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Dichiarazioni
di due istituti bancari o intermediari finanziari autorizzati ai sensi del D.lgs. n. 385/1993, rilasciate in data non anteriore
a sei mesi dalla data di pubblicazione del Bando di gara. 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:
Alla data di presentazione dell’offerta il concorrente deve essere in possesso di una delle seguenti qualifiche di partnership con la Società ADOBE: o Business Partner o Business Plus Partner o Premier Partner. La verifica del possesso dei
requisiti avverrà, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., mediante esame di copia di certificazione idonea a
comprovare il requisito, dichiarata conforme ai sensi del DPR 445/2000. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative 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: G010/15. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari ecc. - Documenti a pagamento: no IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data (gg/mm/aaaa): 22/02/2016. Ora: 16:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT - IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)- IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte - Data (gg/mm/aaaa): 25/02/2016 - 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 e-proc. n. 69025 del 16.12.2015. Il codice di
identificazione del procedimento (CIG) attribuito alla presente iniziativa dall’ANAC è 646271946E. Detto codice
deve essere utilizzato per il pagamento del contributo previsto dall’art. 1, comma 67, della legge n. 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 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). L’accordo quadro non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. 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 e s.m.i.; b) non aggiudicare la gara - ai
sensi dell’art. 55, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - nel caso di una sola offerta valida, che non verrà aperta.
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 delle spese per la pubblicazione del bando e degli avvisi sui quotidiani, da parte dell’aggiudicatario; tali spese sono stimate in complessivi Euro 7.000 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 dr. Manlio Ricotti, Capo del Servizio Appalti.
VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Organismo responsabile delle
procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Indirizzo postale:
Città Roma - Paese IT. VI.4.2) Presentazione di ricorsi - Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi:
Il termine di presentazione del ricorso è di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 79
del D.Lgs. 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 spedizione del presente avviso: 21.12.2015.
Per delega del direttore generale - Il capo del servizio appalti
Vincenzo Mesiano Laureani
T16BFM257 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca d’Italia - Via
Nazionale n. 91 - 00184 Roma - Punti di contatto: Servizio Appalti - Divisione Appalti generali - Tel. +39 06-47924492/8859,
fax +39 06-479293242 Posta elettronica: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.bancaditalia.it Indirizzo del profilo di committente: 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 vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente pubblico non economico - Banca Centrale.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice: Procedura aperta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento del contratto per la copertura assicurativa
dei rischi di morte e invalidità permanente per il personale della Banca d’Italia (CIG: 64672195F2). II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi. Categoria di servizi: 6: Servizi finanziari: a) servizi
assicurativi. Luogo principale di esecuzione: Italia. Codice NUTS: IT. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto: il presente appalto ha per oggetto la stipula di un contratto, di durata triennale con decorrenza
1.5.2016 - 30.4.2019 per la copertura assicurativa dei rischi di morte e invalidità permanente del personale della Banca d’Italia. II.1.6) CPV: oggetto principale: 66511000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): si. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: il
valore complessivo stimato dell’appalto, per la durata contrattuale di tre anni , è pari a 21.100.000,00 euro imponibili II.2.2)
Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no II.3) Durata dell’appalto: Durata in mesi: 36.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: il concorrente dovrà presentare una garanzia provvisoria, rilasciata in conformità a
quanto disposto dall’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, per un importo di 422.000,00 euro (pari al due per cento dell’importo
massimo stimato dell’appalto). Detto importo potrà essere ridotto del 50 per cento qualora l’impresa sia in possesso della
certificazione ISO 9001 o equivalente da comprovare mediante l’inserimento nella “Busta Amministrativa” di copia di detta
certificazione in corso di validità. Tale garanzia dovrà avere una durata non inferiore a 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta e contenere l’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima per ulteriori 180 giorni nel caso in cui al
momento della scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. L’offerta dovrà essere corredata a pena di esclusione
(anche nel caso in cui il concorrente abbia costituito la garanzia provvisoria mediante versamento in contanti o in titoli)
dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso di aggiudicazione. L’aggiudicatario dovrà prestare
una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 secondo le
prescrizioni di cui al disciplinare di gara e allo schema di contratto. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: il finanziamento della commessa avverrà mediante fondi propri della Banca d’Italia. Pagamento entro 30 giorni dalla
data di ricezione delle fatture. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui agli artt. 34 e 37, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006
con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 35, 36 e 37 dello stesso decreto. Le modalità di partecipazione in caso di RTI,
GEIE, aggregazioni tra imprese e consorzi sono indicate nel disciplinare di gara. Il subappalto è ammesso nei limiti e con
le modalità di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. E’ ammesso l’avvalimento ex art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006. 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: E’
richiesto: a) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006; b) il possesso dei
requisiti di cui all’art. 39 del d.lgs. n. 163/2006 (requisiti di idoneità professionale); in particolare: 1) Iscrizione al Registro
Unico delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato; 2) autorizzate all’esercizio
dell’attività assicurativa in Italia nel Ramo 1 “Vita Umana” ai sensi del D.Lgs. 209/2005; c) il possesso dei requisiti di
idoneità tecnico-professionale relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro (art. 26, comma 1, lett. a), punto 2, del D.Lgs.
n. 81/2008); d) l’insussistenza di sanzioni interdittive previste dall’art. 9, comma 2, lett. a) e b), del d.lgs. n. 231/2001; e)
l’insussistenza delle situazioni previste dagli artt. 36 comma 5, 37 comma 7 e 49 comma 8, del d.lgs. n.163/2006; f) l’insussistenza della situazione di cui all’art. 53, comma 16 -ter del D. Lgs. n. 165/2001. Le modalità di attestazione dei requisiti di
cui sopra sono indicate nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 41 del Codice): una raccolta premi
nel Ramo I “Vita Umana” negli esercizi 2012, 2013 e 2014 non inferiore a Euro 40.000.000,00 al netto dell’IVA per ciascuna
annualità. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Requisiti di
capacità tecnica e professionale (art. 42 del Codice): aver gestito almeno un contratto assicurativo (“contratto di punta”)
con Enti pubblici o privati, nel Ramo I “Vita Umana”, che abbia generato nel triennio 2012/2014 un premio di importo non
inferiore a euro 21.000.000,00 al netto dell’IVA III.2.4) appalti riservati: no. III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?: sì. Sono ammessi a partecipare alla procedura
in oggetto le Compagnie di Assicurazione autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia nel Ramo 1 “Vita Umana”
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ai sensi del D.Lgs. 209/2005. Le Compagnie di Assicurazione non aventi sede legale in Italia saranno ammesse a partecipare
alla presente gara in conformità a quanto disposto dagli artt. 23, 24 e 28 del D.Lgs. n. 209/2005 e s.m.i. III.3.2) Le persone
giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: Procedura IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: data: 9/02/2016 ora: 16:00 IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. Si precisa che in
caso di certificazioni/attestazioni rilasciate in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la relativa traduzione
giurata. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 11/02/2016, ora: 10:00. Luogo: Banca d’Italia - Servizio Appalti - Largo Guido Carli n. 1, Frascati (Roma). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: alle
sedute pubbliche potranno assistere i legali rappresentanti delle imprese ovvero un rappresentante per ogni impresa partecipante munito di delega conferita dai suddetti legali rappresentanti. A tale riguardo e a soli fini organizzativi, il concorrente
dovrà accreditarsi con le modalità indicate nel disciplinare di gara almeno 2 giorni prima della data di ciascuna seduta.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) Appalto connesso a un progetto e/o
programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre prot. n. 1326710 del
15.12.2015 - CIG 64672195F2. Il responsabile del procedimento è il capo del Servizio Appalti dott. Manlio Ricotti. La procedura si svolgerà in modalità telematica attraverso il Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia raggiungibile all’indirizzo
web https://gareappalti.bancaditalia.it. Gli operatori di mercato che intendessero partecipare alla procedura sono invitati a registrarsi tempestivamente sul Portale Gare Telematiche della Banca d’Italia. Il presente bando è disponibile all’indirizzo https://
gareappalti.bancaditalia.it. L’integrale documentazione di gara sarà resa disponibile agli operatori economici che siano stati
abilitati all’utilizzo del suddetto Portale. La Banca si riserva la facoltà di applicare quanto previsto agli artt. 55, comma 4, e 81,
comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. Il contratto che regolerà il servizio non conterrà la clausola compromissoria di cui all’art. 241,
comma 1-bis, del D.Lgs. n.163/2006 recante disposizioni in materia di arbitrato. L’aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.8.2010 n.136 e s.m.i. Trova applicazione l’art. 34, comma 35 del D.L.
n. 179/2012 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 221 del 2012) circa il rimborso da parte dell’aggiudicatario delle spese
per la pubblicazione del bando e degli avvisi relativi alla presente procedura di gara stimate in 10.000 EUR, oltre IVA. L’importo
da versare quale contributo a favore dell’ANAC è di 500,00 EUR con riferimento al CIG 64672195F2. Ai sensi dell’art. 38,
comma 2 bis, del D.Lgs. n. 163 del 2006 (introdotto dall’art. 39 del D.L. n. 90 del 2014), 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 fissata in 21.100,00 euro, pari all’uno per mille del valore del contratto. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.
Italia. VI.4.2) Presentazione del ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 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 ovvero in ogni altro caso
dalla conoscenza dell’atto. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla gazzetta ufficiale dell’unione europea: 23/12/2015.
Per delega del direttore generale
M. Ricotti
T16BFM262 (A pagamento).

ARPAS AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE DELLA SARDEGNA
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.R.P.A.S. - Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente Sardegna - via Contivecchi, 7 - 09122 Cagliari - tel. 070/271681 - fax. 070/271402 - mail: info@arpa.sardegna.it - sito:
www.arpa.sardegna.it; le offerte dovranno essere inviate all’ARPAS - Servizio Provveditorato all’indirizzo sopra indicato.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO : II.1.1) Servizio di manutenzione globale della strumentazione analitica
di alta tecnologia a marchio Agilent; II.1.2) Servizi . cat. 1 - luogo esecuzione: Sardegna - Codice NUTS ITG2; II.1.6) CPV
50411000, II.2) Entità dell’appalto: l’importo complessivo a base d’asta è pari a euro 361.400,00+IVA compresi oneri sicurezza di natura interferenziale (CIG 652576821D).
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: per le cauzioni e garanzie richieste,
condizioni di partecipazione, finanziamento e capacità tecnico-professionale: si rimanda al Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta; IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3.1) Numero di riferimento
attribuito al dossier dall’ARPAS: 14/2015; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 29/02/2016 Ora: 12,00;
Lingue utilizzabili : Italiano; IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte - Data 01/03/2016 Ora: 10:30; Luogo: ARPAS - Cagliari Via Contivecchi, 7 - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque ne abbia interesse.
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SEZIONE VI: Altre informazioni: Appalto indetto in esecuzione della Determinazione del Direttore del Servizio Rete
Laboratori e misure in campo n°135 del 29/12/2015. L’ARPAS procederà nella seduta del 01/03/2016 al sorteggio pubblico
ai sensi dell’art. 48 D.Lgs. 163/2006. Tutte le informazioni riguardanti le modalità di presentazione delle offerte e di aggiudicazione sono indicate nel Disciplinare di gara che costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando. Le richieste
di chiarimento dovranno pervenire entro il 19/02/2016 per posta elettronica agli indirizzi: amereu@arpa.sardegna.it e gtore@
arpa.sardegna.it. Le risposte verranno pubblicate sul sito www.arpa.sardegna.it - Responsabile del procedimento Ing. Giorgio
Tore; VI.4) procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile: TAR Sardegna - Via Sassari, 17 - Cagliari; VI.4.2) Termini
presentazione ricorso: entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente bando sulla GURI; VI.4.3) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Affari Generali, Via Contivecchi, 7, 09122 CAGLIARI - mail:
info@arpa.sardegna.it telefono: 070/271681 - fax: 070/271402 . VI.5) Data di spedizione del presente avviso per pubblicazione alla G.U.U.E.: 30/12/2015.
Il direttore del servizio provveditorato
dott.ssa Nicoletta Vannina Ornano
T16BFM265 (A pagamento).

IN.VA S.P.A.
Centrale unica di committenza regionale per servizi e forniture della Regione Autonoma Valle d’Aosta
Bando di gara - CIG 6507313490
SEZIONE I: Ente committente: Azienda USL della Valle d’Aosta Via Guido Rey 1-11100 Aosta Tel. 0165544590
protocollo@pec.ausl.vda.it; SUA: IN.VA S.p.A., Loc. L’Ile-Blonde, 5 Brissogne (AO) 11020 tel. 0165367766 fax 367890;
appalti@cert.invallee.it; https://inva.i-faber.com/.
SEZIONE II: Oggetto: procedura telematica aperta per l’affidamento servizio di lavanoleggio biancheria piana e capi di
vestiario per l’Azienda USL della Valle d’Aosta. Entità totale appalto: E. 7.988.720,00+IVA.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricevimento offerte: 08/03/16 ore 12. Apertura offerte: 16/03/16 ore 9:30
SEZIONE VI: RUP: Dott. Umberto Cout; Resp.le Sub procedimento: Enrico Zanella. Ricorso: TAR Valle d’Aosta P.zza
Accademia di Sant’Anselmo 2 Aosta 11100. Invio alla GUUE: 31/12/15.
Il direttore generale
dott. Enrico Zanella
T16BFM268 (A pagamento).

R.A.V.A. – VALECO S.P.A.
Estratto bando di gara - CIG 6541153A35
SEZIONE I: Ente appaltante: Valeco S.p.A. - Loc. L’Ile Blonde 1-11020 Brissogne (AO) It.
SEZIONE II: Oggetto: servizio di trasporto e trattamento della frazione multimateriale a prevalente base plastica derivante dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani. Tipo di appalto: Servizi - Appalto: pubblico. Lotti: no. Varianti: no.
Importo appalto: E. 878.900,00. Durata appalto: 31-12-17.
SEZIONE III: Cauzione: provvisoria 2%. Finanziamento: Fondi a disposizione dell’Ente. Raggruppamenti: art. 37
D.Lgs 163/06 e smi. Requisiti amministrativi: Art. 38 c. 1 D.Lgs. 163/06 e smi. Capacità economica, finanziaria e tecnica:
Iscrizione agli appositi Albi esplicitati in disciplinare. Appalti riservati: no.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Opzioni: no. Condizioni per ottenere la
documentazione complementare: Elaborati tecnico-amministrativi pubblicati su www.regione.vda.it. Ricezione offerte: da
inviare alla Valeco Spa - Regione Borgnalle, 10L - 1° piano 11100 Aosta entro le 12 del 19/02/16. Lingua: italiano e francese. Vincolo: 180 gg. Avvio operazioni di gara: 19/02/16 ore 14,30. Ammessi ad assistere legali rappresentanti, come da
disciplinare.
SEZIONE VI: Presentazione ricorso: T.A.R. V.D.A.
Brissogne, lì 31 dicembre 2015
Il responsabile del procedimento
ing. Alessandro Carena
T16BFM271 (A pagamento).
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FERROVIE EMILIA ROMAGNA S.R.L.
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Ferrovie Emilia Romagna S.R.L. Via Zandonai, 4 - 44124
Ferrara (IT) Tel: +39 532 979337; www.fer.it.
SEZIONE II. OGGETTO: procedura aperta nei settori speciali relativa ai servizi di “Servizi per l’implementazione del
sistema gestionale SAP - CIG 6537061962”. L’importo massimo per l’affidamento dei servizi ammonta a euro 660.000,00
omnicomprensivi, con la sola esclusione di eventuali oneri fiscali/IVA se ed in quanto dovuti.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Requisiti di partecipazione: fatturato per servizi analoghi nel triennio precedente pari all’importo a base gara di cui almeno 1 servizio eseguito
per soggetti gestori di infrastrutture a rete. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 08/03/2016 secondo le modalità di cui al Disciplinare di gara.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La documentazione di gara è disponibile con libero ed incondizionato accesso
dal profilo del committente (www.fer.it).
Il responsabile del procedimento
dott. Stefano Masola
T16BFM276 (A pagamento).

CIDIU SERVIZI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1)Denominazione: Cidiu Servizi S.p.A. Indirizzo: Via
Torino 9 - 10093 Collegno Italia. Punti di contatto: Ufficio Gare Tel.: +39 0114028111 Fax: +39 0114028222 Email: ufficiogare@cidiu.to.it. Indirizzo internet: http://alice.cidiu.to.it:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1)Denominazione conferita all’appalto: Servizio di raccolta sfalci in
abbonamento divisa in 2 lotti. Lotto 1 CIG 6519264AD5 Lotto 2 CIG 6519337714. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione Servizi, Categoria di servizi n. 16 Codice NUTS ITC11 II.1.6)(CPV):90511000 II.1.8)Lotti: Questo appalto è suddiviso
in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti: Lotto 1: Servizio di raccolta sfalci in abbonamento presso i Comuni
di Alpignano, Collegno, Druento, Grugliasco e Venaria Reale, II.2)Valore stimato, IVA esclusa: Euro 145.922,00, II.3)Durata:
730 gg dall’aggiudicazione; Lotto 2: Servizio di raccolta sfalci in abbonamento presso i Comuni di Buttigliera Alta, Coazze,
Giaveno, Reano, Rivoli, Rosta, Sangano, Trana, Villarbasse, II.2)Valore stimato, IVA esclusa: Euro 258.008,00, II.3)Durata:
730 gg dall’aggiudicazione. II.1.9)Informazioni sulle varianti. Ammissibilità di varianti: no II.2)Valore stimato, IVA esclusa:
403.930 EUR II.2.2)Opzioni: no.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Come
definito nella documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3.) Numero dossier: 2015/0276 IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 26/01/2016 - 12:00 IV.3.6)Lingua: IT IV.3.7)Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte) IV.3.8) Apertura offerte: Data: 26/01/2016 - 14:30 Luogo: Cidiu Servizi S.p.A. - Via Torino 9 - Collegno (TO) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Piemonte Torino (TO) VI.5)Data di spedizione del presente avviso: 16/12/2015.
Il direttore generale
dott. Silvio Barbiera
T16BFM278 (A pagamento).
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GESTIONE SERVIZI DESIO S.R.L. - DESIO
Bando di gara
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Gestione Servizi Desio S.r.l., via Giusti 36, 20832
Desio (MB) - tel. 0362 630630 - fax 0362 308480 e-mail: amsp@amspdesio.it.
Sezione II oggetto II.1.5) Oggetto: Servizio di manutenzione degli impianti d’illuminazione pubblica e degli impianti
semaforici della Città di Desio - CIG 6524522DDE. II.2.1) Importo complessivo: Importo complessivo presunto annuale
(IVA esclusa): Euro 225.000,00; importo complessivo comprensivo dell’eventuale proroga di un anno (IVA esclusa): Euro
450.000,00. II.3) Durata: Il servizio ha una durata di 12 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto, prorogabili di
ulteriori 12 mesi su richiesta della stazione appaltante.
Sezione IV procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 18.02.2016 ore 12.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 22.02.2016 ore 09.30.
Sezione VI altre informazioni VI.3) Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale
disponibile su: www.gestioneservizidesio.it. Il presente bando è altresì reperibile sui siti internet di GSD S.r.l. VI.5) Invio
alla GUUE 08.01.2016.
L’amministratore unico
dott. Michele Corbetta
T16BFM285 (A pagamento).

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
Bando di gara - Procedura aperta
1. I.A.C.P. di Napoli Via Domenico Morelli, n. 75, CAP 80121 Napoli (NA)- Area Direzione Generale, Tel. 081/7973119
- Fax 081/7973238 - e-mail gianni.chesi@iacp.napoli.it - indirizzo PEC iacp.napoli@legalmail.it - indirizzo internet: www.
iacp.napoli.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; I Capitolati Tecnici e la documentazione complementare sono disponibili: presso: i punti di contatto sopra indicati; Le offerte dovranno essere indirizzate
ai punti di contatto sopra indicati.
2. Appalto Pubblico di servizi cat. 6a CPC 81, 812, 814 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. i.
3. Luogo: ambito territoriale dell’Ente (come da punto 1).
4. Servizi di Copertura assicurativa suddivisi nei seguenti lotti: LOTTO I: RC Patrimoniale; LOTTO II: Infortuni e
Kasko Dipendenti in Missione; LOTTO III: Furto e Portavalori
5. Divisione in lotti: si. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti
6. Non sono ammesse varianti ai Capitolati Tecnici; non sono ammesse offerte parziali, condizionate o difformi dal
presente Bando, dal Disciplinare e dai Capitolati Tecnici, pena l’esclusione.
7. Importi a base d’Asta annuale: Lotto I: Euro 15.000,00; Lotto II: Euro 23.000,00; Lotto III: Euro 2.000,00. Importi
complessivi a base d’Asta: Lotto I: Euro 26.250,00; Lotto II: Euro 40.250,00; Lotto III: Euro 3.500,00.
8. Durata: dal 31/01/2016 al 30/10/2018.
9. Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. in sede di offerta; cauzione
definitiva ex art. 113 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. vedasi disciplinare.
10. Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.
11. Sono ammessi i R.T.I. ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. E’ consentita la coassicurazione.
12. Condizioni di partecipazione: i requisiti di partecipazione e le modalità per attestarne il possesso sono indicati nel
Disciplinare.
13. Procedimento riservato ad Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami
oggetto della presente gara, ai sensi del D.Lgs n. 209/2005.
14. Procedura Aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 s.m.i..
15. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
16. Copia della documentazione di gara sarà resa disponibile sul sito istituzionale dell’Ente alla Sezione BANDI dal
11.01.2016;
17. le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 26.01.2016, con le modalità di cui all’art. 9 del Disciplinare di Gara e dovranno essere indirizzate ai recapiti di cui al punto 1.
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18. le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.
19. L’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni dalla data fissata per la ricezione delle offerte.
20. L’apertura delle offerte avrà luogo alle ore 9.30 del 28.01.2016 presso l’Ente. Saranno ammessi ad assistere alla gara
i legali Rappresentati delle Imprese o soggetti muniti di apposita delega.
21. I documenti di gara sono visionabili gratuitamente sul sito internet www.iacp.napoli.it, oppure, presso la G.B.S.
General Broker Service S.p.A. Via Angelo Bargoni, 8 - 00153 Roma, Tel 06 83090.103- Fax. 06 58334546, e-mail valerio.
falasconi@gbsspa.it Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti
entro e non oltre il 21.01.2016, ai recapiti e con le modalità indicati nel Disciplinare di gara. I chiarimenti di interesse generale ed altre eventuali comunicazioni verranno pubblicati sul sito internet di cui sopra nella sezione BANDI. E’ fatto espresso
divieto di subappalto e di cessione dei contratti. L’Ente si avvale dell’assistenza del Broker RTI “General Broker S.p.A./DP
Broker S.r.l.” come prescritto nei Capitolati Tecnici e dall’art. 12 “Clausola Broker” del Disciplinare di Gara. Per quanto non
espressamente specificato nel presente bando, anche al fine di partecipare alla gara, si fa riferimento al suddetto Disciplinare
di Gara ai Capitolati Tecnici, ed alle vigenti disposizioni di legge. Il CIG (Codice Identificativo della Procedura) è: Lotto I:
654376882D; Lotto II: 6543773C4C; Lotto III: 6543778070.
22. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Claudia LABELLA, Dirigente dell’Area Personale e Servizi Generali
Il presente bando viene pubblicato sul sito istituzionale della stazione appaltante dal giorno 11.01.2016.
Il direttore generale dell’ente
avv. Daniele Perna
T16BFM289 (A pagamento).

ASIA - NAPOLI S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Asia Napoli SpA, Via
Ponte Dei Francesi, 37/D - 80146 Napoli contatti: asianapoli.garepubbliche@pec.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara 335/ACU/16 Servizio di vigilanza e guardiania II.2.1) Importo totale: Euro 1.349.904,00 Iva esclusa II.3) Durata: mesi
24.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.3.4) Presentazione offerte entro 22/02/2016 ore 12.00.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Disciplinare/allegati sono reperibili su asianapoli.it e comune.napoli.it. Responsabile del Procedimento: ing. Antonio Mestoli.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T16BFM304 (A pagamento).

INTERPORTO PADOVA S.P.A.

Capitale sociale deliberato per euro 36.000.000,00
e sottoscritto e versato per euro 30.000.000,00
Registro delle imprese: Padova 00397270281
R.E.A.: Padova n.119759
Codice Fiscale: 00397270281
Partita IVA: IT00397270281
Bando di gara
Per la realizzazione nuovo accesso al Nuovo Grande Terminal e potenziamento infrastruttura ferroviaria in Padova Zona Industriale Sud - da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006).
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:
Interporto Padova S.p.a. - Galleria Spagna n. 35 - 35127, Padova IT, telefono 049 7621811, fax 049 8700460.
Punti di contatto: https://www.pleiade.it/interportopadova/sourcing Marcolin Tommaso indirizzo mail: marcolin@interportopd.it
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito internet https://www.pleiade.it/interportopadova/sourcing
Tipo di amministrazione aggiudicatrice: organismo di diritto pubblico.
Numero di gara CIG 653720503A - CUP E94B14000580004.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
Tipo di appalto.
Appalto pubblico di lavori-esecuzione.
Breve descrizione oggetto dell’appalto: L’appalto ha per oggetto le opere stradali e infrastrutturali necessarie per la
realizzazione del nuovo accesso al Nuovo Grande Terminal e il potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria in Padova Zona
industriale Sud.
Quantitativo o entità dell’appalto.
L’importo a base di gara per lavori a corpo è pari a € 6.290.000,00 al netto di IVA di cui € 90.344,14 per oneri della
sicurezza interferenziali non soggetti a ribasso.
Lavorazioni di cui si compone l’appalto.
Cat. OG3 Class.V (Cat. Prevalente) - Cat. OG11 Class. II - Cat. OS18 Class. I - Cat. OS21 Class. III - Cat. OS29 - Class. III.
Luogo di consegna: Comune di Padova, zona industriale Sud.
Durata dell’appalto.
Durata in giorni per la realizzazione e la consegna delle opere chiavi in mano: 210 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori. È previsto un premio di accelerazione secondo quanto indicato nel disciplinare e nello schema di contratto.
Sezione III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Soggetti ammessi a partecipare.
Nei termini indicati dal Disciplinare possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo
n. 163/2006, sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente raggruppati con le modalità stabilite dall’art. 37 del
decreto legislativo n. 163/2006, gli operatori economici con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni
di cui all’art. 47 del Codice e di cui all’art. 62 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, dotati delle necessarie capacità economiche,
finanziarie e tecniche, e in grado di fornire le garanzie previste dalla legge.
A pena di esclusione ciascun concorrente deve possedere i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. e non incorrere nell’ipotesi di cui all’art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001,
nonché i requisiti di ordine generale previsti dagli articoli 106 e seguenti del Regolamento CE 966/2012 e s.m.i. e deve possedere i requisiti di ordine speciale specificati nel Disciplinare di Gara.
Cauzione e garanzie richieste.
Ciascun concorrente dovrà presentare una cauzione o una fidejussione, ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo
n. 163/2006 pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto.
L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare una cauzione definitiva nonché una copertura assicurativa nella misura e nei
modi previsti dall’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006.
Modalità essenziali di finanziamento.
L’appalto è finanziato mediante fondi del bilancio della stazione appaltante e mediante fondi di investimento della
Comunità Europea.
Sezione IV) Procedura.
Tipo di procedura: Aperta.
Criteri per l’aggiudicazione dell’appalto.
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da determinarsi secondo i criteri meglio descritti nel Disciplinare.
In ogni caso è prevista una soglia di sbarramento secondo la quale l’offerta deve raggiungere almeno il 40% del punteggio
attribuibile sotto il profilo qualitativo.
Termine ed indirizzo di ricezione di presentazione e data di apertura delle offerte.
Procedura di gara gestita interamente per via telematica.
Le domande di partecipazione, comprensive di tutte le dichiarazioni e di tutta la documentazione richiesta dovranno, a
pena d’esclusione, essere allegate, firmate digitalmente ove richiesto, sul portale acquisti di Interporto Padova S.p.A, in una
busta chiusa digitale, entro e non oltre le ore 18,00 del 04/04/2016. Per partecipare è necessario registrarsi al portale acquisti
di Interporto Padova S.p.A. (https://www.pleiade.it/interportopadova/sourcing) cliccando sul nome della gara si trova il dettaglio dell’evento. Per poter partecipare cliccare «Accedi per partecipare alla gara» e procedere con la registrazione compilando
i campi richiesti. Una volta registrati, accedere alla piattaforma con propria username e password e successivamente accedere
alla piattaforma gare.
Detta registrazione non è necessaria per gli operatori che risultino già iscritti all’albo Fornitori di Interporto Padova
S.p.A.
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Si precisa che per partecipare alla presente procedura aperta non è necessario presentare il questionario generale e di
qualifica, è sufficiente ai fini della procedura ottenere le credenziali di accesso ed indicare i dati relativi alla partita IVA e la
ragione sociale della concorrente.
Le istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili direttamente sul sito stesso
nella sezione dedicata alla registrazione all’indirizzo https://vendor.i-faber.com/interportopadova login o possono essere
richiesti al numero +39 0497621811.
L’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione sarà utilizzato per il recapito di ogni comunicazione
relativa alla gara. Interporto Padova S.p.A declina ogni responsabilità per il mancato recapito delle comunicazioni qualora
l’indirizzo e-mail riportato dovesse risultare errato e/o non attivo.
Fatto l’accesso, procedere con l’invio della domanda di partecipazione cliccando su «Invio dell’offerta», secondo le
istruzioni fornite dalla piattaforma e dalla documentazione di gara. Per partecipare alla gara è necessario che le imprese siano
in possesso della seguente dotazione informatica minima: un personal computer collegato ad internet con le seguenti versioni
di browser: Microsoft Internet Explorer 8, Mozilla Firefox dalla versione 3.6 Google Chrome Apple Safari versione 5 e di
un kit di firma digitale.
La domanda di partecipazione, l’offerta nonché le dichiarazioni che sono o verranno richieste dovranno essere sottoscritte con firma digitale. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno essere inviate attraverso la messaggistica del portale
acquisti di Interporto Padova S.p.A.
Si precisa che, al fine di consentire un’ampia e paritaria partecipazione tra i concorrenti, le risposte ai quesiti saranno
pubblicate in forma anonima sul portale acquisti di Interporto Padova S.p.A, nella homepage https://www.pleiade.it/interportopadova/sourcing all’interno del dettaglio dell’evento nella sezione dedicata. Unica lingua per l’intera procedura e per
le fasi successive è l’italiano.
La documentazione presentata in altra lingua deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla traduzione giurata in
lingua italiana. In tal caso fa fede esclusivamente la versione in italiano. Si procederà all’apertura delle offerte in seduta
pubblica telematica il giorno 06/04/2016 alle ore 10,00 presso la sede di Interporto Padova S.p.a. Galleria Spagna 35 Padova.
Le successive eventuali sedute verranno indicate ai soggetti che hanno presentato un’offerta valida. Sono ammessi ad
assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di
specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta.
Il concorrente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 240 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte senza che sia stato stipulato il contratto previsto.
Sezione V) Altre informazioni.
Informazioni complementari.
Responsabile del procedimento: Tommaso Marcolin; I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il
trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. per le esigenze concorsuali e
contrattuali. Si procederà all’individuazione, verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi degli
articoli 86, 87 ed 88 del decreto legislativo n. 163/2006 ed art. 121 del D.P.R. n. 207/2010.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché congrua e conveniente. La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta,
ai sensi del comma 7 dell’art. 88 del decreto legislativo n. 163/2006.
Dovrà essere versato il contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici.
A tal fine si precisa che il codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 653720503A; La stazione appaltante procederà
al recupero delle spese di pubblicità di cui all’art. 66, comma 7 e all’art. 122, comma 5, del codice dei contratti pubblici come
previsto dall’art. 34, comma 35, della Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 e dal disciplinare.
La stazione appaltante si riserva di non aggiudicare qualora nessuna offerta sia ritenuta vantaggiosa e nelle ipotesi
comunque previste dal Disciplinare.
Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia.
Denominazione ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso.
Eventuali ricorsi possono essere proposti esclusivamente al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sestiere
Cannaregio 2277/2278, 30121 Venezia nei modi e nel termine di trenta giorni previsti dal titolo V del libro Quarto del Codice
del Processo Amministrativo approvato con decreto legislativo n. 104/2010.
Data spedizione del presente bando alla GUEE: 28 dicembre 2015.
Il direttore generale
Roberto Tosetto
TU16BFM45 (A pagamento).
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FARMACIE COMUNALI DI CUNEO S.R.L.
Bando di gara - Forniture
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l., Via Roma n. 28 - All’Attenzione
di Conte dott. Gianpiero, I-12100 Cuneo. Tel. +39 0171-444241. E-mail: segreteria@farmaciecomunali.cuneo.it - Fax +39
0171-444241; Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: www.farmaciecomunali.cuneo.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 di partecipazione vanno inviate a: Farmacie Comunali di
Cuneo s.r.l. - Ufficio Protocollo Comune di Cuneo - Via Roma n. 28 [Piano Terra] - I - 12100 Cuneo - Contattare: Farmacie
Comunali di Cuneo s.r.l. - Segreteria - all’attenzione di: Conte Gianpiero - Telefono: +39 0171444241 - Fax: +39 0171444241
- Indirizzo internet (URL): segreteria@farmaciecomunali.cuneo.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice settori di Attività: società a responsabilità limitata con capitale completamente pubblico.
I.3) Principali settori di attività: altro: Farmaci e Parafarmaci.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: l’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni: no.
Sezione II: oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione:
II.1.1) denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici alle farmacie comunali di Cuneo - [C.I.G. 65289904FD];
II.1.2) tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione - Forniture - Luogo principale di esecuzione: Comune di
Cuneo – Codice Nuts: ITC16;
II.1.3) l’avviso riguarda: un appalto pubblico;
II.1.5) breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento della fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici alle farmacie comunali di Cuneo - [C.I.G. 65289904FD];
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33690000;
II.1.7) informazioni relativi all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no;
II.1.8) divisioni in lotti: no;
II.1.9) informazioni sulle varianti: no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) quantitativo o entità totale € 4.000.000 - Valore stimato, IVA esclusa: 4.000.000 - Valuta EUR;
II.2.2) opzioni: no;
II.2.3) informazione sui rinnovi: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: durata in mesi: 24.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) cauzioni e garanzie richieste: art. 5 e 11 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.
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale- Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 2 disciplinare di gara;
III.2.2) capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
art. 2 disciplinare di gara;
III.2.3) capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: art. 2 disciplinare
di gara.
Sezione IV: procedure.
IV.1) Tipo di procedura:
IV.1.1) tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione - prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: data: 03/02/2016 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: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 04/02/2016 ora 14,30 - Luogo: Sala Consiglio del Comune di Cuneo
[Palazzo Municipale, 1° piano] via Roma n. 28.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità - Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea - L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.3) Informazioni complementari: i documenti di gara e gli eventuali avvisi in merito alla procedura di gara verranno
pubblicati sul sito Internet della Farmacie Comunali di Cuneo s.r.l.: www.farmaciecomunali.cuneo.it e sul sito internet del
Comune: www.comune.cuneo.it; C.I.G.: 65289904FD; responsabile del procedimento: Conte dott. Gianpiero.
VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Tribunale Amm. Regionale del Piemonte, Corso Stati
Uniti n. 45, I - 10129 Torino - tel. +39 0115576411 - Fax +39 011544935 - www.giustizia-amministrativa.it;
VI.4.2) presentazione di ricorso: informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: art. 120 del decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 23/12/2015.
Cuneo, 24 dicembre 2015
L’amministratore unico
dott. Giampiero Conte
TU16BFM54 (A pagamento).

AMA S.P.A.
Bando di gara n. 53/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n°87, 00142 Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax (39) 065 19 30
63. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta per la fornitura di
DPI, suddivisa in 4 lotti, per un periodo di 24 mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: appalto di forniture, da
eseguirsi nei luoghi indicati nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura Aperta per la fornitura di DPI, suddivisa in 4 lotti, per
un periodo di 24 mesi.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 18444111-4, 18424000-7, 18330000-6, 18143000-3.
I.1.8) Divisione in lotti: si. Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti di gara.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato IVA esclusa: Euro 2.950.900,12 oltre IVA così ripartiti: lotto I:
€ 798.054,46 oltre IVA, lotto II € 686.212,22 oltre IVA; lotto III € 901.114,26 oltre IVA, lotto IV € 565.519,18 oltre IVA.
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II.2.2. OPZIONI: SI
Descrizione delle opzioni: AMA S.p.A., nel corso della durata del contratto, si riserva di richiedere all’aggiudicatario
di incrementare o di diminuire le attività oggetto di gara, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, alle
medesime condizioni e termini contrattuali, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: L’Appalto avrà una durata di 24 mesi, decorrenti
dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A pena di esclusione, ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere
prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo punto IV.3.7), di
importo pari a: Euro 15.961,09 per il lotto I, ed € 13.724,24 per il lotto II, € 18.022,28 per il lotto III ed € 11.310,38 per il
lotto IV, unitamente all’impegno a prestare la cauzione definitiva. Per la partecipazione ai vari lotti di gara dovranno essere
presentate tante distinte cauzioni quanti sono i lotti cui il concorrente intende partecipare. L’aggiudicatario dovrà, altresì,
prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, nonché le polizze assicurative, nel rispetto di quanto
previsto nel Disciplinare di Gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’
ammessa la partecipazione di: RTI, costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006;
di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006; di operatori
economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. E’ vietata la
partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e di R.T.I. o Consorzi ai
quali l’Impresa partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel registro
professionale: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art. 39 del
D. Lgs. n. 163/2006;
b) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006.
III.2.3) Capacità tecnico-professionale: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere il requisito di
cui al punto 7.1.1 del Disciplinare di Gara per i vari lotti di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. n. 163/2006, secondo quanto
meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 15/02/2016 ore 13:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 15/02/2016 - ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine ultimo
per la presentazione delle offerte di cui al precedente punto IV.3.4) eventualmente estensibile per ulteriori 60 (sessanta) giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 10:00 del 16/02/2016.
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n° 87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì, secondo modalità descritte nel Disciplinare di Gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati gratuitamente dal profilo del committente
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all’indirizzo URL www.amaroma.it. Non sono ammesse/saranno escluse le offerte consegnate oltre i termini fissati, le offerte
pari o superiori all’importo posto a base di gara, le offerte incomplete, parziali e/o condizionate. Il codice identificativo
della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge n. 266/2005, dagli
operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, è il seguente: 648400415F per il lotto I, 64840241E0
per il lotto II, 6484026386 per il lotto III e 648402852C per il lotto V. Le modalità di versamento sono visionabili sul sito:
http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Autorita.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione,
anche di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Ciascun concorrente potrà
partecipare ad uno o più lotti di gara e potrà aggiudicarsene più di uno, secondo le modalità meglio specificate nel Disciplinare di Gara. Nell’ipotesi di partecipazione a tutti più lotti di gara dovranno essere presentate tante distinte cauzioni
provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare. Il concorrente che intenda partecipare più lotti di gara è tenuto a
presentarsi sempre nella medesima forma (singola o raggruppata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima
composizione.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi relazione, anche di
fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le
modalità indicate nell’Allegato sub n. 1 al Disciplinare di Gara, il domicilio eletto per le comunicazioni, comprensivo
del numero di fax, e dell’indirizzo di posta elettronica certificata presso i quali si autorizza espressamente l’invio delle
suddette comunicazioni. Tutte le autodichiarazioni, pena l’esclusione dalla gara, dovranno essere redatte ai sensi e per
gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte con allegata fotocopia di un documento identificativo valido del/i legale/i
rappresentante/i della singola impresa o delle società che fanno parte del raggruppamento. AMA S.p.A. si riserva di: a)
effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, ai sensi
dell’art. 81, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non
stipulare motivatamente il contratto.
Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il contratto che verrà stipulato non prevede la
clausola compromissoria. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate ai sensi degli artt. 86, 87, 88, e 89 del D.
Lgs. n. 163/2006. AMA S.p.A. si riserva, qualora ne ricorrano i presupposti, la facoltà di sottoporre al procedimento di verifica
dell’anomalia dell’offerta le prime cinque offerte risultate anomale, ai sensi dell’art 88, comma 7, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso il Servizio
Acquisti a mezzo fax al n. 06/51692520 o a mezzo e-mail all’indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il termine delle
ore 13:00 del 01/02/2016. I chiarimenti verranno inviati via e-mail a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio; saranno inoltre pubblicati
in formato elettronico sul sito di cui al punto sub. I.1).
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D. Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
La presente Procedura è stata autorizzata con determinazione del Direttore Generale n. 82 del 23/12/2015.
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Saverio Lopes.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310.
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Contro il presente provvedimento è proponibile, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del medesimo,
ricorso al TAR. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A. Via Calderon de la Barca, n.87 -00142- Roma - tel. 0651691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 31/12/2015.
Il direttore generale
ing. Alessandro Filippi
TX16BFM92 (A pagamento).
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AMA S.P.A.
Bando di gara n. 52/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n. 87, 00142 Roma. E-mail: area.acquisti@amaroma.it. Fax (39) 065 19 30
63. Indirizzo(i) internet: www.amaroma.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Organismo di
diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’acquisizione
dei servizi di assistenza specialistica a supporto dei processi di implementazione degli obiettivi strategici, per un periodo di
12 (dodici) mesi.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: appalto di servizi, da eseguirsi nei luoghi indicati nell’ulteriore documentazione di gara.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta per l’acquisizione dei servizi di assistenza specialistica a supporto dei processi di implementazione degli obiettivi strategici, per un periodo di 12 (dodici) mesi.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 90713000-8.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato IVA esclusa: € 1.183.800,00.
II.2.2. OPZIONI: SI
Descrizione delle opzioni:
AMA, nel corso della durata del contratto, si riserva di richiedere all’aggiudicatario di incrementare o ridurre le attività
oggetto di gara fino alla concorrenza di un quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 11 del R.D. 18 novembre 1923,
n. 2440, ai medesimi termini e condizioni contrattuali.
AMA si riserva altresì la facoltà, ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. n. 163/2006, da esercitarsi nei termini di legge, di affidare ulteriori servizi analoghi a quelli oggetto di gara per una spesa complessiva ulteriore non superiore
al 100% dell’importo contrattuale, per una durata di ulteriori 12 (dodici) mesi.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: L’Appalto avrà una durata di 12 mesi, decorrenti
dalla data di stipula del contratto.
AMA S.p.A. si riserva, tuttavia, di richiedere all’aggiudicatario l’esecuzione del contratto in via d’urgenza, ai sensi
dell’art. 11, commi 9 e 12, del D. Lgs. n. 163/2006. Il tutto come meglio indicato nella documentazione di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
A pena di esclusione, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, all’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere
prestata una cauzione provvisoria valida per il periodo di vincolatività dell’offerta, di cui al successivo punto IV.3.7), di
importo pari a:
Euro 23.676,00, unitamente all’impegno a prestare la cauzione definitiva. L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché la polizza assicurativa, nel rispetto di quanto previsto
nel Disciplinare di Gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: È
ammessa la partecipazione di: RTI, costituiti/costituendi ai sensi di quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006;
di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006; di operatori
economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. È vietata la
partecipazione alla gara di Imprese che concorrano contemporaneamente sia come singoli sia come componenti di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio, pena l’esclusione dell’impresa medesima e di R.T.I. o Consorzi ai
quali l’Impresa partecipa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione all’albo professionale o nel registro
professionale: Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di Gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti le prestazioni oggetto di gara nel Registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità a quanto previsto dall’art. 39 del
D.Lgs. n. 163/2006;
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b) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.2) Capacità economico-finanziaria: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente deve possedere il requisito di
fatturato globale di impresa di cui al punto 7.1.1) del Disciplinare di Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006,
secondo quanto meglio specificato nel Disciplinare di Gara, con la seguente ponderazione: Punteggio Tecnico: 60 punti,
Punteggio Economico: 40 punti.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 11/02/2016 ore 13:00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11/02/2016 - ore 13:00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (centottanta) giorni dal termine
ultimo per la presentazione delle offerte di cui al precedente punto IV.3.4) eventualmente estensibile per ulteriori 60 (sessanta) giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
Data: Ore 10:00 del 22/02/2016.
Luogo: Sede AMA S.p.A., via Calderon de la Barca, n. 87, Roma.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì, secondo modalità descritte nel Disciplinare di Gara.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Le disposizioni integrative del presente Bando – ivi incluse le ulteriori cause di esclusione - sono contenute nel Disciplinare di Gara e suoi allegati, che possono essere liberamente visionati e scaricati gratuitamente dal profilo del committente
all’indirizzo URL www.amaroma.it.
Non sono ammesse/saranno escluse le offerte consegnate oltre i termini fissati, le offerte pari o superiori all’importo
posto a base di gara, le offerte incomplete, parziali e/o condizionate.
Il codice identificativo della gara (CIG), ai fini delle contribuzioni dovute ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge
n. 266/2005, dagli operatori che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando, è il seguente: 65327904D9, valido
anche ai fini degli obblighi di tracciabilità di cui alla L. 136/2010.
Le modalità di versamento sono visionabili sul sito http://www.avcp.it.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte – per qualsiasi tipo di relazione, anche
di fatto – sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di presentazione dell’offerta, secondo le modalità indicate nell’Allegato sub n. 1 al Disciplinare di Gara, il domicilio eletto per
le comunicazioni, comprensivo del numero di fax, e dell’indirizzo di posta elettronica certificata presso i quali si autorizza
espressamente l’invio delle suddette comunicazioni. Tutte le autodichiarazioni, pena l’esclusione dalla gara, dovranno essere
redatte ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte con allegata fotocopia di un documento identificativo
valido del/i legale/i rappresentante/i della singola impresa o delle società che fanno parte del raggruppamento.
AMA S.p.A. si riserva di: a) effettuare l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua
e conveniente; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto
contrattuale, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente il contratto.
Si precisa che, con riferimento al Contratto che verrà sottoscritto con l’aggiudicatario, trova applicazione la disciplina
sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Il contratto che verrà stipulato non prevede
la clausola compromissoria.
Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate ai sensi degli artt. 86, 87, 88, e 89 del D.Lgs. n. 163/2006. AMA
S.p.A. si riserva, qualora ne ricorrano i presupposti, la facoltà di sottoporre al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta le prime cinque offerte risultate anomale, ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI sugli atti di gara possono essere richiesti, dal lunedì al venerdì, presso il Servizio
Acquisti a mezzo fax al n. 06/51692520 o a mezzo e-mail all’indirizzo di cui al punto I.1), entro e non oltre il termine delle
ore 13:00 del 30/01/2016. I chiarimenti verranno inviati via e-mail a chi, avendo scaricato la versione elettronica della documentazione di gara, ne faccia esplicita richiesta specificando i dati necessari per consentire l’invio; saranno inoltre pubblicati
in formato elettronico sul sito di cui al punto sub. I.1).
I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003, per le esigenze concorsuali e contrattuali.
La presente Procedura è stata autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 71 del 25/11/2015.
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Leopoldo D’Amico.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Roma. Indirizzo: Via Flaminia, 189,
CAP: 00196 Città: Roma Paese: Italia Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310.
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VI.4.2) Presentazione di ricorso
Contro il presente provvedimento è proponibile, entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del medesimo,
ricorso al TAR. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: AMA S.p.A. Via Calderon de la Barca, n. 87 – 00142 - Roma - tel. 0651691.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 31/12/2015.
Il direttore generale
ing. Alessandro Filippi
TX16BFM93 (A pagamento).

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.
Sede: viale Maresciallo Pilsudski 92 - 00197 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 05754381001
Partita IVA: 05754381001
Bando di gara - Procedura ristretta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.; viale
Maresciallo Pilsudski, 92 - 00197 Roma (RM), Italia; punti di contatto: vedi avviso GUUE GU/S 250 del 26/01/2016 4585412015-IT.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. denominazione: appalto per il servizio di presidio, manutenzione ordinaria,
straordinaria e reperibilità H24 degli impianti degli edifici del Gruppo GSE siti in Roma per la durata massima di 4 anni;
luogo di esecuzione, luogo di consegna, vocabolario comune per gli appalti, entità dell’appalto e termine di esecuzione: vedi
avviso GUUE GU/S 250 del 26/01/2016 458541-2015-IT.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. vedi
avviso GUUE GU/S 250 del 26/01/2016 458541-2015-IT.
SEZIONE IV: PROCEDURA. tipo di procedura: ristretta; limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare
un’offerta: 10; criteri obiettivi per la selezione del numero limitato di candidati: saranno ammesse alle successive fasi della
procedura, secondo i criteri di seguito indicati, tutte le imprese candidate in possesso dei requisiti minimi previsti nel bando
GUUE GU/S 250 del 26/01/2016 458541-2015-IT. Al fine di procedere con
speditezza all’aggiudicazione della gara, saranno invitati a presentare offerta un numero massimo di 10 operatori
economici. Nel caso in cui il numero dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione e siano risultati in
possesso dei requisiti richiesti dal presente bando dovesse essere superiore a 10, la selezione degli operatori
economici da invitare sarà effettuata attraverso un sorteggio svolto presso uno studio notarile individuato dalla stazione
appaltante. Nel rispetto degli obblighi di differimento di cui all’art. 13, co. 2, letto b), il verbale di sorteggio sarà trasmesso
a tutti i candidati idonei «oscurando» i nominativi degli operatori economici sorteggiati che
saranno invitati a presentare offerta. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte il suddetto
verbale sarà trasmesso a tutti i candidati idonei con l’elenco in chiaro degli operatori sorteggiati; criteri di
aggiudicazione: prezzo più basso; luogo di consegna delle domande di partecipazione: viale Maresciallo Pilsudski,
120/A 00197 Roma; termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12.00 del 12/02/2016.
SEZIONE VI : ALTRE INFORMAZIONI vedi avviso GUUE GU/S 250 del 26/01/2016 458541-2015-IT e sezione
bandi in corso del sito internet www.gse.it. Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, l’appaltatore deve assorbire ed
utilizzare prioritariamente nell’espletamento del servizio i lavoratori che già vi erano adibiti quali dipendenti del precedente
appaltatore a condizione che il numero dei lavoratori e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione dell’impresa
e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste dall’impresa stessa.
Il responsabile acquisti e appalti
ing. Mauro Rossini
TX16BFM99 (A pagamento).
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S.O.G.I.N. SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede: via Marsala 51/C 00185 Roma IT
Punti di contatto: Tel. 06.83040377
e-mail: partigiani@sogin.it
Estratto avviso annuale del sistema di qualificazione per fornitura di servizi
di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente.
Si rende noto che SOGIN Società Gestione Impianti Nucleari per Azioni, con sede in Roma in via Marsala n. 51/C, ha
pubblicato sulla GUUE: GU S 2015/S 245-446124 in data 18/12/2015 l’avviso annuale di esistenza e revisione del Sistema
di Qualificazione per Fornitura di Servizi di noleggio a lungo termine di autoveicoli senza conducente. Tutte le informazioni
si possono trovare sul sito www.sogin.it .
dott. Luca Cittadini
TX16BFM114 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Bando di gara - Settori speciali - Affidamento servizio di direzione lavori, misura contabilità, coordinamento sicurezza in
fase di esecuzione.
SEZIONEI I.1) Denominazione, indirizzi,contatti: Abbanoa S.p.A. Via Straullu 35 Nuoro -contatti: U. O. Appalti e
Contratti Viale A. Diaz 116 Tel. 070 6032548/6032523 fax 070 340479 appalti.pot@abbanoa.it: www.abbanoa.it.
SEZIONE II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi: Palau (OT) NUTS ITG29 II.1.3) il bando riguarda: un
appalto pubblico II.1.5) Descrizione: direzione lavori e contabilita’ coordinamento sicurezza in fase esecuzione relativi ai
lavori di “Risanamento del Territorio e tutela della fascia costiera di Palau 2° stralcio-Completamento dello schema fognario
e ampliamento dell’impianto di depurazione ID 2006-1093.1.7) CPV 71300000 -1 II.1.8) Divisione in lotti:no II.2.1)Valore
stimato:€ 217.505,77 + IVA.II.2.2 Opzioni No II.3) Durata: vedi disciplinare di gara
SEZIONE III.1.1) cauzioni: vedi disciplinare di gara III.1.2) principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi
POT 2005-2007–ID 2006- 1093 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario: vedi disciplinare di gara. III.2.1) Situazione degli operatori, inclusi i requisiti di idoneità professionale: vedi disciplinare di gara. III.2.2)
Capacità economica-finanziaria e tecnica: vedi disciplinare di gara.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.1) Numero dossier: 94/2015 IV.3.4) Termine ricevimento offerte: data 27/01/2016
ora: 13,00 IV.3.5) Lingua utilizzabile: IT. IV.3.6) Validità offerta: giorni 180. IV.3.7) Apertura offerte: data: 29/01/2016
ora: 9,30. VI.3) Informazioni complementari: Determina a contrarre n° 389 del 28.12.2015. Informazioni su modalità di
presentazione della documentazione e aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara. C.U.P E12I06000050006–CIG
64855930A8 R.U.P.: Ing. Cecilia Tronci VI.4.1) responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari 17 09123
Cagliari Italia Tel.: 070/679751 fax 070/67975230.VI.4.3) informazioni su ricorso: ABBANOA SpA – Affari Legali – Viale
Diaz 77, 09125 Cagliari, tel. 07060321, Fax 0706032037, affari.legali@abbanoa.it
Il direttore generale
dott. Sandro Murtas
TX16BFM117 (A pagamento).
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CO.FA.SER. CONSORZIO FARMACIE SERVIZI
Sede legale: piazza IV Novembre c/o Casa Comunale - 84087 Sarno (SA), Italia
Capitale sociale: Euro 185.924,00
Registro delle imprese: 03502790656
Codice Fiscale: 03502790656
Partita IVA: 03502790656
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di farmaci etici stupefacenti e per uso veterinario di fascia A e C, esclusi
quelli di fascia C bis, vendibili nelle farmacie comunali gestite dal Co.Fa.Ser. - Periodo triennale - CIG 6524832DB0.
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Il presidente del C.d.A. Co.Fa.Ser.
dott. Giuseppe Vitale
Il direttore Co.Fa.Ser.
dott. Luigi Napoli
TU16BFM69 (A pagamento).
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CO.FA.SER. CONSORZIO FARMACIE SERVIZI
Sede legale: piazza IV Novembre c/o Casa Comunale - 84087 Sarno (SA), Italia
Capitale sociale: Euro 185.924,00
Registro delle imprese: 03502790656
Codice Fiscale: 03502790656
Partita IVA: 03502790656
Bando di gara - Procedura aperta per la gestione centralizzata di un magazzino informatizzato - Recettore unico acquisti
di farmaci SOP, OTC, medicinali omeopatici, parafarmaci, farmaci non etici e, più in generale, prodotti erogabili nel
normale ciclo distributivo delle farmacie comunali gestite dal Co.Fa.Ser. - Periodo triennale - CIG 6524836101.
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Il presidente del C.d.A. Co.Fa.Ser.
dott. Giuseppe Vitale
Il direttore Co.Fa.Ser.
dott. Luigi Napoli
TU16BFM72 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, c. 5 del D.Lgs n. 163/2006
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Provincia di Reggio Calabria.
SEZIONE II: Oggetto: “POR Calabria FESR 2007/2013 - Linea di Intervento 3.2.2.4 - Adeguamento sismico dell’ITI
“A. Panella” di Reggio Calabria Via Cuzzocrea” - CIG: 5815723670 - C.U.P.: B36E10001670009. Importo complessivo
dell’appalto: E. 2.002.682,14 oltre IVA di cui E. 10.534,45 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso. Categoria prevalente:
OS21 cl. III.
Categoria scorporabile: OS11 cl. III. Categoria scorporabile e subappaltabile: OG1 cl. I. Finanziamenti: Fondi POR
Calabria FESR 2007/2013 - Linea Intervento 3.2.2.4.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Aggiudicazione: offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art.82 comma 2, lett. b) del D.lgs.
n. 163/2006 e dall’art. 119 e 121 del DPR 207/2010.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicazione definitiva provvedimento n. 4733 Reg. Gen. Del 18/12/2015. Impresa
aggiudicataria: “FIP Industriale S.P.A.” che ha offerto il ribasso del - 13.457%. Importo complessivo di aggiudicazione: E.
1.797.205,77 oltre IVA.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Pubblicazione bando di gara: Albo online dell’Ente il 05/01/2016. Organo
Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria - Sez. di R.C.
Il dirigente S.U.A.P.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T16BGA227 (A pagamento).
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COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL SOLLECITO ESPLETAMENTO DELLE
PROCEDURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE
CALABRIA
Ex Legge 11 Agosto 2014 n. 116
Esito di gara - CUP J15D12000300002 - CIG 5988677C969
Amministrazione aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure
relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione
Calabria, Via F. Crispi, 33 - 88100 Catanzaro- mail: info@dissestocalabria.it - sito web: www.dissestocalabria.it.
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. c) del D.lgs 163/2006 e
ss.mm.ii. Appalti pubblici di lavori: KR171B10 Crotone (Provincia di KR) “Realizzazione di una vasca di laminazione sul
Torrente Tuvolo Migliarello” nella Provincia di Crotone (KR).
Data di aggiudicazione dell’appalto: 5 gennaio 2016. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta Economicamente
più Vantaggiosa. Numero di offerte ricevute: Entro le 10:00 del giorno 15/12/2014 sono pervenute per via telematica n. 09
offerte. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ARC SERVICE s.r.l. di Roma C.F./P.IVA 04773190873 via F. Jacovacci n. 65
PEC: arcservicesrl@pec.it; Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: 3,0511% corrispondente ad un prezzo offerto
di E. 4.409.862,87 oltre ad E. 23.261,28 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari ad E.
4.433.484,15, oltre IVA. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario
Straordinario Delegato esclusivamente: via email all’indirizzo: ufficiogare@dissestocalabria.it o all’indirizzo di posta certificata: appalti@pec.dissestocalabria.it; Avviso integrale pubblicato sul sito www.dissestocalabria.it; R.U.P.: Ing. Giuseppe
Germinara.
Il soggetto attuatore
ing. Carmelo Gallo
T16BGA234 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL SOLLECITO ESPLETAMENTO DELLE
PROCEDURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE
CALABRIA
Ex Legge 11 Agosto 2014 n. 116
Esito di gara - CUP: J15D12000250002 - CIG: 6259849ECC
Amministrazione aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure
relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione
Calabria. Sede Legale: Via F. Crispi, 33 - 88100 Catanzaro - mail: info@dissestocalabria.it - sito web: www.dissestocalabria.it. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi
dell’art. 122 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii.
Appalti pubblici di lavori: CS152B/10 - “Completamento dei lavori di consolidamento e di messa in sicurezza del centro storico e della frazione San Morello” nel Comune di Scala Coeli (CS). Data di aggiudicazione dell’appalto: 5 gennaio
2016. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso. Numero di offerte ricevute entro le ore 16.00 del giorno 17 giugno 2015 sono pervenute per via telematica n. 8 offerte. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: CONSORZIO STABILE
KALOS PEC:ingeos@pec.it. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: E. 181.579,50, oltre ad E. 98.417,10 per
costo del personale non soggetto a ribasso d’asta, E. 7.370,75 per costi di sicurezza aziendali non soggetti a ribasso ed E.
10.000,00 per oneri della sicurezza aggiuntivi per l’attuazione dei piani (PSC), oltre IVA;
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato esclusivamente: via email all’indirizzo: ufficiogare@dissestocalabria.it o all’indirizzo di posta certificata: appalti@pec.
dissestocalabria.it; Avviso integrale pubblicato sul sito www.dissestocalabria.it; R.U.P.: Geom. Francesco Stella Altomare
Il soggetto attuatore
ing. Carmelo Gallo
T16BGA235 (A pagamento).
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CITTÀ DI CAPRI
Esito di gara - CIG 6442918022
SEZIONE I.1) AMMINISTRAZIONE: Città di Capri, Piazza Umberto I, 9 - 80073 - (NA). Tel. 0818386201.
SEZIONE II.1) OGGETTO: affidamento in concessione del servizio di bigliettazione per l’ingresso ai Giardini di Augusto in Capri, Viale Matteotti. Importo a base di gara E. 1.135.745,00 Iva inclusa con offerte in aumento.
SEZIONE V.1) AGGIUDICAZIONE: Con determinazione N. 1555 del 15.12.2015, si comunica che la gara è andata
deserta.
SEZIONE VI.1) ALTRE INFORMAZIONI: disponibili su www.cittadicapri.it. Data di spedizione alla GUCE: 05/01/2016
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Marica Avellino
T16BGA236 (A pagamento).

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER IL SOLLECITO ESPLETAMENTO DELLE
PROCEDURE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DA EFFETTUARE NEL TERRITORIO DELLA REGIONE
CALABRIA
Ex Legge 11 Agosto 2014 n. 116
Esito di gara - CUP J75D12000210002 - CIG 62994159B3
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Commissario Straordinario Delegato per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel
territorio della Regione Calabri. Sede Legale: Via F. Crispi, 33 - 88100 Catanzaro - mail: info@dissestocalabria.it - sito
web: www.dissestocalabria.it. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un
bando di gara ai sensi dell’art. 122 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. Appalti pubblici di lavori: CZ 176B10 Maida “Interventi
di sistemazione idraulica lungo il Fiume Pesipe” nella Provincia di Catanzaro (CZ). Data di aggiudicazione dell’appalto:
5 gennaio 2016. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso. Numero di offerte ricevute entro le ore 12.00 del
giorno 02/07/2015 sono pervenute per via telematica n.7 offerte. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: I.G.C. SRL pec:
igc_srl@pec.it. Prezzo o gamma di prezzi offerti:
I.G.C. SRL: 38,7228 I CLASSIFICATA;
CONSORZIO STABILE GENESI: 37,5100 II CLASSIFICATA;
FRESTA ROSARIO ANTONIO: 36,1467 III CLASSIFICATA;
Z.COSTRUZIONI SRL: 36,0012 IV CLASSIFICATA;
AVERSA CATERINA SNC: 35,9340 V CLASSIFICATA;
CHISARI GAETANO: 35,7211 VI CLASSIFICATA;
PETROCELLI COST. GENERALI: 35,7170 VII CLASSIFICATA.
Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti: potranno essere richiesti al Commissario Straordinario Delegato
esclusivamente: via email all’indirizzo: ufficiogare@dissestocalabria.it o all’indirizzo di posta certificata: appalti@pec.dissestocalabria.it; Avviso integrale pubblicato sul sito www.dissestocalabria.it; R.U.P.: Ing. Francesco A.Crispino.
Il soggetto attuatore
ing. Carmelo Gallo
T16BGA237 (A pagamento).
— 88 —

11-1-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 3

ASSOCIAZIONE D’IRRIGAZIONE OVEST SESIA
Avviso di aggiudicazione gara - CIG 6385882488 - CUP C46E10000920009
Oggetto: Esecuzione dei lavori di “Rifacimento del barraggio San Giorgio sulla roggia Marcova, in comune di Caresana
- prog. 235”.
Procedura di gara: Aperta, criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari. Importo a base
d’asta: Euro 1.392.916,13 di cui: Euro 1.350.927,05 per lavori soggetti a ribasso d’asta e Euro 41.989,08 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
Data di aggiudicazione definitiva: 11/12/15. Numero offerte ricevute: 119. Aggiudicatario: Frua cav. Mario Spa, Villadossola (VB). Aggiudicazione: ribasso del 30,337%, importo contrattuale: Euro 983.085,84;
Pubblicazione avviso: ai sensi dell’art. 122 c.7 D.Lgs. 163/06.
Il responsabile del procedimento
geom. Francesco Zanotti
T16BGA239 (A pagamento).

AZIENDA USL DI PARMA
Esito di gara
I.1) AZIENDA USL di PARMA Strada del Quartiere 2/A - 43125 - e-mail: serv__econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it tel.0521/393444 - Fax 0521/286311 - www.ausl.pr.it;
II.1.1)Oggetto: affidamento quinquennale servizio custodia e gestione delle cartelle cliniche e della documentazione
tecnico amministrativa appartenente agli archivi storici e di deposito dell’AUSL di Parma (immobile sito a Pontolo e locali
aggiuntivi messi a disposizione dall’Appaltatore). Ai sensi dell’art. 5 della legge n. 381 dell’08.11.1991 e s.m.i. “Disciplina
delle cooperative sociali”, la partecipazione è stata limitata alle sole Cooperative sociali iscritte nella sezione B dell’apposito
albo regionale, nel rispetto del vincolo di tipologia di utilizzo dell’immobile di proprietà dell’AUSL di Parma sito a Pontolo
- CIG:6368379898; II.1.2) Categoria di servizi n. 27; Provincia di Parma; II.1.5) (CPV): 79995100;
IV.1)procedura aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa;
V.1) Data aggiudicazione appalto: 16/12/2015; V.2) numero offerte ricevute: 1; V.3) C.E.T. VALTARO Coop. Soc.
S.c.a.r.l. - ONLUS - Via Corridoni 45 - Borgotaro (PR) - C.F. 02242790349; V.4) importo dell’appalto: netti euro 646.134,50;
VI.4) data spedizione presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea 29/12/2015.
Il direttore del servizio logistica e gestione e monitoraggio dei servizi esternalizzati
dott. Ermenegildo Deolmi
T16BGA244 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca d’Italia Via Nazionale 91 00184 Roma Italia IT. Posta elettronica: servizio.app.appaltigenerali@bancaditalia.it. Fax: +39 06479293242. Indirizzo internet: www.bancaditalia.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico. Attività: Banca Centrale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione Denominazione conferita all’appalto: Adattamento delle linee integrate di selezione e confezionamento G&D al trattamento delle banconote da 20 Euro ES2 e di fine tuning della selezione
della banconota da 10 Euro ES2. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o 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: Filiali della Banca d’Italia. Codice NUTS: IT. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Realizzazione degli interventi di adattamento delle linee integrate di selezione e confezionamento G&D al trattamento delle
banconote da 20 Euro ES2 e di fine tuning della selezione della banconota da 10 Euro ES2 - CIG 6406635A71. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): oggetto principale 51540000. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 618.618,00 euro IVA esclusa.
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SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di Procedura: Negoziata senza indizione di gara. Motivazione della scelta della
procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella GUUE: Direttiva 2014/18/CE; i servizi possono
essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono tecniche. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo
più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Avviso
volontario per la trasparenza ex ante. Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 233-424129 del 2.12.2015.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto - Denominazione: Adattamento delle linee integrate di selezione e confezionamento G&D al trattamento delle banconote da 20 Euro ES2 e di fine tuning della selezione della banconota da 10 Euro
ES2. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 14.12.2015. V.2) 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: Giesecke
& Devrient GmbH, Prinzregentenstrasse 159, 81677 Monaco di Baviera, Germania. V.4) Valore totale inizialmente stimato
dell’appalto: 630.000,00 euro IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: 618.618,00 euro IVA esclusa. V.5) E’ possibile
che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: no. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale
del Lazio Roma. Data di spedizione alla GUUE del presente avviso: 30.12.2015
Per delega del direttore generale
Manlio Ricotti
T16BGA245 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca d’Italia Via Nazionale 91 00184 Roma - Italia. Punti di contatto: Servizio Appalti - Divisione Appalti generali. Posta elettronica: servizio.app.
appaltigenerali@bancaditalia.it. Fax: +39 06479293242. Indirizzo internet: www.bancaditalia.it. I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico. Attività: Banca Centrale. L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione: Denominazione conferita all’appalto: Procedura di selezione per
l’affidamento dei servizi di vigilanza presso gli edifici siti nel Comune di Roma e presso il Centro Donato Menichella di
Frascati. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n.: 23 - Servizi di investigazione e di sicurezza. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Roma.
Codice NUTS: ITE43. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura di selezione suddivisa in due lotti
per l’affidamento dei servizi di vigilanza presso gli edifici siti nel Comune di Roma e presso il Centro Donato Menichella
di Frascati. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 79714000. II.1.6) L’appalto è disciplinato
dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 13.228.833,98 euro IVA esclusa.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di Procedura: Aggiudicazione di un appalto senza la previa pubblicazione di un
bando nella GUUE. Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara
nella GUUE: Direttiva 2014/18/CE; l’appalto ha per oggetto i servizi di cui all’allegato II B della Direttiva. IV.2.1) Criteri
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: Lotto 1 - Offerta economica, 60 punti; Offerta
tecnica, 40 punti. Lotto 2: Offerta economica, 60 punti; Offerta tecnica, 40 punti. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: Lotto 1 - Roma, Area Tuscolano e
Frascati, Centro Donato Menichella - CIG 5288318A0F. Lotto 2 - Roma, Area Centro Storico - CIG 5289090723. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto: LOTTO 1. Servizi di vigilanza, consistenti in vigilanza fissa, reception e
telesorveglianza, degli edifici siti nell’Area Tuscolano e del Centro Donato Menichella. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 13.10.2015. Numero di offerte pervenute: 10. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: R.T.I. Security Service s.r.l. (mandataria)/Security Service
Sistemi s.r.l. (mandante), Via Cristoforo Colombo 163, 00147 Roma, Italia. V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 8.212.236,26 euro IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: 6.977.750,90 euro IVA esclusa. V.5) E’ possibile che
l’appalto venga subappaltato: si. Valore stimato: non noto. LOTTO 2. Servizi di vigilanza, consistenti in vigilanza fissa, reception e telesorveglianza, degli edifici siti nell’Area Centro Storico. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
13.10.2015. Numero di offerte pervenute: 10. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata
adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: R.T.I. Sicuritalia s.p.a. (mandataria)/Sicuritalia Servizi Fiduciari s.c. (mandante), Via Belvedere 2A, 22100 Como, Italia. V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 7.424.175,24 euro IVA
esclusa. Valore finale totale dell’appalto: 6.251.083,08 euro IVA esclusa. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
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SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione
Europea: no. VI.2) Informazioni complementari. Aggiudicazione definitiva prot. n. 1078649 del 13.10.2015. L’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace il 26.11.2015. Il responsabile del procedimento è l’ing. Lorenzo Sperati, dirigente del
Servizio Immobili della Banca d’Italia. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale del Lazio Roma. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Trenta giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di
cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero in ogni altro caso dalla conoscenza dell’atto.
Data di spedizione alla GUUE del presente avviso: 29.12.2015.
Per delega del direttore generale
Manlio Ricotti
T16BGA246 (A pagamento).

AZIENDA USL DI PARMA
Esito di gara
Sezione I.1)Amministrazione aggiudicatrice: AZIENDA USL di PARMA Strada del Quartiere 2/A - 43125 - Parma in
qualità di Azienda Capofila dell’Unione d’Acquisto fra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord (AVEN) - e-mail: serv__
econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it - tel.0521/393444 - Fax 0521/286311 - www.ausl.pr.it;
Sezione II.1.1)Oggetto: procedura aperta indetta ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 per concessione quinquennale di
spazi nei locali dell’A.U.S.L. di Parma e dell’A.O.U. di Parma per l’installazione e la gestione dei distributori automatici
di bevande ed alimenti, nell’ambito della programmazione dell’Area Vasta Emilia Nord (procedura effettuata dall’Azienda
U.S.L. di Parma in qualità di capofila); II.1.2) Categoria di servizi n. 17; Provincia di Parma; II.1.5) (CPV): 55130000;
Sezione IV.1)Tipo di procedura: aperta; IV.2.1)Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa;
Sezione V.1) Data aggiudicazione appalto: 24/12/2015; V.2) numero offerte ricevute:4; V.3)Aggiudicatario: Molinari
S.P.A. - Strada Antolini 20 - Lemignano di Collecchio (PR) P. IVA 01809270349; V.4) importo dell’appalto a canone attivo:
netti euro 5.965.800,00;
Sezione VI.4) data spedizione presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea 29/12/2015.
Il direttore del servizio logistica e gestione e monitoraggio dei servizi esternalizzati
dott. Ermenegildo Deolmi
T16BGA247 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca d’Italia Via Nazionale 91 00184 Roma Italia IT. Punti di contatto: Servizio Appalti - Divisione Appalti Generali. Posta elettronica: servizio.app.
appaltigenerali@bancaditalia.it. Fax: +39 06479293242. Indirizzo internet: www.bancaditalia.it. I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Amministrazione aggiudicatrice: Ente pubblico non economico. Attività: Banca Centrale. L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione: Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta ai sensi del
D.Lgs. n. 163/2006 per la stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura di materiali di cancelleria ad uso ufficio e dei connessi servizi accessori - CIG 57580182C5. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione: forniture, acquisto. Strutture della Amministrazione Centrale (Roma e Frascati) e Filiali (capoluoghi di provincia).
Codice NUTS: IT. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura quadriennale di materiali di cancelleria e
dei connessi servizi accessori (listino elettronico, attività di consegna, call center, report informativo). Approvvigionamento
diretto tramite e-procurement da parte delle Strutture della Amministrazione Centrale e delle Filiali. II.1.5) Vocabolario
comune per gli appalti (CPV): oggetto principale 30192700. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): sì. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 347.229,90 euro IVA esclusa.
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo di Procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì. Bando di gara. Numero
dell’avviso nella GUUE: 2015/S 005-005105 dell’8.1.2015.
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SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto Denominazione: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n.163/2006 per la
stipula di un accordo quadro con un unico operatore economico per la fornitura di materiali di cancelleria ad uso ufficio e
dei connessi servizi accessori - CIG 57580182C5. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29.9.2015. V.2)
Numero di offerte pervenute per via elettronica: 6. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è
stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: ICR s.p.a., Via della Pisana 437, 00163 Roma, Italia. V.4) Valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: 408.000,00 euro IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: 347.229,90 euro IVA
esclusa. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: no. VI.2) Informazioni complementari: Aggiudicazione definitiva prot. n. 1019378 del 29.9.2015. L’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace il 4.12.2015. Il responsabile del procedimento è il capo del Servizio Appalti, dott.
Manlio Ricotti. Il valore finale totale dell’appalto indicato ai punti II.2.1 e V.4 è valido ai soli fini dell’aggiudicazione. Il
plafond dell’accordo quadro è pari a 408.000,00 euro oltre IVA. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio Roma. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Trenta giorni per il ricorso al TAR
dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza o, per gli atti
di cui non sia richiesta la notifica individuale, dalla data in cui sia scaduto il termine della pubblicazione, se questa sia prevista
da disposizioni di legge o di regolamento. Data di spedizione alla GUUE del presente avviso: 29.12.2015.
Per delega del direttore generale
Manlio Ricotti
T16BGA256 (A pagamento).

VIVERACQUA S.C. A R.L.
Esito di gara - Procedura ristretta con prequalifica
(D.Lgs. n. 163/2006 smi - Settori speciali)
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Viveracqua S.c.a r.l, Lungadige Galtarossa n. 8, 37133 Verona (Italia), P.IVA 04042120230, tel. 045/8677444, fax 045/8677694, email segreteria@pec.
viveracqua.it - indirizzo URL www.viveracqua.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Descrizione conferita all’appalto: VAG15F005 Fornitura di contatori per acqua fredda ad uso idropotabile senza raccordi, di diversi diametri e tipologie. Lotto n. 1 Codice C.I.G.: 6280015053
Lotto n. 2 Codice C.I.G.: 62800350D4 Lotto n. 3 Codice C.I.G.: 6280054082 II.1.2) b) Forniture, esecuzione provincia di
Vicenza, Venezia e Verona - codice NUTS ITD31. II.1.3) Conclusione Accordo quadro con un unico operatore. II.1.5) CPV:
38421100-3. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici II.2.1) Importo a base d’asta Euro/ biennio
con eventuale quinto d’obbligo pari a complessivi 1.410.348,00+IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo procedura: procedura ristretta, con prequalifica, ai sensi degli artt. 55, co.
6, 220 e 224 del d.lgs. n. 163/06 e dell’art. 339 del d.p.r. n. 207/10 mediante Accordo Quadro con unico operatore ai sensi
degli artt. 222 e 59 co. 4 del D.Lgs.163/2006. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUCE 2015/S 114-206368
del 16/06/2015, GURI n. 69 del 15.06.2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1.1) Aggiudicazione definitiva: 22/09/2015 V.1.3) Aggiudicatario: Lotto numero 1 alla ditta Watertech S.p.A. di Canelli (AT), con un punteggio complessivo di 81,76 e per un importo di
aggiudicazione pari ad euro 188.241,58;Lotto numero 2 alla ditta G2 Misuratori S.r.l. di Asti, con un punteggio complessivo
di 86,16 e per un importo di aggiudicazione pari ad euro 833.745,20;Lotto numero 3 alla ditta Sensus Italia S.r.l. di Cinisello
Balsamo (MI), per un importo di aggiudicazione pari ad euro 63.286,80 V.1.4) informazioni valore massimo dell’appalto:
1.410.348,00 euro +iva compreso il c.d. “quinto d’obbligo”.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.4.1) Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regione Veneto - sede di Venezia. Il Responsabile del Procedimento nella fase di affidamento è il dott. ing. Fabio Trolese.
VI.5) Data di spedizione avviso alla GUCE: 02.12.2015
Verona, 07.01.2016
Il presidente
Fabio Trolese
T16BGA259 (A pagamento).
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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI UDINE
Tel.0432.491111 - Fax 0432 546438 - e-mail: info@ater-udine.it
Estratto avviso di avvenuta aggiudicazione
Per le finalità previste dall’art. 37 c. 2 della L.R. FVG 14/2002, si comunica che l’ATER di Udine ha provveduto al
affidare a procedura aperta e con il criterio del prezzo più basso, ai sensi degli artt. 53 c., lett. a), 54, c. 2, e 82 del D.Lgs.
163/06, i lavori in comune di Palmanova Denominato “Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile
- Quartiere Santa Giustina” costruzione di 50 alloggi e delle opere di urbanizzazione.
Imprese partecipanti alla gara n.41. Impresa affidataria dei lavori: Giovanni Panaro S.p.a. con sede in Alberobello (BA),
C.da Popoleto 10. Aggiudicazione: al prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di
gara. Importo aggiudicazione: E. 3.940.350,98 + IVA di legge. Tempi esecuzione: 900 gg. Nominativo Direttore dei lavori:
Ing. Lorenzo Rerecich. L’avviso integrale è pubblicato sul sito internet dell’ATER www.ater-udine.it
Udine, lì 22.12.2015
Il direttore
dott. Domenico Degano
T16BGA260 (A pagamento).

COMUNE DI PRATA SANNITA (CE)
Esito di bando di gara - CIG 58251970A3
Si rende noto che in data 07/08/14 è stata esperita la gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il progetto di riqualificazione e ammodernamento della rete fognaria e del depuratore comunale.
Offerte ricevute: 4. Aggiudicatario: COGEME S.r.l. Via Pigna 2-81016 Piedimonte Matese (CE) Fax 0823787523
cogeme.srl@pec.it. Valore finale appalto: E. 745.004,537.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Rapuano
T16BGA274 (A pagamento).

POLESINE ACQUE S.P.A. ROVIGO
Avviso di rettifica - CIG 62639528B5
In riferimento all’esito di gara pubblicato in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 2 del 08/01/2016 avente ad oggetto
“lavori di ampliamento dell’impianto di depurazione di San Apollinare - primo stralcio 74.500 a.e. in comune di Rovigo”, si
rettifica quanto segue:
Importo di aggiudicazione: anziché E. 3.990.412,80 leggasi E. 4.010.311,02.
Fermo tutto il resto.
Il direttore generale
ing. Segala Roberto
T16BGA275 (A pagamento).
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COMUNE DI JESI
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Jesi, P.IVA 00135880425-P.za Indipendenza n. 1
60035 Jesi (An)-tel. 0731-5381, pec protocollo.comune.jesi@legalmail.it, fax 0731 538328, sito web http://www.comune.jesi.an.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei servizi assicurativi -valore complessivo stimato per 7 lotti
Euro 2.213.250,00 al netto dell’IVA - Periodo 3 anni prorogabile per massimo 6 mesi - rinnovi 1.
SEZIONE IV. PROCEDURA: procedura aperta, criteriodi aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di Aggiudicazione definitiva 11/12/2015. Aggiudicatari: AIG Europe Limited
(MI) lotti: 2) CIG 59659200EE, offerte pervenute: 5, importo Euro 421.928,85 e 3) CIG 596596995B, offerte pervenute: 2,
importo Euro 92.400,00; Lloyd’s di Londra per conto Beazley (MI) lotto 7 CIG 5966111E88, offerte pervenute: 4, importo
Euro 29.190,00; UnipolSai Assicurazioni Spa (BO)lotto 4 CIG 5966014E7C, offerte pervenute: 1, importo Euro 9.840,00;
Itas Mutua (TN)lotto 5 CIG 596604366D, offerte pervenute: 2, importo Euro 185.073,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI. ricorso: entro 30 gg TAR Marche. RUP dott.ssa Roberta Cecchi.
Il dirigente area risorse finanziarie
dott. Gianluca Della Bella
T16BGA279 (A pagamento).

COMUNE DI AVIANO (PN)
Avviso di appalto aggiudicato
Denominazione: Comune di Aviano - Servizio appalti e contratti - Piazza Matteotti 1 - 33081, Tel. 0434.666570
Fax 0434.666515, www.comune.aviano.pn.it.
Oggetto: Servizio di ristorazione collettiva dei comuni di Aviano e Polcenigo e Casa di Soggiorno per anziani di Aviano.
Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: 09.11.15. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Serist Servizi Ristorazione srl, Cinisello Balsamo.
Importo aggiudicazione: E 2.208.844,50.
INFORMAZIONI: Organo competente per il ricorso: T.A.R. Friuli Venezia Giulia nei termini fissati dall’art. 245 D.Lgs. 163/06.
Il responsabile del settore
arch. Erika Chiara Ballerini
T16BGA282 (A pagamento).

COMUNE DI PRAIANO (SA)
Avviso di aggiudicazione - CIG 6345638A20
Ente: Comune di Praiano, Via Umberto I 12 - 84010, Tel. 0898131917 Fax 0898131912, servizi.sociali.praiano@asmepec.it, www.comune.praiano.sa.it.
Oggetto: Servizio di trasporto scolastico con annessa attività di assistenza a favore degli alunni delle scuole dell’infanzia
primaria e secondaria di I grado del Comune di Praiano per il periodo aa.ss. 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20,
2020/21, 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25, nonché il trasporto degli alunni per gite scolastiche - attività ricreative, culturali e sportive nel normale orario scolastico e nel numero massimo di 10 uscite per ogni anno scolastico, presso i comuni
limitrofi per distanze non superiori a 40 km, limitatamente a n. 1 automezzo con capienza media di posti 35.
Procedura: Aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione: 10.12.15. Aggiudicatario: Torquato Tasso Soc. Coop. arl, Isernia (IS). Prezzo d’aggiudicazione: Euro
629.295,36 + IVA, oneri sicurezza pari ad Euro 2.000,00 non soggetti a ribasso.
Il responsabile del settore amministrativo
Concetta D’Urso
T16BGA283 (A pagamento).
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UNIONE DEI COMUNI DI ANDRANO DISO SPONGANO (LE)
Esito di gara per l’affidamento in appalto del servizio di refezione scolastica per la durata di anni tre - CIG 6481097270
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni di Andrano, Diso, Spongano Tel. 0836920746
Fax 920746 PEC unioneandranosponganodiso@sicurezzapostale.it
SEZIONE II: Oggetto: Bando di gara per l’affidamento in appalto del servizio di refezione scolastica per la durata di anni
tre dell’Unione dei Comuni di Andrano Diso Spongano CIG 6481097270. Importo complessivo dell’appalto: E. 516.000,00;
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83, D.Lgs.163/06. Ditte
partecipanti: 1. Offerte ammesse: 1. Ditta aggiudicataria: Cooperativa Sociale “Nuova Era”. Via G. Delli Ponti, Scorrano.
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: E. 3,62 a pasto + IVA.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Rosa Arrivabene
T16BGA284 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I I.1 - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune Di Salerno - Settore Av-Vocatura - Servizio
Appalti, Contratti - Assicurazioni - Demanio - Pa-Trimonio - Via Giuseppe Centola n°16 - 84127 Salerno, tel. 089/667431 089/667417, fax 089/661221 - E-MAIL: d.leone@comune.salerno.it
SEZIONE II II.1.1 - denominazione conferita all’appalto: servizio di brokeraggio assicurativo e di loss adjuster per la
gestione dei sinistri d’importo inferiore o uguale alla franchigia contrattuale (sir) di Euro 25.000,00=, prevista nella polizza
rct/o del comune di Salerno per il periodo 23/07/2015 - 23/07/2018” - CIG 62123208A2; II.1.2 - tipo di appalto: servizi
cat. 6 - Luogo Prestazione: Salerno. II.1.5 CPV oggetto principale: 66518100. II.2.1 - valore finale totale degli appalti: Euro
547.277,05.
SEZIONE IV IV.1.1 - tipo di procedura: aperta. Iv.2.1 criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.L.gs. n.163/2006; IV.3.2 - numero e data di pubblicazione del bando di gara sulla
GUCE: 2015/S 085-152619 del 2/05/2015 - GURI V serie speciale n. 51 del 04/05/2015.
SEZIONE V V.1 - data di aggiudicazione: 1/12/2015. V.2 - numero di offerte ricevute ed ammesse: 8 (OTTO). V.3
- nome e indirizzo dell’aggiudicataria: rti tra AON S.P.A. E AON Hewitt Risk & Consulting Srl - con sede in Milano Via Andrea Ponti n°8/10. V.4 - valore stimato dell’appalto: Euro 626.477,05= (triennale) valore finale dell’appalto: Euro
547.277,05= (triennale).
SEZIONE VI VI.4 - data di spedizione GUCE del presente avviso: 17/12/2015.
Il dirigente del servizio
avv. Domenico Leone
T16BGA287 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione stazione unica appaltante, contratti e gestione lavori pubblici
Esito di gara - Gara n. S15009
Si rende noto che con Determinazione Dirigenziale n. 2015/160/02644 del 16.12.2015 è stata confermata l’aggiudicazione definitiva, relativa alla procedura aperta con aggiudicazione in favore del prezzo più basso per affidamento di attività
inerenti i servizi cimiteriali presso i cimiteri di Bari, Carbonara, Ceglie del campo, Loseto, Palese, Santo Spirito e Torre a
Mare. I.B.A. Euro 1.959.476,25, oltre Euro 27.525,00 per oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti
a ribasso d’asta, IVA esclusa, disposta con Determinazione Dirigenziale n.2015/160/0 2112 del 14.10.2015 in favore della
ditta Barbara B Società Cooperativa Sociale per l’importo di Euro 1.697.298,33 al netto del ribasso del 13,38% sull’importo
a base d’asta oltre Euro 27.525,00 per oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenza ed IVA.
Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 72 del 22/06/2015.
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T16BGA288 (A pagamento).
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MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Esito di gara - Servizi 01/2015 - Servizio di esecuzione di indagini sperimentali sul ponte sul fiume Po,
carreggiata Nord - CIG 51969681AA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
- Denominazione e indirizzo: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090
Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Tipo di appalto: Servizi - Categoria: 27.
- Luogo di esecuzione del servizio: A7 Autostrada Serravalle - Milano - ponte sul fiume Po - Comuni di Pieve Albignola
e Corana.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71351700-0 servizi di prospezione scientifica.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta telematica.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - offerta tecnica max punti 30/100 - offerta
tempo max punti 20/100 - offerta economica max punti 50/100.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GURI 5^ Serie Speciale n. 14 del 02/02/2015;
Avviso di proroga termini GURI 5^ Serie Speciale n. 25 del 27/02/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 02/12/2015.
V.2) Numero di offerte pervenute: 3.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: RTI ITS S.r.l./SGD Group S.r.l./Bigaran S.r.l./Tecno In S.p.A. - Corte delle Caneve, 11 - 31053 Pieve di Soligo (TV).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
- Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
- Importo complessivo: a corpo e a misura Euro 888.685,36.
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 151.980,07;
- Importo soggetto a ribasso: Euro 736.705,29.
- Valore finale totale dell’appalto: Euro 636.216,46.
- Durata: 61 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna come da Offerta presentata
dall’aggiudicatario.
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: Ribasso offerto 34,27%. Punteggio totale ottenuto 96,504/100
VI.4) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 07/01/2016
L’amministratore delegato
ing. Massimo Sarmi
T16BGA293 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Esito di gara - Servizi 05/2015 - Servizio di sgombero neve e spargimento cloruri, sull’Autostrada A7, sul Raccordo A53
Bereguardo Pavia e sulla A54 Tangenziale di Pavia, in presenza di traffico, con operatività entro 1 ora dalla chiamata
- CIG 626852132C
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
- Denominazione e indirizzo: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090
Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Tipo di appalto: Servizi.
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- Luogo di esecuzione del servizio: Autostrada A7, Raccordo A53 Bereguardo Pavia, A54 Tangenziale di Pavia.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90620000-9 servizi di sgombero neve.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta telematica.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GURI 5^ Serie Speciale n. 103 del 02/09/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 02/12/2015.
V.2) Numero di offerte pervenute: 2.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: RTI CO.GE.PI. Costruzioni Generali Piemonte S.r.l./M.P.M. S.r.l. - Via Vittorio Veneto, 16 - 15050 Guazzora
(AL).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
- Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
- Importo complessivo: Euro 4.965.000,00.
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 504,00;
- Importo soggetto a ribasso: Euro 4.964.496,00.
- Valore finale totale dell’appalto: Euro 4.710.321,35.
- Durata: 450 giorni naturali non consecutivi, divisi in tre stagioni invernali di 150 giorni naturali e consecutivi ciascuna.
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: Ribasso offerto 5,13%.
VI.4) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 07/01/2016
L’amministratore delegato
ing. Massimo Sarmi
T16BGA294 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Esito di gara - Servizi 06/2015 - Servizio di sgombero neve e spargimento cloruri, sull’Autostrada A50 Tangenziale Ovest
di Milano, sulla A7 da Piazza Maggi alla barriera d’esazione di Milano Ovest, sul Raccordo SS 11 - SS 33 di Molino
Dorino dal km 0+000 al km 3+000, Fiera Milano e sue competenze sulla SS 33, in presenza di traffico, con operatività
entro 1 ora dalla chiamata - CIG 626856035B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
- Denominazione e indirizzo: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090
Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Tipo di appalto: Servizi.
- Luogo di esecuzione del servizio: A50, A7 da Piazza Maggi alla barriera d’esazione di Milano Ovest, Raccordo SS
11 - SS 33 di Molino Dorino dal km 0+000 al km 3+000, Fiera Milano e sue competenze SS 33.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90620000-9 servizi di sgombero neve.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta telematica.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GURI 5^ Serie Speciale n. 103 del 02/09/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 02/12/2015.
V.2) 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: M.P.M. S.r.l. - Via Mazzini, 27 - 43121 Parma (PR).
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V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
- Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
- Importo complessivo: Euro 4.930.000,00.
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 252,00;
- Importo soggetto a ribasso: Euro 4.929.748,00.
- Valore finale totale dell’appalto: Euro 3.565.938,73.
- Durata: 450 giorni naturali non consecutivi, divisi in tre stagioni invernali di 150 giorni naturali e consecutivi ciascuna.
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: Ribasso offerto 27,67%.
VI.4) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 07/01/2016
L’amministratore delegato
ing. Massimo Sarmi
T16BGA299 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Esito di gara - Servizi 07/2015 - Servizio di sgombero neve e spargimento cloruri, sulle Autostrade A51 e A52 Tangenziali
Est e Nord di Milano e sulla SP 46 nei tratti di competenza, in presenza di traffico, con operatività entro 1 ora dalla
chiamata - CIG 6268584728
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
- Denominazione e indirizzo: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090
Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Tipo di appalto: Servizi.
- Luogo di esecuzione del servizio: Autostrade A51 e A52 Tangenziali Est e Nord di Milano e SP 46 nei tratti di competenza.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90620000-9 servizi di sgombero neve.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta telematica.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GURI 5^ Serie Speciale n. 103 del 02/09/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 02/12/2015.
V.2) Numero di offerte pervenute: 2.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: RTI ESSE-A S.r.l./Consorzio VIAGEST S.c.a.r.l. - Via G. Garibaldi, 3 - 44011 Argenta (FE).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
- Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
- Importo complessivo: Euro 4.920.000,00.
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 504,00;
- Importo soggetto a ribasso: Euro 4.919.496,00.
- Valore finale totale dell’appalto: Euro 4.404.682,79.
- Durata: 450 giorni naturali non consecutivi, divisi in tre stagioni invernali di 150 giorni naturali e consecutivi ciascuna.
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: Ribasso offerto 10,475%.
VI.4) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 07/01/2016
L’amministratore delegato
ing. Massimo Sarmi
T16BGA300 (A pagamento).
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S.A.C. – SOCIETÀ AEROPORTO CATANIA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione gara
Amministrazione Aggiudicatrice: S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a. sita in Aeroporto Fontanarossa s.n., 95121
Catania, RUP: geom. Antonio Luciano Ardiri Fax. 095-7239228 e-mail: l.ardiri@aeroporto.catania.it.
Oggetto: Servizio di Manutenzione Ordinaria Aree a Verde Landside e Airside - CIG: 62936650A9. Importo a base
di gara Euro 1.081.576,93. GURI 14/08/2015. Natura ed entità del servizio, sono riportate nel capitolato tecnico. Termine
esecuzione previsto: mesi 36. Procedura aperta ai sensi degli artt. 82, 220 d.lgs. 163/06 e 19 l.r. 12/2011, mediante ribasso
sull’importo del servizio a base di gara. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Data di aggiudicazione: 31/12/2015. Numero di offerte pervenute 6. Aggiudicatario: Costituenda A.T.I. - Stella
Multiservizi s.r.l. (Capogruppo/Mandataria), con sede legale in località Corte s.n.c., 08100 Nuoro (NU) Partita IVA:
01393370919, e IP Impresa Servizi s.r.l. (Mandante), con sede legale in via Palmas n. 111, 09170 Oristano (OR), Partita
IVA: 01174050953. Importo aggiudicazione: Euro 739.326,15. Ribasso offerto: 31,8000%. Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: T.A.R. - Sicilia Sezione staccata di Catania, via Milano n. 42/B, 95127 Catania. Tel. 0957530411,
fax. 0957221318, sito internet: www.giustizia-amministrativa.it, mail: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it, pec: ct_ricevimento_ricorsi_cta@pec.ga-cert.it.
Data di invio del presente avviso alla GURI: 07/01/2016.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Antonio Luciano Ardiri
T16BGA301 (A pagamento).

SOCIETÀ P.A. ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Denominazione ufficiale: Società P.A. Esercizi Aeroportuali SEA.; Indirizzo postale: Aeroporto Milano Linate; C.A.P 20090; Località/Città Segrate (Milano); Paese: Italia; Punti di contatto: Telefono: 02.74852650; Posta elettronica: portalefornitorisea@
seamilano.eu, Fax: 02-74852015. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’Ente Aggiudicatore: http://www.seamilano.eu;
Indirizzo del profilo di committente: http://www.seamilano.eu; Accesso elettronico alle informazioni: http://www.seamilano.eu/it/portale-fornitori Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal 1.2): Principali settori di attività dell’Ente Aggiudicatore: Attività connesse agli aeroporti I.3)
Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO; II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente
Aggiudicatore: procedura aperta per la fornitura di nr. 16 spazzatrici soffianti semoventi maxi per rimozione neve, comprensiva
del servizio di manutenzione ordinaria triennale, presso l’Aeroporto di Milano Malpensa (CIG n. 634484293F) II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione: forniture; Acquisto; luogo principale di esecuzione: Aeroporto di Milano Malpensa; codice
NUTS: ITC41 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda: la conclusione di un accordo quadro; II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di nr. 16
spazzatrici soffianti semoventi maxi per rimozione neve, comprensiva di manutenzione ordinaria triennale, presso l’Aeroporto
di Milano Malpensa II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 34143000-1; II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici: Sì II.2) Valore finale totale degli appalti II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 5.352.000,00; Valuta: Euro
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso a un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo; IV.3.2) IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI’;
Bando di gara: GU: 2015/s143 - 264898 del 28/07/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO; V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: V.1.1) Data della
decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17.11.2015; V.1.2) Informazioni sulle offerte Numero di offerte ricevute: 3 V.1.3)
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
Denominazione ufficiale: Aebi Schmidt Italia S.r.l. Indirizzo postale: Via dei Pinali, 11 Città: Fiume Veneto (PN) Codice
postale: 33080 Paese: Italia.V.I.4) Informazioni sul valore dell’appalto Valore inizialmente stimato dell’appalto: valore Euro
6.900.000,00, IVA esclusa Valuta: Euro; Valore finale dell’appalto: valore: 5.352.000,00; Valuta: Euro V.1.5) Informazioni
sui subappalti E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si; Percentuale: non nota. Breve descrizione del valore/percentuale dell’appalto da subappaltare: Nei limiti previsti all’art. 118, c.2. del D.Lgs 163/2006; V.2) Aggiudicazione e valore
dell’appalto - Informazioni obbligatorie non destinate alla pubblicazione: omissis
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea L’appalto è connesso ad
un progetto e/o programma finanziato da fondi comunitari? No; VI.3) Procedure di ricorso Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - sede di Milano; Indirizzo
postale: Ufficio accettazione ricorsi: Via Corridoni n. 39; Città: Milano; Codice postale 20122; Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. o, per gli avvisi autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di
cui all’art. 66, c. 8 D. Lgs. 163/06.
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 15/12/2015
SEA S.p.A. - Il responsabile del procedimento
ing. Vito Gurrieri
T16BGA302 (A pagamento).

EAV S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice EAV S.r.l., Corso Garibaldi, 387, Napoli 80142.
SEZIONE II: Oggetto: Affidamento fornitura di ricambi per autobus EAV. Lotto 1 Irisbus/Iveco C.I.G. 6297386F4F;
Lotto 2 Man C.I.G. 6297396792; Lotto 3 Bredamenarinibus C.I.G.6297410321; Lotto 4 C.I.G. Mercedes C.I.G. 6297415740;
Lotto 5 C.I.G. Desimon C.I.G. 6297422D05; Lotto 6 Scania C.I.G. 629743361B.
SEZIONE V: Aggiudicatario: ditta Centro Ricambi Cema Spa per il Lotto 1 CIG 6297386F4F con l’importo di euro
500.000,00, per il Lotto 2 CIG 6297396792 con l’importo di euro 150.000,00, per il Lotto 3 CIG 6297410321 con l’importo
di euro 250.000,00, per il Lotto 4 CIG 6297415740 con l’importo di euro 300.000,00 e per il Lotto 6 CIG 629743361B con
l’importo di euro 50.000,00. Il Lotto 5 CIG 6297422D05 alla ditta De Simon Group Spa con l’importo di euro 150.000,00.
SEZIONE VI: Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 74 del 26/06/2015.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Umberto De Gregorio
T16BGA303 (A pagamento).

AGEC - VERONA
Avviso di esito di gara appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Azienda Gestione Edifici Comunali - Via E. Noris 1 - 37121 Verona. Ufficio Gare, Appalti e Acquisti: Tel. 045/8051311 Fax:045/8051308.(e-mail): infoagec@agec.it -siti: www.agec.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Realizzazione di n. 32 alloggi
di edilizia sovvenzionata - programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile - complesso ex Caserme
Santa Marta e Passalacqua - Verona - CIG 6367100921 - II.1.2) Tipo di appalto: Lavori
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: - V 1.1) Data di aggiudicazione:10/12/2015 V 1.2) Numero di
offerte ricevute: 225 - V 1.3) Denominazione operatore economico aggiudicatario: NOTARIMPRESA di Milano. - V 1.4)
Valore dell’appalto: Euro 3.215.424,60 oltre IVA, di cui Euro 306.682,40 oltre IVA per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso.
Verona, 7 gennaio 2016
Il dirigente area gestione del patrimonio
avv. Massimiliano Brugnoli
T16BGA306 (A pagamento).
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AGEC - VERONA
Avviso relativo ad accordi quadro aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
AGEC - Via E. Noris, 1 - 37121 - Verona (Tel. 0458051311 - fax 0458051308 - PEC gareappaltiacquisti@pec.agec.
it - SITO www.agec.it)
SEZIONE II: DESCRIZIONE: n. 7 procedure aperte per la conclusione di n. 7 Accordi Quadro (CUP G34E15001080005)
con più operatori economici e precisamente: GARA 1 - Opere murarie ed affini - CIG 6339498F3B; GARA 2 - Opere da fabbro CIG 6339533C1E; GARA 3 - Opere da falegname CIG 6339559196; GARA 4 - Opere da pavimentista CIG 6339576F99;
GARA 5 - Opere da pittore CIG 633960685D; GARA 6 - Opere Idro-termo-sanitario CIG 6339622592; GARA 7 - Opere da
elettricista CIG 6339641540.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta - Criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE:
GARA 1 - Opere murarie ed affini - offerte pervenute 84 - aggiudicatari 9: Paolo Beltrami Spa - Costruzioni Ferracin Srl
- Tecnica Restauri Srl - Viviani Impianti Srl - Myenergy Spa - Faccio Srl - Impredil Srl - Cognolato Srl - Impresa Costruzioni
Rolla Geom. Pietro Srl ; GARA 2 - Opere da fabbro - offerte pervenute 27 - aggiudicatari 6: Impresa Edile Brentegani Italo &
C. Snc - Falegnameria Romagnoli Srl - Feoli Domenico - Tomellini Srl - Bernabè & Ballarin Srl - Falegnameria Manzati Sas;
GARA 3 - Opere da falegname - offerte pervenute 27 - aggiudicatari 8: Spallina Lucio Srl - Edilnec Srl - Maser Srl - 3F
di Fusco Vincenzo & C. Snc - A.T.S. Costruzioni Generali Srl - LASA F.lli Nata Srl - Impresa Edile Brentegani Italo & C.
Snc - Falegnameria Romagnoli Srl; GARA 4 - Opere da pavimentista - offerte pervenute 23 - aggiudicatari 6: NG Srl Costruzioni ed Impianti - VIOLA Srl - LASA F.lli Nata Srl - A.T.S. Costruzioni Generali Srl - Impresa Edile Brentegani Italo & C.
Snc - Bernabè & Ballarin Srl; GARA 5 - Opere da pittore - offerte pervenute 45 - aggiudicatari 6: S.M. Edilizia Srl - ATIR Srl
- CREA.MI Srl - SADA Srl - TECNO LAVORI Srl - Bezzegato Antonio Srl; GARA 6 - Opere Idro-termo-sanitario - offerte
pervenute 38 - aggiudicatari 8: CAMEDIL Costruzioni Srl - NBI Spa - De Marchi Impianti Srl - R.G. Impianti Srl - VIOLA
Srl - I.TEC. Srl - Spallina Lucio Srl - Belli Srl; GARA 7 - Opere da elettricista - offerte pervenute 60 - aggiudicatari 8:
Stacchio Impianti Srl - Viviani Impianti Srl - VERONA COSTRUZIONI Srl - Bozzo Impianti Srl - SICONTRAF Srl - GIE
Impianti Sas - DIELETTRIC Srl - Palandri e Belli Srl.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: la documentazione di gara è pubblicata sul sito www.agec.it.
Verona, lì 7 gennaio 2016
Il direttore generale
dott.ssa Maria Cristina Motta
T16BGA307 (A pagamento).

INTERPORTO PADOVA S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
1) Ente appaltante: Interporto Padova S.p.a., Galleria Spagna n. 35 - 35127 Padova, tel. +39 0497621811, fax. +39
0498700460.
2) Procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006.
3) Appalti pubblici di servizi: affidamento polizza di assicurazione All Risks per il biennio 2016-2017 CIG 6445533E15.
4) Criteri d’aggiudicazione: prezzo più basso.
5) Numero di offerte ricevute: 01.
6) Data di aggiudicazione: 21/12/2015.
7) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ATI Generali Italia S.p.a./Reale Mutua di Assicurazioni, Via Marocchesa n. 14
- Mogliano Veneto (TV).
8) Valore cui è stato aggiudicato l’appalto: € 514.731,26.
9) Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277-2278 Venezia, nei modi e nei termini di 30 giorni previsti dal titolo V del libro IV del codice di processo amministrativo approvato con decreto legislativo
n. 104/2010.
Il direttore generale
Roberto Tosetto
TU16BGA42 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VICENZA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Provincia di Vicenza, contrà Gazzolle n. 1 - 36100 Vicenza Italia;
tel. 0444908165, fax 0444908510, Posta elettronica appalti.contratti@provincia.vicenza.it - Indirizzo internet: www.provincia.vicenza.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) Descrizione.
II.1.1) Servizio di gestione integrata relativa agli immobili provinciali - global service.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi Categoria n. 1. Luogo principale di esecuzione: provincia di Vicenza.
Codice NUTS 1TD32.
II.1.4) Servizio di gestione integrata relativa agli immobili provinciali - global service.
II.1.5) CPV: 71314200.
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti IVA esclusa: € 21.514.774,00.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri:
1) interventi di riqualificazione tecnologica e manutenzione - Ponderazione 52;
2) modalità organizzative servizio - Ponderazione 8;
3) sistema informativo - Ponderazione 10;
4) prezzo - Ponderazione 30.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Prot. 87914 del 29/12/2013.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si: bando di gara.
Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 072-121679 del 14/04/2015.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. 1.
V.1) Data di aggiudicazione: 12/11/2015.
V.2) Numero di offerte pervenute: 6.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: RTI Gesta S.p.a., via Gandhi n. 8 - 42123 Reggio Emilia.
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto iva esclusa: € 14.391.000,00.
Valore finale totale dell’appalto iva esclusa: € 12.908.864,40.
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: si. Percentuale 30%.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.2) Informazioni complementari:
1) responsabile del procedimento: arch. Cristina Verlato;
2) responsabile del procedimento del bando di gara: avv. Paolo Balzani;
3) CIG: 6204884043.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile: Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, Cannaregio 2277/8 - 30121 Venezia Italia, telefono: 0412403911, URL http://www.giustizia.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 29/12/2015.
Il dirigente
avv. Paolo Balzani
TU16BGA46 (A pagamento).
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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: servizio di manutenzione dei sistemi
informativi inerenti all’area amministrativa e materiali per l’anno 2016 - C.I.G. 6478505772.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizio. Categoria di servizi n. 1 (servizi di manutenzione
e riparazione).
Luogo principale di consegna: Viale Romania n. 45 - 00197 - Roma, presso il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): —.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di manutenzione dei sistemi informativi inerenti all’area
amministrativa e materiali (SIAMM): S.I.G.E.D., MATE.NET, SIGD.NET/PLUTO, CONAN e SILAC per l’anno 2016, in
uso presso l’Arma dei Carabinieri.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 72.25.00.00-2.
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 € 453.960,00 IVA 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.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 1547/2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16 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: R.T.I. DGS S.p.A., Via di Grotta Perfetta n. 79 - 00142 Roma/Eidos Sistemi di Formazione S.r.l., Via dei Mamili
n. 11 - 00175 Roma.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: —;
valore finale totale dell’appalto: € 453.960,00 IVA esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.3) Procedure di ricorso.
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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: 31 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 5, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006, poiché:
il bando di gara pubblicato nell’anno 2014 per il servizio sopra indicato, aggiudicato dal R.T.I. DGSS.p.A./Eidos
Sistemi di Formazione S.r.l., ha previsto «la facoltà per l’A.D. di stipulare di anno in anno, limitatamente al triennio successivo con il medesimo prestatore di servizi risultato aggiudicatario del contratto iniziale, uno o più contratti a procedura
negoziata»;
il servizio di assistenza tecnica in argomento è di elevata criticità, poiché mirato ad assicurare la regolare continuità
di funzionamento di Sistemi Informativi centrali a fondamentale supporto delle attività amministrativa e logistica dell’Arma
nei settori della gestione finanziaria e patrimoniale;
il R.T.I. DGS S.p.A. di Roma/Eidos Sistemi di Formazione S.r.l. di Roma ha svolto in modo soddisfacente l’assistenza
tecnica per l’anno 2015, in esecuzione del contratto n. 10.469 di rep. del 29.01.2015;
è vantaggioso continuare ad affidare il servizio al R.T.I. DGS S.p.A./Eidos Sistemi di Formazione S.r.l. anche per
l’anno 2016, allo scopo di mantenerlo efficace ed efficiente in ragione della specifica esperienza acquisita dal R.T.I..
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
TU16BGA50 (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: servizio di accesso alla Banca Dati
delle Camere di Commercio Italiane per l’anno 2016 - C.I.G. 6475549016.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizio. Categoria di servizi n. 1 (servizi di manutenzione
e riparazione).
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: servizio di accesso alla Banca Dati delle Camere di Commercio
Italiane per l’anno 2016.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 72.32.00.00-4.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
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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 € 495.410,50 IVA 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.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 1544/2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21 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: Infocamere - Società Consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni., Via Giovanni
Battista Morgagni n. 13 - 00161 Roma.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: —;
valore finale totale dell’appalto: € 495.410,50 IVA esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.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: 31 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, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006, poiché:
la Infocamere è la società consortile per azioni (senza scopo di lucro) delle Camere di Commercio ed ha, per fini
statutari, il compito di approntare, organizzare e gestire, nell’interesse e per conto di esse, un sistema informatico nazionale
in grado di trattare e distribuire in tempo reale documenti ed informazioni che scaturiscono da registri, albi, ruoli, elenchi e
repertori tenuti dalle Camere di Commercio;
rappresenta l’unico operatore abilitato a:
detenere i dati del Registro Informatico delle Imprese aggiornati in tempo reale (ai sensi dell’art. 24 del D.P.R.
n. 581/1995);
agire per nome e per conto delle camere di Commercio nell’approntare, organizzare e gestire il sistema informatico
nazionale ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 580/1993 e dell’art. 24 del D.P.R. n. 581/1995;
è titolare sul territorio nazionale delle applicazioni «Telemaco, Ulisse e Telemaco Dati».
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
TU16BGA51 (A pagamento).
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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:
1) fornitura di n. 20.000 giacche a vento e n. 11.000 uniformi operative turchine - C.I.G. 63496633AB;
2) fornitura di pa. 25.300 scarpe basse e pa. 19.700 stivaletti invernali tipo «derby» - C.I.G. 6349682359;
3) fornitura di n. 17.000 divise invernali per personale maschile e n. 12.300 divise estive per personale maschile C.I.G. 6349705653;
4. fornitura di n. 2.000 cappotti impermeabili, n. 4.000 pantaloni corti estivi con banda per NRM e n. 6.000 pantaloni
corti invernali con banda per NRM - C.I.G. 6380661008;
5) fornitura di n. 2.000 bandoliere, n. 33.020 cinturini in fibra poliammidica, n. 9.300 cinturoni estivi in cuoio e
n. 2.000 cinturoni con spallaccio - C.I.G. 6380680FB1;
6) fornitura di n. 3.500 cappelli per GUS - C.I.G. 638068864E;
7) fornitura di n. 6.000 guanti in pelle - C.I.G. 6380696CE6;
8) fornitura di n. 18.256 magliette blu a girocollo, n. 1.500 maglioncini blu a collo alto, n. 4.600 maglioni in lana neri,
n. 7.000 completi in pile e n. 4.000 sottotute ignifughe - C.I.G. 6401903979;
9. fornitura di pa. 3.900 stivaletti operativi estivi e pa. 4.700 stivaletti operativi invernali - C.I.G. 64020903CC.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture. Acquisto.
Luogo principale di consegna: Presso i Reparti che saranno indicati dalla Direzione di Commissariato del Comando
Generale dell’Arma dei Carabinieri.
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): —.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
1) fornitura di n. 20.000 giacche a vento e n. 11.000 uniformi operative turchine;
2) fornitura di pa. 25.300 scarpe basse e pa. 19.700 stivaletti invernali tipo «derby»;
3) fornitura di n. 17.000 divise invernali personale maschile e n. 12.300 divise estive personale maschile;
4) fornitura di n. 2.000 cappotti impermeabili, n. 4.000 pantaloni coni estivi con banda per NRM e n. 6.000 pantaloni
corti invernali con banda per NRM;
5) fornitura di n. 2.000 bandoliere, n. 33.020 cinturini in fibra poliammidica, n. 9.300 cinturoni estivi in cuoio e
n. 2.000 cinturoni con spallaccio;
6) fornitura di n. 3.500 cappelli per GUS;
7) fornitura di n. 6.000 guanti in pelle;
8) fornitura di n. 18.256 magliette blu a girocollo, n. 1.500 maglioncini blu a collo alto, n. 4.600 maglioni in lana neri,
n. 7.000 completi in pile e n. 4.000 sottotute ignifughe;
9) fornitura di pa. 3.900 stivaletti operativi estivi e pa. 4.700 stivaletti operativi invernali.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 18.00.00.00-9.
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:
1) valore € 4.370.050,00 IVA esclusa;
2) valore € 2.180.004,00 IVA esclusa;
3) valore € 2.815.704,00 IVA esclusa;
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4) valore € 473.034,47 IVA esclusa;
5) valore € 480.638,80 IVA esclusa;
6) valore € 201.985,00 IVA esclusa;
7) valore € 102.000,00 IVA esclusa;
8) valore € 758.169,48 IVA esclusa;
9) valore € 788.666,00 IVA 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.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
1) 1530/2015;
2) 1531/2015;
3) 1532/2015;
4) 1533/2015;
5) 1534/2015;
6) 1535/2015;
7) 1536/2015;
8) 1539/2015;
9) 1540/2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15 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:
1) Alfredo Grassi S.p.A, Via Vittorio Veneto n. 82 - 21015 Lonate Pozzolo (VA) - Italia;
2) R.T.I. Calzaturificio Fratelli Soldini S.p.A./Calzaturificio London di F. Marzetti & C. S.a.s./Calzaturificio Montebove S.r.l./Cappelletti S.r.l. Via Vittorio Veneto n. 82 - 52010 Capolona (AR) - Italia;
3) R.T.I. IN.COM S.p.A. Nova Mosilana A.S./INCOM Vranco S.A. Via Roma n. 47 - 51018 Pieve a Nievole (PT) Italia
4) R.T.I. IN.COM S.p.A. Nova Mosilana A.S./INCOM Vranco S.A. Via Roma n. 47 - 51018 Pieve a Nievole (PT) Italia;
5) Vega Holster S.r.l. Via di Mezzo n. 31 - 56030 Calcinaia (PI) - Italia;
6) La.Bo.Conf. S.r.l. Via del Podere di San Giusto n. 14/b - 00166 Roma - Italia;
7) Sim Italian Gloves S.r.l. Via XII Traversa Saggese n. 11 - 80021 Afragola (NA) - Italia;
8) La Griffe S.r.l. Contrada San Salvatore, snc - 63086 Force (AP) - Italia;
9) Jolly Scarpe S.p.A. Via Feltrina Sud n. 172 - 31044 Montebelluna (TV).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: —;
valore finale totale dell’appalto:
1) € 4.370.050,00 IVA esclusa;
2) € 2.180.004,00 IVA esclusa;
3) € 2.815.704,00 IVA esclusa;
4) € 473.034,47 IVA esclusa;
5) € 480.638,80 IVA esclusa;
6) € 201.985,00 IVA esclusa;
7) € 102.000,00 PIA esclusa;
8) € 758.169,48 IVA esclusa;
9) € 788.666,00 IVA esclusa.
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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: 30 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 del art. 57, comma 3, lettera b) e comma 5, lettera b) del decreto legislativo
n. 163/2006, che prevedono la possibilità di stipulare ulteriori contratti a procedura negoziata consistenti in forniture complementari già affidate agli operatori economici aggiudicatari dei contratti iniziali, in quanto:
le attività di controllo/collaudo in fase di esecuzione contrattuale hanno evidenziato la conformità dei manufatti agli
elevati standard qualitativi ottenuti in gara senza, per contro, evidenziare problematiche di sorta;
il ricorso ad altro fornitore comporterebbe l’acquisto di manufatti con caratteristiche tecniche differenti da quelli in
pprovvigionamento (per diversi processi di lavorazione) e che tali difformità inciderebbero negativamente sulla complessiva
uniformità dei manufatti;
le specifiche tecniche a base delle forniture, sono conformi ai campioni ed integrate con le caratteristiche tecniche
innovative, migliorative e peculiari alle esigenze dell’Amministrazione, offerte dall’appaltatrice in gara e, come tali, caratterizzanti la «specificità» dei prodotti stessi di soddisfare il requisito tecnico-operativo dell’Amministrazione;
l’approvvigionamento in argomento è finalizzato all’ampliamento del parco già esistente, con rinnovo parziale e/o
all’ampliamento delle dotazioni e/o scorte funzionali dei prodotti finiti oggetto del presente avviso o già in ciclo logistico.
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
TU16BGA52 (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 veicoli tattici leggeri multiruolo - C.I.G. 650774590E.
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 n. 2 veicoli tattici leggeri multiruolo 4x4.
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II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 35.41.20.00-5.
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 € 1.319.780,00 IVA 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.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 1552/2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19 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: Iveco Defence Vehicles S.p.A., Via A. Volta n. 6 - 39100 Bolzano.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: —;
valore finale totale dell’appalto: € 1.319.780,00 IVA esclusa.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.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: 31 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. 18, comma 2, lettera d) e comma 4, lettera a) del decreto legislativo
n. 208/2011, poiché:
la medesima tipologia di veicoli, già sottoposta alle verifiche tecniche e di impiego da parte della F.A. Esercito, con
esito positivo, è stata acquisita da parte della citata F.A.;
il veicolo VTLM 1° «Lince» risulta rispondente alle esigenze d’impiego nei teatri operativi ad alto rischio;
il presente approvvigionamento è necessario per continuare l’ampliamento dei veicoli della specifica area di parco, che
devono essere uguali a quelli dell’E.I., al fine di utilizzarli in «teatro operativo» e rispettare i criteri di omogeneità dei mezzi
già impiegati «Fuori Area» per garantire il massimo livello di standardizzazione, economicità di gestione e semplificazione
del mantenimento in efficienza degli stessi;
i veicoli richiesti sono gli unici in grado di soddisfare l’esigenza operativa e sono protetti da diritti di privativa industriale della società IVECO D.V., che risulta il solo produttore mondiale dei veicoli e detiene sugli stessi i relativi brevetti di
blindatura cabina, parabrezza e dello stile esterno.
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
TU16BGA53 (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 n. 2015/S 239-434130 pubblicato sulla GUUE del 10/12/2015)
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: Approvvigionamento di lubrificanti per la navigazione per l’esigenza della Marina Militare suddiviso in n. 2 lotti mediante gara a procedura ristretta con modalità accelerata in ambito U.E./W.T.O. ai sensi del decreto
legislativo 15.11.2011 n. 208.
Importo dell’appalto: € 1.500.000,00 (oltre ad € 750.000,00 quale eventuale incremento opzionale). Esente da I.V.A. ed
ACCISA.
Tipo di procedura: procedura ristretta con modalità accelerata previa pubblicazione di bando di gara ai sensi del decreto
legislativo 15.11.2011 n. 208 in attuazione della direttiva 2009/81/CE.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Lotto n. 1: Olio lubrificante per motori marini fortemente caricati per le destinazioni di Maricommi Spezia - Taranto
- Augusta per l’importo pari ad € 1.100.000,00 (oltre ad € 550.000,00 quale incremento opzionale) C.I.G.: Z681523BBC.
Numero di offerte pervenute: 5.
Data della decisione di aggiudicazione definitiva: 15/10/2015.
Società aggiudicataria: Lubritalia S.p.A. località «San Marco dei Lupini» Palagiano (Taranto) 74019 Palagiano (TA) Italia.
Valore inizialmente stimato dell’appalto: € 1.100.000,00.
Valore finale dell’appalto: € 602.987,55.
Lotto n. 2: Approvvigionamento di lubrificanti per la navigazione per le esigenze della Marina Militare, suddiviso in
n. 3 sublotti, per l’importo pari ad € 400.000,00 (oltre ad € 200.000,00 quale incremento opzionale). C.I.G.: Z0E1523BFD.
Numero di offerte pervenute: 2.
Data della decisione di aggiudicazione definitiva: 16/10/2015.
Società aggiudicataria: Tecno Trade S.r.l. - Via della Fiera n. 2 - 70023 Gioia del Colle (BA) Italia.
Valore inizialmente stimato dell’appalto: € 400.000,00.
Valore finale dell’appalto: € 396.435,35.
Roma, 31 dicembre 2015
Il vice diretttore amministrativo
dir. dott.ssa Felicia Prezioso
TU16BGA55 (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), Italia
Tel. 0691913730/31
pec: rm0930000p@pec.gdf.it
Codice Fiscale: 97061500589
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di Aviazione della Guardia di Finanza Via Pratica di Mare
n. 71 - 00040 Pomezia (RM) - Italia - Telefono: +39 0691913711 - Fax: +39 0691913758. All’attenzione di: Cap. Mocerino
Domenico. Posta elettronica: mocerino.domenico2@gdf.it
Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.gdf.gov.it
Accesso elettronico alle informazioni: accesso elettronico alle informazioni: http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/
centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2015/approvvigionamento-di-16-batterie-p-n-tag-0102-01.
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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: Fornitura di n. 16 batterie P/N TAG-0102/01 ed l’acquisizione di un corso
di una giornata per il personale specialista.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: forniture - Luogo principale di esecuzione dei lavori, di
consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pomezia - Pratica di Mare. Codice NUTS ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di n. 16 batterie P/N TAG-0102/01 ed l’acquisizione di
un corso di una giornata per il personale specialista.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 31440000.
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): l’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): sì.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi di revisione, riparazione e/o applicazione PTA per l’aggiornamento della configurazione di martinetti idraulici R/C e servocomandi R/P utilizzati sui velivoli in dotazione al Corpo
della Guardia di Finanza, per il triennio 2015-2017.
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: 300.000 EUR.
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 che
detiene l’esclusività per l’Italia dei servizi in oggetto, a fronte della licenza stipulata con la casa madre «Woodward HRT».
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice C.I.G. 63362284C1.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: avviso volontario per la trasparenza ex ante: numero
dell’avviso nella GUUE: 2015/S 153-283038 del 11.8.2015.
Sezione V: aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n.: 1 Lotto n.: 1 - Denominazione: Servizi di revisione, riparazione e/o applicazione PTA per l’aggiornamento
della configurazione di martinetti idraulici R/C e servocomandi R/P utilizzati sui velivoli in dotazione al Corpo della Guardia
di Finanza, per il triennio 2015-2017.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 4.11.2015.
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: Mecaer Aviation Group SpA - Via per Arona n. 46 - 28021 Borgomanero (NO) - Italia - Telefono: +39 032283711 - Fax:
+39 0322837193 - Posta elettronica: magspa@legalmail.it - Indirizzo internet: www.mecaer.com
V.4) lnformazione sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 300.000 EUR;
valore finale totale dell’appalto: 300.000 EUR.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - Via Flaminia n. 189 - 00196 Roma - Italia Telefono: +39 06328721 - Fax: +39 0632872310 - Posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Indirizzo
Internet: www.giustizia-amministrativa.it
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso entro 30 giorni all’Autorità di cui al sub VI.3.1).
— 111 —

11-1-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 3

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: 17.12.2015.
Il comandante del centro di aviazione
col.t.sfp pil Riccardo Rocconi
TU16BGA57 (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), Italia
Tel. 0691913730/31
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 (Roma) - 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://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2015/servizi-di-revisione-riparazione-e-o-applicazione-pta-per-l2019aggiornamento-della-configurazione-dimartinetti-idraulici-r-c-e-servocomandi-r-p-utilizzati-sui-velivoli.
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: servizi di revisione, riparazione e/o applicazione PTA per l’aggiornamento
della configurazione di martinetti idraulici R/C e servocomandi R/P utilizzati sui velivoli in dotazione al corpo della Guardia
di finanza, per il triennio 2015-2017.
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 (Roma). Codice NUTS ITE43.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: valore: 18 727,18 eur.
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.
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
e produttrice dei sistemi di comunicazione e navigazione IFFM425 sui quali verranno installate le batterie ed unica ditta in
grado di certificare l’abilitazione dei militari partecipanti al corso, secondo le disposizioni vigenti.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 6139026484.
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: avviso volontario per la trasparenza ex ante.
Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 041-070002 del 27 febbraio 2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. 1. Lotto n. 1 - Denominazione: fornitura di n. 16 batterie P/N TAG-0102/01 e l’acquisizione di un corso di
una giornata per il personale specialista.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 20 ottobre 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: Selex Es SpA,
piazza Monte Grappa n. 4 - 00195 Roma (Italia) telefono: +39 06918531 - fax: +39 0691852339 - Posta elettronica:
10111831003ri@ legalmail.it - indirizzo internet: http://www.selex-es.com.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: valore: 20 000 eur. Valore finale totale dell’appalto: valore: 18 727,18
eur.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - via Flaminia n. 189 - 00196 Roma (Italia) telefono: +39 06328721 - fax: +39 0632872310 - posta elettronica: m_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Indirizzo
internet: www.giustizia-amministrativa.it.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso entro trenta giorni all’Autorità di cui al sub VI.3.1.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi Centro di aviazione Guardia
di finanza - via Pratica di Mare n. 45 - 00071 Pomezia (Roma) Italia - telefono: +39 0691913711 - fax: +39 0691913758 posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 15 dicembre 2015.
Il comandante del centro di aviazione
col.t.sfp pil Riccardo Rocconi
TU16BGA58 (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), Italia
Tel. 0691913730/31
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 (Roma) Italia - All’attenzione di: cap. Mocerino Domenico - telefono: +39 0691913711 - fax: +39
0691913758 - posta elettronica: mocerino.domenico2@.it.
Indirizzi internet: indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.gdf.gov.it.
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2015/ispezioni-di-ii-livello-tecnico-revisione-rimessa-in-efficienza-e-fornitura-di-parti-di-ricambio-per-i-velivoli-atr42-1.
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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: ispezioni di II livello tecnico, revisione, rimessa in efficienza e fornitura di
parti di ricambio per i velivoli ATR42 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 (Roma). Codice NUTS ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: ispezioni di II livello tecnico, revisione, rimessa in efficienza e
fornitura di parti di ricambio per i velivoli ATR42 in dotazione al Corpo.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50211100.
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: valore: 1.190.000 eur.
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. Formalmente
ditta responsabile del sistema per il velivolo ATR42.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice C.I.G. 6459121B42.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. 1. Lotto n. 1 - Denominazione: ispezioni di II livello tecnico, revisione, rimessa in efficienza e fornitura di
parti di ricambio per i velivoli ATR42 in dotazione al Corpo.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 1° 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: Alenia Aermacchi SpA - piazza Monte Grappa n. 4 - 00195 Roma (Italia) - telefono: +39 0117562322 - posta
elettronica: commerciale@pec.alenia.it - Indirizzo internet: http://www.aleniaaermacchi.it/
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 1.190.000 eur.
Valore finale totale dell’appalto: 1.190.000 eur.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
V1.1) 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 trenta giorni all’Autorità di cui al sub VI.3.1).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Centro di aviazione della
Guardia di finanza - via Pratica di Mare n. 45 - 00071 Pomezia (Roma) Italia - telefono: +39 06919137-30/01 - fax: +39
0691913758 - Posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 17 dicembre 2015.
Il comandante del centro di aviazione
col.t.sfp pil Riccardo Rocconi
TU16BGA59 (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), Italia
Tel. 0691913730/31
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 (Roma) 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://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2015/ispezioni-di-ii-livello-tecnico-revisione-rimessa-in-efficienza-e-fornitura-di-parti-di-ricambio-per-i-velivoli-atr42.
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: ispezioni di II° livello tecnico, revisione, rimessa in efficienza e fornitura
di parti di ricambio per i velivoli ATR42 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 (Roma). Codice NUTS ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: ispezioni di II° livello tecnico, revisione, rimessa in efficienza e
fornitura di parti di ricambio per i velivoli ATR42 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).
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L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 800.000 eur.
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. Formalmente
ditta responsabile del sistema per il velivolo ATR42.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice C.I.G. 63239218B1.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: avviso volontario per la trasparenza ex ante: numero
dell’avviso nella GUUE: 2015/S 136-251243 del 17 luglio 2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. 1. Lotto n. 1 - Denominazione: ispezioni di II° livello tecnico, revisione, rimessa in efficienza e fornitura di
parti di ricambio per i velivoli ATR42 in dotazione al Corpo.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27 novembre 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: Alenia Aermacchi SpA - piazza Monte Grappa n. 4 - 00195 Roma (Italia) - telefono: +39 0117562322 - posta
elettronica: commerciale@pec.alenia.it - indirizzo internet: http://www.aleniaaermacchi.it/
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 800.000 eur.
Valore finale totale dell’appalto: 800.000 eur.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - via Flaminia n. 189 - 00196 Roma (Italia) telefono: +39 06328721 - fax: +39 0632872310 - posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - Indirizzo
internet: www.giustizia-amministrativa.it.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso entro trenta giorni all’autorità di cui al sub VI.3.1).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Centro di aviazione della
Guardia di finanza - via Pratica di Mare n. 45 - 00071 Pomezia (Roma) Italia - telefono: +39 06919137-30/01 - fax: +39
0691913758 - posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 17 dicembre 2015.
Il comandante del centro di aviazione
col.t.sfp pil Riccardo Rocconi
TU16BGA60 (A pagamento).
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COMUNE DI SANTA MARIA LA CARITÀ
Esito di gara
Oggetto dell’appalto: messa in sicurezza scuole e realizzazione cittadella scolastica - importo a base di gara complessivo
dell’appalto: 4.677.480,24 € CUP D26J14000060006, SMILE 988, CIG 628128692D .
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 - Imprese
partecipanti: n. 14 - Imprese escluse: n. 2 - Imprese ammesse: n. 12 - Impresa aggiudicataria: «ATI E.CO.RES. srl - Tralice
Costruzioni srl» che ha offerto il ribasso del -14,629%.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 4.012.844,77, oltre IVA.
Il responsabile del 4° settore tecnico
arch. Pasquale Aprea
TU16BGA64 (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), Italia
Tel. 0691913730/31
pec: rm0930000p@pec.gdf.it
Codice Fiscale: 97061500589
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Centro di aviazione della Guardia di finanza - via Pratica di Mare
n. 71 - 00040 Pomezia (Roma) Italia - telefono: +39 0691913711 - fax: +39 0691913758. All’attenzione di: cap. Mocerino
Domenico - posta elettronica: mocerino.domenico2@gdf.it.
Indirizzi internet: indirizzo generare dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.gdf.gov.it
Accesso elettronico alle informazioni: accesso elettronico alle informazioni: http://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/
centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2015/servizio-di-manutenzione-e-fornitura-di-attrezzature-di-produzione201csogema-s.r.lù.
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 e fornitura di attrezzature di produzione Sogema
S.r.l.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizi - categoria di servizi n. 1: servizi di manutenzione
e riparazione - luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Pomezia Pratica di Mare. Codice NUTS ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di manutenzione e fornitura di attrezzature di produzione
Sogema S.r.l.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 50630000.
II.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: valore: 186 000 eur.
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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.
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. L’unica ditta
sul territorio nazionale in grado di effettuare il servizio/fornitura in argomento per ragioni di natura tecnica/artistica ovvero
attinenti alla tutela di diritti esclusivi, in quanto società esclusivista per la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e
la fornitura delle attrezzature.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG: 641901311A.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: avviso volontario per la trasparenza ex ante.
Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 202-367416 del 17 ottobre 2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
S.r.l.

Appalto n. 1. Lotto n. 1 - Denominazione: servizio di manutenzione e fornitura di attrezzature di produzione Sogema
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 6 novembre 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: Sogema Srl - via del Brecciaro n. 11 - 05035 Narni (Terni) Italia - telefono: +39 0744722987 - fax: +39
0744722987 - posta elettronica: sogemasrl@pec.it - indirizzo internet: www.sogemagroup.it.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: valore: 186 000 eur.
Valore finale totale dell’appalto: valore: 186 000 eur.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - via Flaminia n. 189 - 00196 Roma (Italia) telefono: +39 06328721 - fax: +39 0632872310 - posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - indirizzo
internet: www.giustizia-amministrativa.it.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso entro trenta giorni all’Autorità di cui al sub VI.3.1.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi Centro di aviazione Guardia
di finanza - via Pratica di Mare n. 45 - 00071 Pomezia (Roma) Italia - telefono: +39 0691913711 - fax: +39 0691913758 posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 15 dicembre 2015.
Il comandante del centro di aviazione
col.t.sfp pil. Riccardo Rocconi
TU16BGA65 (A pagamento).
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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), Italia
Tel. 0691913730/31
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 (Roma) 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://www.gdf.gov.it/repository/re.t.l.a/centro-aviazione/bandi-di-gara-e-contratti/anno-2015/procedura-negoziata-per-la-presenza-di-amianto-sui-mezzi-aerei-del-corpo.
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 assistenza e bonifica della linea di volo HH-412C del 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 (Roma). Codice NUTS ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di assistenza e bonifica della linea di volo HH-412C del
Corpo.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90650000.
III.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 1.196.000 eur.
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
e costruttrice degli elicotteri HH-412C; ditta responsabile di sistema nonché responsabile per l’identificazione e registrazione
della configurazione così come disposto della Direzione armamenti aeronautici; ditta che dispone di tutti i disegni, attrezzature specifiche, banchi prova e le maestranze qualificate; ditta già impiegata alla sede presso l’HUB costituito per la bonifica
delta linea HH-412C per le fasi di smontaggio - bonifica - rimontaggio.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice C.I.G. 6401868C96.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: avviso volontario per la trasparenza ex ante: numero
dell’avviso nella GUUE: 2015/S 188-341699 del 29 settembre 2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Appalto n. 1. Lotto n. 1 - Denominazione: servizio di assistenza e bonifica della linea di volo HH-412C del Corpo.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 1° dicembre 2015.
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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: Agustawestland SpA - piazza Monte Grappa n. 4 - 00195 Roma (Italia) - telefono: +39 0331229111 - fax: +39
0331229605 - posta elettronica: agustawestlandspa@pec.it - Indirizzo internet: http://www.agustawestland.com/
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 1.196.000 eur.
Valore finale totale dell’appalto: 1.196.000 eur.
V.5) Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lazio - via Flaminia n. 189 - 00196 Roma (Italia) telefono: +39 06328721 - fax: +39 0632872310 - posta elettronica: rm_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.ga-cert.it - indirizzo
internet: www.giustizia-amministrativa.it.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: contro il presente provvedimento è proponibile ricorso entro trenta giorni all’Autorità di cui al sub VI.3.1).
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Centro di aviazione della
Guardia di finanza - via Pratica di Mare n. 45 - 00071 Pomezia (Roma) Italia - telefono: +39 06919137-30/01 - fax: +39
0691913758 - posta elettronica: rm0930000p@pec.gdf.it.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 16 dicembre 2015.
Il comandante del centro di aviazione
col.t.sfp pil. Riccardo Rocconi
TU16BGA66 (A pagamento).

STUDIARE SVLUPPO S.R.L.
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Studiare Sviluppo S.r.l., Via Flaminia n. 888 - 00191 Roma, tel. +39 0669921659;
fax +39 06-69922173 – www.studiaresviluppo.it
I.2) Referente per il bando: Manila Marcuccio, Direttore Progetti, Via Flaminia n. 888 - 00191 Roma, tel. +39
0669921659, fax +39 06 69922173.
II.1) Oggetto del bando: fornitura di imbarcazioni, materiali, attrezzature e capi tecnici per la gestione di operazioni di
protezione civile in occasione di inondazioni/esondazioni, suddivisi in lotti come segue:
lotto 1) 8 gommoni (diverse dimensioni), completi di motorizzazione ed equipaggiamento CIG: 636310043B;
lotto 2) 8 barche in alluminio, complete di motorizzazione ed equipaggiamento CIG 63631036B4;
lotto 3) personal Protective Equipment Idrocostumi, Sottotuta e scarponcini CIG 6363104787;
lotto 4) personal Protective Equipment - Attrezzatura tecnica per il recupero in acqua e il salvataggio e l’assistenza a
persone intrappolate a persone intrappolate CIG 636310692D;
lotto 5) equipaggiamento per Team Operativi Multinazionali CIG 6363109BA6.
II.2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 34520000.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data di aggiudicazione: 22/12/2015.
V.2) Offerte ricevute:
lotto 1) 1;
lotto 2) 1;
lotto 3) 2;
lotto 4) 1;
lotto 5) nessuna.
V.3) Importo a base d’asta:
lotto 1) € 158.500;
lotto 2) € 117.000;
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lotto 3) € 89.000;
lotto 4) € 93.500;
lotto 5) € 54.500.
V.4) Nome e indirizzo aggiudicatari:
lotto n. 1) Genovese Umberto S.r.l., Siracusa (SR), via Tripoli n. 20 - partita I.V.A. e codice fiscale n. 00382830891 ribasso dello 0,35%. Importo offerto € 157.945,25;
lotto n. 2) Genovese Umberto S.r.l., Siracusa (SR), via Tripoli n. 20 - partita IVA e codice fiscale n. 00382830891 ribasso dello 0,1% importo offerto € 116.883,00;
lotto n. 3) Ozone S.r.l., Quinto di Treviso (TV), via Aeroporto n. 1, partita IVA n. 03268900267 - ribasso del 15%
importo offerto € 75.650,00;
lotto n. 4) Ozone S.r.l., Quinto di Treviso (TV), via Aeroporto n. 1, partita I.V.A. n. 03268900267 - ribasso dello 15%
importo offerto € 79.210,00.
Non sono previsti oneri sulla sicurezza.
V.5) Subappalto: no.
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Via Flaminia
n. 189 - 00196 Roma.
VI.2) Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del
decreto legislativo n. 163/2006 e smi.
VI.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi: Studiare Sviluppo S.r.l., Via
Flaminia n. 888 - 00191 Roma, tel. +39 0669921659; fax +39 0669922173; www.studiaresviluppo.it
VI.4) Pubblicazione Bando di Gara GURI: 14.08.2015.
VI.5) Avviso di appalto aggiudicato GUUE: 23.12.2015.
VI.6) Data di invio avviso di appalto aggiudicato GURI: 23/12/2015.
VI.7) Responsabile del Procedimento: Dott. Antonio Cassina.
Il direttore generale
Carlo Nizzo
TU16BGA68 (A pagamento).

COMUNE DI SENIGALLIA
Avviso di aggiudicazione appalto
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Comune di Senigallia - Piazza Roma n. 8 - 60019 Senigallia (AN) tel.
+39.071.6629317 - fax +39.071.6629331 - posta elettronica. s.filonzi@comune.senigallia.an.it
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto fornitura ordinaria di farmaci,
parafarmici e altri generi vendibili nelle farmacie comunali del Comune di Senigallia - Lotto 1 CIG 627119737A - Lotto 2
CIG 6271205A12.
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture.
II.1.5) CPV (Vocabolario dell’appalto): Oggetto principale 33680000.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dalla amministrazione aggiudicatrice: Determinazioni Dirigenziali n. 755/2015
e n. 1179/2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara G.U.U.E. 2015/S 107-193803 del 5/6/2015 e G.U.R.I. n. 69 del
15/6/2015 - Serie Contratti Pubblici.
Data di aggiudicazione 18/11/205.
V.2) Numero offerte ricevute: 2.
V.3) Nome e indirizzo operatori economici aggiudicatari:
lotto 1) Farmacentro Servizi e Logistica Soc. Coop. - Perugia;
lotto 2) COMIFAR Distribuzione S.p.A. - Milano.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato (I.V.A. esclusa):
lotto 1) € 3.008114,76;
lotto 2) € 1.619.754,09.
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Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa):
lotto 1) € 2.022.054,74;
lotto 2) € 1.090.256,47.
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: No.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 22 dicembre 2015.
Il dirigente area organizzazione e risorse finanziarie
dott.ssa Filonzi Laura
TU16BGA70 (A pagamento).

COMUNE DI SENIGALLIA
Avviso di aggiudicazione appalto
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Comune di Senigallia - Piazza Roma n. 8 - 60019 Senigallia (AN) tel.
+39.071.6629317 - fax +39.071.6629331 - posta elettronica s.filonzi@comune.senigallia.an.it
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto servizi assicurativi del Comune
di Senigallia per il periodo dal 30/06/2015 al 30/06/2020 - L’appalto è suddiviso in otto lotti come indicati nei rispettivi
allegati al presente bando.
II.1.5) CPV Oggetto principale 66510000.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dalla amministrazione aggiudicatrice: Determinazioni Dirigenziali n. 633/2015
e n. 1133/2015.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Bando di gara G.U.U.E. 2015/S 082-145903 del 28/04/2015 e G.U.R.I. n. 55 del
13/5/2015 - Serie Contratti Pubblici.
Data di aggiudicazione 6/11/205.
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: No.
VI.2) Informazioni complementari: I singoli lotti sono stati aggiudicati con i seguenti criteri di aggiudicazione: Criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa: Lotti n. 1, n. 2, n. 5 e n. 7.
Criterio prezzo più basso: Lotti n. 3, n. 4, n. 6 e n. 8.
VI.3.1) Organismo responsabile procedure ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Ancona.
V1.4.) Data di spedizione del presente avviso: 22 dicembre 2015.
Allegato 1: CIG 6228588969 Lotto 1 Polizza All risks Patrimonio - Offerte pervenute n. 2 - Aggiudicatario: QBE Insurance Europe - Plantation Londra - Regno Unito - Sede operativa per l’Italia Largo Augusto n. 7 - 20122 Milano - Valore
totale inizialmente stimato: € 385.000,00 - Valore finale dell’appalto € 319.111,50.
Allegato 2: CIG 6228594E5B Lotto 2 Polizza Polizza RCT/O - Offerte pervenute n. 1 - Aggiudicatario: Lloyd’s Assicurazioni - Rappresentanza Generale per l’Italia Corso Garibaldi n. 86 - 20121 Milano - Valore totale inizialmente stimato:
€ 990.000,00 - Valore finale dell’appalto € 873.214,30.
Allegato 3: CIG 62286035CB Lotto 3 Polizza RCA - Offerte pervenute n. 1 - Aggiudicatario: Unipol Assicurazioni
S.p.A. - Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna - Valore totale inizialmente stimato: € 319.000,00 - Valore finale dell’appalto
€ 285.056,65.
Allegato 4: CIG 6228609ABD Lotto 4 Polizza CVT - Offerte pervenute n. 1 - Aggiudicatario: Unipol Assicurazioni
S.p.a. Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna - Valore totale inizialmente stimato: € 13.750,00 - Valore finale dell’appalto
€ 12.250,00
Allegato 5: CIG 6228614EDC Lotto 5 Polizza All risks opere d’arte - Offerte pervenute n. 1 - Aggiudicatario: Unipol
Assicurazioni S.p.a. Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna - Valore totale inizialmente stimato: € 22.000,00 - Valore finale
dell’appalto € 19.000,00.
Allegato 6: CIG 6228619300 Lotto 6 Polizza RC Patrimoniale - Offerte pervenute n. 1 - Aggiudicatario AIG Europe
Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia Via della Chiusa n. 2 - Milano - Valore totale inizialmente stimato: € 55.000,00
- Valore finale dell’appalto € 37.250,00.
Allegato 7: CIG 62286268C5 Lotto 7 Polizza Tutela legale - Offerte pervenute n. 2 - Aggiudicatario: AIG Europe Limited - Rappresentanza Generale per l’Italia Via della Chiusa n. 2 - Milano - Valore totale inizialmente stimato: € 66.000,00
- Valore finale dell’appalto € 46.200,00.
Allegato 8: CIG 6228633E8A Lotto 8 Polizza Infortuni - Offerte pervenute n. 1 - Aggiudicatario: Unipol Assicurazioni
S.p.a. Via Stalingrado n. 45 - 40128 Bologna - Valore totale inizialmente stimato: € 66.000,00 - Valore finale dell’appalto
€ 54.055,00.
Il dirigente area organizzazione e risorse finanziarie
dott.ssa Filonzi Laura
TU16BGA71 (A pagamento).
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COMUNE DI CUNEO
Settore Contratti e personale
Tel. 0171 444.244

Estratto esito di gara - Lavori
Procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di riqualificazione di corso Giolitti – Lotto II [C.I.G. 6476606857 –
C.U.P. B23D15000100002]. Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 1918 del 22 dicembre 2015 - Offerte pervenute
entro le ore 12,00 del giorno 10 dicembre 2015: n. 16. Impresa aggiudicataria: Sola Costruzioni s.r.l. di Cuneo. Importo
dei lavori: € 438.743,60 [comprensivo degli oneri per la sicurezza e degli oneri del personale]. Ribasso offerto: 18,8800%.
Responsabile del procedimento: Monaco dott. ing. Luciano. Esito integrale: www.comune.cuneo.gov.it.
Cuneo, 30 dicembre 2015
Il dirigente
Rinaldi Giorgio
TU16BGA80 (A pagamento).

COMUNE DI POTENZA
Bando di gara
I.1) Comune di Potenza - U.D. Risorse Finanziarie - P.co S. Antonio La Macchia - Tel. 0971.415338 - Fax 0971.415395 www.comune.potenza.it. - R.U.P. dott. Giovanni Moscatiello - dirigente.bilancio@comune.potenza.it. Informazioni di carattere tecnico potranno essere richieste presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno indirizzate al Servizio Gare
- Piazza Matteotti - 85100 Potenza.
II.1.1) Affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 1.4.2016 al 31.12.2020.
II.1.2) Luogo di prestazione del servizio: Potenza - Italia - codice NUTS ITF51.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) L’appalto ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria del Comune e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo al Comune medesimo.
II.1.6) CPV 661100000-6.
II.1.8) Il servizio non è diviso in lotti.
II.1.9) Non sono ammesse varianti.
II.2.1) Valore complessivo presunto dell’appalto: € 5.750.000,00, oltre Iva se dovuta, comprensivo dell’eventuale proroga di un anno.
III.1.1) Ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, per partecipare alla gara le imprese dovranno prestare garanzia a
corredo dell’offerta di € 115.000,00.
III.1.2) Il pagamento sarà disposto a valere su fondi comunali.
III.1.3) Sono ammesse a presentare offerta anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le
disposizioni dell’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006.
III.2.1) Sono ammessi a partecipare i soggetti individuati dall’art. 34, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006, in
possesso di iscrizione presso la CCIAA per attività conferente nonché iscritti all’albo di cui all’art. 13 del decreto legislativo
n. 385/1993. È richiesta la certificazione di qualità.
Non possono partecipare i concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione di cui agli articoli 38 comma 1, 36
comma 5 e 37 comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, art. 53, comma 16-ter del decreto legislativo n. 165/2001 nonché
quelli non in regola con la normativa vigente in materia di contribuzione obbligatoria.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato pari ad almeno
€ 250.000.000,00 e capitale sociale interamente versato pari ad almeno € 200.000.000,00.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale: aver gestito, nel corso dei tre anni antecedenti la data di trasmissione del bando
alla GUCE, il servizio di tesoreria per almeno un Comune capoluogo di Provincia o una Provincia e per almeno una Pubblica
Amministrazione con un totale di incasso, per almeno un anno del triennio, non inferiore a € 100.000.000,00; aver chiuso i
bilanci di esercizio dell’ultimo triennio con un utile; svolgere attività bancaria su piazza attraverso almeno una sede.
IV.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 decreto legislativo n. 163/2006)
sulla base dei criteri di valutazione di cui alla Sez. III del disciplinare di gara.
IV.2.2) Non si fa ricorso ad una asta elettronica.
IV.3.2) Non vi sono state pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto.
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 16 febbraio 2016 - ore 13,30.
IV.3.6) Le offerte dovranno essere redatte in lingua italiana.
IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni.
IV.3.8) Apertura plichi: 18 febbraio 2016 - ore 10,00 presso la Sala Gare dell’Ente (P.zza Matteotti). Le sedute pubbliche
sono accessibili a chiunque vi abbia interesse, solo i soggetti legittimati per legge potranno formulare richieste e/o osservazioni da inserire a verbale.
VI.3) CIG 6536812BE6 - Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito www.comune.potenza.it. Le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione Appaltante (S.A) e gli operatori economici avverranno mediante posta, pec o
fax. Le modalità di esecuzione dell’appalto sono specificate nel CSA. La S.A. si riserva di procedere all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua. Tutte le informazioni, condizioni, modalità di partecipazione
e di aggiudicazione inerenti alla procedura sono contenute nel disciplinare che costituisce parte integrante e sostanziale del
bando. Chiarimenti di carattere amministrativo: presso Ufficio Gare (tel. 0971415020 - fax 0971415045). La S.A. 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
pubblicate sul sito internet della S.A..
VI.4.1) Organo competente per le procedure di ricorso: tribunale amministrativo regionale di Basilicata (v. Rosica, PZ).
VI.4.2) Termine per la presentazione del ricorso: 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI.
VI.5) Il presente bando è stato trasmesso alla GUCE in data 31 dicembre 2015.
Il dirigente
dott. G. Moscatiello
TU16BGA84 (A pagamento).

REGIONE SICILIANA
Azienda Sanitaria Provinciale
Catania
Avviso risultati procedura di affidamento
Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, via S. Maria La Grande n. 5 Catania; Affidamento quinquennale del servizio
gestione rifiuti sanitari e non sanitari prodotti dalle Aziende Sanitarie Territoriale ed Ospedaliere del Bacino Sicilia Orientale
– CPV: 90524400 - N. gara ANAC: 5151351 - Criterio aggiudicazione: prezzo più basso - Aggiudicazione: deliberazione
n. 107 del 13 agosto 2014: lotto n. 1 (€ 6.104.198,63), lotto n. 3 (€ 4.922.078,65) e lotto n. 5 (€ 1.135.134) ditta Progetto
Ecologia S.r.l. di Cirò Marina (KR); lotto n. 2 (€ 553.186,67), lotto n. 7 (€ 109.621,82) e lotto n. 9 (€ 204.999,73) ditta Lea
S.r.l. di S. Biagio Platani (AG); lotto n. 4 (€ 1.319.622,53), lotto n. 6 (€ 596.208,44), lotto n. 8 (€ 371.456,60) e lotto n. 10
(€ 56.999,25) R.T.I. Medieco Servizi S.r.l. (mandataria) e Romana Maceri Sicilia S.r.l. (mandante) di Catania.
L’avviso integrale è pubblicato sul sito web aziendale www.aspct.it e sulla G.U.U.E. n. S/247 del 22 dicembre 2015.
Il RUP - Direttore dell’U.O.C. provv.to
dott. Salvatore Strano
Il direttore generale
dott. Giuseppe Giammanco
TU16BGA101 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Esito di gara - Cessione pro soluto dei crediti di imposta I.V.A. RAI e servizi finanziari connessi - Gara n. 6095780
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale:
RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Carta d’identità nazionale: Indirizzo postale: Viale Mazzini 14 Città: Roma Codice
postale: 00195 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 06/38781 All’attenzione di: Direzione Acquisti/BSF Posta elettronica:
gara6095780@rai.it Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.rai.it I.2) Tipo di
amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico Altro: settore radiotelevisivo 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: Procedura aperta per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto la cessione pro soluto dei crediti di imposta IVA Rai e servizi finanziari connessi
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 : IT II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
La presente procedura riguarda l’affidamento di un contratto avente ad oggetto la cessione pro soluto dei crediti di imposta
IVA Rai, per il periodo di imposta 2013, pari ad Euro 13.400.000, e servizi finanziari connessi. II.1.5) Vocabolario comune
per gli appalti (CPV) Vocabolario principale Oggetto principale 66113000 II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli
appalti pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì II.2) Valore finale totale degli
appalti : II.2.1) Valore finale totale degli appalti : IVA esclusa Valore: 13400000.00 Valuta: EUR
Sezione IV: Procedura IV.1)Tipo di procedura IV.1.1)Tipo di procedura Aperta IV.2)Criteri di aggiudicazione Prezzo
più basso IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica no IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara n. 6095780 IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì Bando di gara Bando di gara semplificato nell’ambito di un sistema
dinamico di acquisizione Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 127-233253 del: 04/07/2015
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto Appalto n: 6095780 Lotto n: 1 Denominazione: Procedura aperta per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto la cessione pro soluto dei crediti di imposta IVA RAI e servizi finanziari connessi. V.1)
Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17/12/2015 V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute:
4 V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto Denominazione ufficiale: International Factors Italia Spa Indirizzo postale: Via Vittor Pisani 15 Città: Milano Codice
postale: 20124 Paese: Italia (IT) V.4) Informazione sul valore dell’appalto IVA esclusa IVA (%) Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto (se del caso) Valore: 13400000.00 Valuta: EUR Valore finale totale dell’appalto Valore: 13400000.00
Valuta: EUR VI.2) Informazioni complementari: VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso Denominazione ufficiale TAR LAZIO Indirizzo postale via Flaminia 189 Città Roma Codice postale 00198 Paese
Italia (IT) Telefono +39 063328721Indirizzo internet URL http://www.giustizia-amministrativa.it.VI.3.3) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi Denominazione ufficiale TAR LAZIO Indirizzo postale
via Flaminia 189 Città Roma Codice postale00198 Paese Italia (IT) Telefono _ VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
17/12/2015 - ID:2015-169107
Allegato C1 – Appalti generici Categorie di servizi di cui alla sezione II: Oggetto dell’appalto Direttiva 2004/18/CE
Categoria n. [1] Oggetto 6 Servizi finanziari: a) Servizi assicurativi b)Servizi bancari e finanziari
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA105 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Esito di gara - Servizi per la gestione telematica delle procedure di affidamento - Gara n. 6132223
Sezione I: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Viale Mazzini 14
00195 Roma Punti di contatto: Tel +39 06/38781 All’attenzione di: Direzione Acquisti/BSF Posta elettronica: gara6132223@
rai.it(URL) http://www.rai.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Organismo di diritto pubblico
Sezione II: II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’acquisizione di servizi
per la gestione telematica delle procedure di affidamento Gara n. 6132223 CIG n. 6356852039 II.1.2) Luogo principale di
esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi : ROMA NUTS: ITE43 II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: Il presente appalto ha per oggetto l’acquisizione di servizi per la gestione telematica delle procedure di affidamento, ed in particolare: a) Messa a disposizione di una piattaforma informatica per la gestione telematica delle
procedure di gara inmodalità ASP (Application Service Provider) / SaaS (Software as a Service); b) Servizio di formazione
specifica del personale RAI; c) Servizio di Help Desk; d) Servizio di manutenzione correttiva ed evolutiva della piattaforma;
e) Aggiornamento della piattaforma. II.1.5) (CPV) Oggetto principale 30211300 II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): sì Valore: 576000.00 EUR
Sezione IV: IV.1.1) Tipo di procedura Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai Criteri Ponderazione 1 . Offerta Tecnica 60 2 . Offerta Economica 40 IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara 6132223 IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE:
2015/S 149-275841 del: 05/08/2015
Sezione V: Appalto n.: CIG n. 6356852039 Denominazione: Procedura aperta per l’acquisizione di servizi
per la gestione telematica delle procedure di affidamento — Gara n. 6132223 — CIG n. 6356852039 V.1) Data della
decisione di aggiudicazione dell’appalto 23/12/2015 V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 3 V.3)
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto
Denominazione: BravoSolution Italia SPA in RTI con STEP Srl Indirizzo postale: Piazza della Repubblica, 2 - Bergamo Posta
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elettronica: gare@bravosolution.com V.4) Informazione sul valore dell’appalto IVA esclusa Valore totale inizialmente stimato
dell’appalto EUR 1200000 Valore finale totale dell’appalto EUR 576000.00
V.5) Informazioni sui subappalti È possibile che l’appalto venga subappaltato: sì Valore stimato: Non noto
Sezione VI: VI.3) Procedure di ricorso VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR LAZIO VIA
FLAMINIA 189 00198 ROMA Tel +39 063328721 URL www.giustizia-amministrativa.it VI.3.3) Servizio presso il quale
sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi TAR Lazio - Via Flaminia 189 00198 ROMA Tel +39 063328721
URL www.giustizia-amministrativa.it
Il direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA108 (A pagamento).

RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Direzione acquisti/beni tecnici, tecnologici e tlc
Sede: viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: RAI - Radiotelevisione italiana S.p.A. Viale Mazzini, 14
– 00195 Roma – www.fornitori.rai.it
SEZIONE II – OGGETTO DELL’APPALTO: Servizi di Fleet Management – C.I.G. 64584376CF – CPV 72253100-4.
SEZIONE IV – PROCEDURA: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara – art. 57, comma 2,
lett. c) D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in quanto indispensabile per garantire la continuità dello svolgimento delle attività aziendali in attesa di espletamento della gara n. 5688065 pubblicata il 09/09/2014 – Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
SEZIONE V – AGGIUDICAZIONE: Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24/11/2015 - Numero offerte
pervenute: 1 – Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: RTI Atos Italia S.p.A. (mandataria) – Start Servizi
Informatici S.r.l. (mandante) – Valore finale totale dell’appalto (I.V.A. esclusa): Euro 913.933,60 – Subappalto Sì.
SEZIONE VI – ALTRE INFORMAZIONI: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio – Sez.
Roma. - Data di pubblicazione del presente Avviso nella G.U.U.E.: 07/01/2016.
Direttore acquisti
avv. Felice Ventura
TX16BGA110 (A pagamento).

VDV S.R.L.

Sede: Isola della Certosa - 30141 Venezia (VE)
Punti di contatto: Tel. (0039) 0412508588; Fax (0039) 0415222497
Codice Fiscale: 03454520275
Partita IVA: 03454520275
Esito di gara - Lavori di bonifica ambientale all’Isola della Certosa Venezia - CUP F72J12000100002 - CIG 46942319F5
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: VdV S.r.l. – Isola della Certosa, 30141 Venezia, Fax 041-5222497.
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura ristretta semplificata.
Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: Lavori di bonifica ambientale all’Isola della Certosa - Venezia. CUP F72J12000100002, CIG 46942319F5.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 23 aprile 2014.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ai sensi degli artt. 82, comma 2, lett. a) e 86 e segg.ti del D.Lgs.
n. 163/2006.
Numero di offerte ricevute: 2.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: SACAIM S.p.A. con sede in Via Righi 6, Venezia.
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 1.191.694,84 al netto del ribasso d’asta del 11,77% (o.f.e.) al quale
vanno aggiunti € 81.413,07 quali oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, € 54.896,50 per opere
in economia, per un importo contrattuale complessivo di € 1.328.004,41 oneri fiscali esclusi
Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: Le lavorazioni subappaltabili sono le seguenti: cat. prevalente OG12 (per il 30%), OS23, OS24.
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Procedure di ricorso: Ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge 241/1990, avverso il presente atto può essere proposto
ricorso innanzi al T.A.R. del Veneto (Cannaregio n. 2277/78 - 30121 VENEZIA) entro il termine previsto dall’art. 120 del
D.Lgs. 02/07/2010, n. 104.
Data 22/12/2015
VdV S.r.l. L’amministratore unico
Alberto Sonino
Il responsabile unico del procedimento
arch. Roberto Benvenuti
TX16BGA112 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA - GIUNTA REGIONALE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I.1 DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Toscana Giunta Regionale Settore
Patrimonio e Logistica Via di Novoli, 26 50127 FIRENZE Italia tel. 055.4384007/3493, fax 055.4385417/5005 all’attenzione
di: Angela Di Ciommo (Regione Toscana) I-Faber Spa Divisione Pleiade e-mail: gare.sartini@regione.toscana.it indirizzo
internet www.e.toscana.it/start www.regione.toscana.it/appalti/profilo_committente I.2 TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Autorità regionale o locale Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’ammimnistrazione aggiudicatrice: Servizi di vigilanza armata
da espletarsi a mezzo di guardie particolari giurate presso le sedi della Giunta Regionale Toscana oltre che presso le sedi
degli Enti, Organismi, Agenzie e Aziende Regionali aderenti al contratto Province di Siena, Grosseto e Arezzo. II.1.2 Tipo
di appalto e luogo di esecuzione luogo di consegna: Servizi- Categoria di servizi: 23. Luogo principale di esecuzione: Sedi
Giunta Regionale Toscana ubicati sul territorio regionale. II.1.4 Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Il servizio
di vigilanza armata consiste nel servizio di vigilanza notturna e diurna delle sedi e collegamenti antintrusione e antincendio
con la centrale operativa del soggetto aggiudicatario. II.1.5 CPV Vocabolario principale 98341140 II.1.6 L’appalto rientra nel
campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici SI II.2.1 Valore finale totale degli appalti: Euro 425.610,00 IVA
esclusa.
SEZIONE IV.1.1 Tipo di procedura aperta IV.2.1 Criteri di aggiudicazione offerta prezzo più basso. IV.2.2. Ricorso ad
un’asta elettronica NO IV.3.2 pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto SI Bando di gara numero dell’avviso nella
GUUE 2015/S 100-182816 del 27/05/2015.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto- Servizi di vigilanza armata da espletarsi a mezzo di guardie particolari giurate presso le sedi della Giunta Regionale Toscana oltre che presso le sedi degli Enti, Organismi, Agenzie e Aziende Regionali
aderenti al contratto Province di Siena, Grosseto e Arezzo— CIG. 614855299D. V.1 Data di aggiudicazione dell’appalto:
16/12/2015. V.2 Numero di offerte ricevute: 1 V.3 Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata
adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: RTI formato da Corpo Vigili Giurati SpA (mandataria) e I.M.G.G. Srl
- Viale M. Fanti 199- 50100 Firenze ITALIA. V.4 INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore finale totale
dell’appalto: Euro 77.760,00 IVA esclusa V.5 E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: no.
SEZIONE VI: altre informazioni: VI.1 L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione Europea: no. VI.2 Informazioni complementari: Il valore finale totale dell’appalto di 77 760 EUR è solo per
Regione Toscana- Giunta Regionale. VI.3 Procedure di ricorso: VI.3.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale amministrativo regionale di Firenze VI.3.2 Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana o dalla ricezione
delle comunicazioni di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006. VI.4 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA
GUCE: 21.12.2015
La dirigente responsabile del contratto
dott.ssa Angela Di Ciommo
TX16BGA116 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
S.U.A.C. Stazione Unica Appaltante del Comune
Sede: via Garibaldi 9 -, 16124 Genova (GE), Italia
Codice Fiscale: 00856930102

Avviso di appalto aggiudicato: accordi quadro manutenzione immobili scolastici
SEZIONE I: AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune,
Via Garibaldi 9, 16124 Genova - tel. 010557/-2190-2410-2292- fax 0105572240 - www.comune.genova.it; ccontratti@
comune.genova.it
SEZIONE II: OGGETTO APPALTO. TIPO DI APPALTO di lavori: Esecuzione; Descrizione: Accordi quadro per l’affidamento dei lavori di interventi urgenti per l’esecuzione di opere di impiantistica elettrica ed idraulica anche in materia di
pubblica incolumità ed igiene, finalizzati ad evitare limitazioni al funzionamento degli immobili scolastici in uso al Comune
di Genova ubicati sull’intero territorio cittadino Lotto 1 e Lotto 2 CPV 45214200-2 CIG Accordo 1 5627992DE8 – CIG
Accordo 2 5628040587 - CUP B36E12001500004; QUANTITATIVO: Capienza complessiva di ciascun accordo quadro:
Lotto 1 Euro 592.000,00 comprensivi di oneri per la sicurezza presunti e costo per il personale; Lotto 2 Euro 592.000,00
comprensivi di oneri per la sicurezza presunti e costo per il personale; gli importi devono
intendersi oltre I.v.a., TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta; criterio del prezzo più basso ex art. 82 comma 2 lett.a
del d.lgs. n. 163/2006, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi con l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai
sensi degli artt. 86 comma 1 e 122 comma 9 del suddetto d.lgs. n.163/2006.
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazione dirigenziale 2014-133.3.0.-35 del 25 agosto 2014;
bando pubblicato all’Albo Pretorio dal 29.10.2014 ; Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana Serie V Speciale n. 124 del 29.10.2014
e due quotidiani. Aggiudicazione Appalto: - Data di aggiudicazione provvisoria verbale Cronologico n.294 del 11 dicembre 2014;
- OFFERTE RICEVUTE: n.59; OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Accordo Quadro 1: Impresa
Individuale SOGECO Costruzioni di Massimiliano Langosco di Langosco con sede in Genova Via Superiore Rosata 1
A, CAP 16165 Codice Fiscale LNG MSM 51H22 D969B e Partita I.V.A. n.02601190107 con la percentuale di ribasso del
28,446%; VALORE FINALE DELL’APPALTO: EURO 592.000,00, comprensivo di EURO 15.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ed EURO 180.000,00 per costo del personale; subappalto: possibile entro i limiti di legge;
OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO Accordo Quadro 2 EDILPIEMME Srl con sede in Genova Via G.T.
Invrea 18/1, CAP 16129 Codice Fiscale e Partita I.V.A. n.02976240107 con la percentuale di ribasso del 28,477% EURO
592.000,00, comprensivo di EURO 15.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ed EURO 180.000,00 per
costo del personale; VALORE FINALE DELL’APPALTO EURO 592.000,00, comprensivo di EURO 15.000,00 per oneri per
l’attuazione dei piani di sicurezza, ed EURO 180.000,00 per costo del personale; subappalto: possibile entro i limiti di legge.
ALTRE INFORMAZIONI: Accordo quadro 1: aggiudicazione come da determinazione dirigenziale della Direzione
Patrimonio e Demanio – Settore Manutenzioni Programmate e adeguamenti normativi ha adottato la Determinazione
n. 2015/133.3.0.-13 del 18.3.2015; Accordo quadro 2 aggiudicazione come da determinazione dirigenziale della Direzione Patrimonio e Demanio – Settore Manutenzioni Programmate e adeguamenti normativi ha adottato la Determinazione
n. 2015/133.3.0.-14 del 18.3.2015; Procedure di Ricorso: - Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria Via dei Mille 9 - 16147 Genova - tel. 010/3762092; presentazione ricorso: 30 giorni decorrenti dalla
comunicazione dell’aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa; - Servizio presso il quale sono disponibili le
informazioni: Direzione Patrimonio e Demanio – manutenzioni programmate e adeguamenti
normativi - Via di Francia 1 - C.A.P. 16149 Genova; Responsabile del Procedimento: Ing. Carlo FASCE; il presente
avviso è conforme al bando affisso all’Albo Pretorio del Comune di Genova ed è scaricabile dai siti internet: www.comune.
genova.it www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubbici.it.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX16BGA118 (A pagamento).

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

Avviso di appalto aggiudicato: lavori armamento ferroviario
AMMISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Genova - Stazione Unica Appaltante del Comune, Via Garibaldi
9, 16124 Genova - tel. 010557/-2190-2410-2292- fax 0105572240 - www.comune.genova.it; ccontratti@comune.genova.it
OGGETTO APPALTO: lavori di manutenzione straordinaria dell’armamento per ripristino alluvione 2014 ferrovia “GenovaCasella”. TIPO DI APPALTO di lavori: CIG 6349031A1E - Codice Unico Progetto (CUP) H87B15000050002; QUANTITA— 128 —
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TIVO: Euro 1.071.243,42 di cui Euro 184.959,31 quale costo del personale ai sensi del comma 3-bis dell’art. 82 del D.Lgs.
163/2006 e ss.mm. e ii., ed Euro 12.876,49 quali oneri di sicurezza entrambi non soggetti a ribasso ;TIPO DI PROCEDURA:
Procedura aperta; criterio del prezzo più basso ex art. 82 comma 2 lett. lett. b) determinato mediante offerta a prezzi unitari ai
sensi dell’art. 119 del D.P.R. n. 207/2010 con l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi degli artt. 86 comma 1
e 122 comma 9 del suddetto D.Lgs. n. 163/2006;
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: determinazione dirigenziale della S.U.A.C. n. 2015152.1.0.-35 del 29 luglio 2015; bando pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Genova dal 3 agosto 2015 e sui
siti internet del Comune di Genova, della Regione Liguria e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data
3 agosto 2015 e per estratto sui quotidiani e sui siti internet del Comune di Genova, della Regione Liguria e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; - AGGIUDICAZIONE APPALTO: - Data di aggiudicazione provvisoria verbale
Cronologico n. 202 del 15/9/2015 - OFFERTE RICEVUTE: n. 5; OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO:
IMPRESA PAROLDI GIUSEPPE & C. – SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA, con sede in Ponti (AL), Via Vittorio Veneto, n. 27 - C.A.P. 15010 - Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 01235060066; VALORE FINALE ELL’APPALTO:
Euro 995.349,11 comprensivo di cui Euro 184.959,31 quale costo del personale ai sensi del comma 3-bis dell’art. 82 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm. e ii., ed Euro 12.876,49 quali oneri di sicurezza, in virtù del ribasso del 7,17% .Subappalto:
possibile entro i limiti di legge;
ALTRE INFORMAZIONI: Data aggiudicazione: 29 settembre 2015 come da determinazione dirigenziale della Direzione Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova – 2015-152.1.0.-40 adottata ed esecutiva in data 29 settembre 2015;
Procedure di Ricorso: - Autorità competente a ricevere ’impugnazione degli atti procedurali: T.A.R. Liguria Via dei Mille
9 - 16147 Genova - tel. 010/3762092; presentazione ricorso: 30 giorni decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione
oppure dalla piena conoscenza della stessa; - Servizio presso il quale sono disponibili le informazioni: Stazione Unica Appaltante – Via Garibaldi 9 – 16124 Genova - Responsabile del Procedimento: Ing. Tiziana Figone in servizio presso A.M.T.
Genova s.p.a. - Via Montaldo 2 di Genova; il presente avviso è conforme al bando affisso all’Albo Pretorio del Comune di
Genova ed è scaricabile dai siti internet: www.comune.genova.it
www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubbici.it.
Il dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX16BGA119 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Taurianova
Avviso di proroga termini - CIG 62938823BB
OGGETTO: Project Financing per la costruzione di un’infrastruttura volta ad ottimizzare fasi di adduzione e distribuzione dell’acqua potabile nel territorio del Comune di Taurianova mediante applicazione di tecnologie di gestione remotizzata
di telecontrollo e tele lettura,attività di ricerca perdite idriche e servizi integrati post-contatore ai sensi dell’art. 153 comma 19
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. - C.U.P. : E67B15000150007.
Importo complessivo: Euro 1.817.159,6 oltre IVA. Con riferimento all’estratto del bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I
V Serie Speciale n. 136 del 18/11/2015 i termini per la presentazione delle offerte sono prorogati come segue: Termine per
la presentazione delle offerte: 12/02/2016 alle ore 12,00. Apertura delle offerte: 15/02/2016 alle ore 9,00. Precedente termine
per la presentazione delle offerte: 11/01/2016. Precedente apertura offerte: 12/01/2016. Fermo il resto.
Il dirigente S.U.A.P.
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T16BHA228 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN FELICE SUL PANARO (MO)
Avviso di rettifica bando di gara - CPV 71200000 - 71300000- CUP n. F56E14000020002 - CIG n. 649404711E
In relazione all’appalto contrassegnato dal CIG sopra evidenziato e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 146 del 11/12/2015 si
comunica che sono stati modificati i punti a) e b) dell’art. 4.2 del disciplinare di gara e conseguentemente sono stati modificati i seguenti termini:
Termine per il ricevimento delle offerte: 15/02/2016 ore 12,00 anziché 25/01/2016 ore 12:00; Modalità di apertura delle
offerte: data: 25/02/2016 ore 9,30 anziché 03/02/2016 ore 9,30.
Avviso relativo alle modifiche inviato alla GUCE in data 23/12/2015.
Per quanto ivi non previsto nel dettaglio si rimanda a quanto pubblicato sul sito www.comunesanfelice.net sezione
“Concorsi-Bandi-Gare-Avvisi”.
Il responsabile servizio assetto ed uso del territorio
ing. Castellazzi Daniele
T16BHA249 (A pagamento).

POLITECNICO DI TORINO
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche
Bando di gara a procedura aperta per l’individuazione di un operatore economico con cui concludere un accordo quadro,
ai sensi dell’art. 59, comma 4, D.Lgs. 163/2006, avente ad oggetto il servizio di pulizia, disinfestazione e derattizzazione, per
le sedi del Politecnico di Torino. (CIG 64264889A8)
Pubblicato su Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 133 del 11.11.2015
Testo da aggiungere nell’avviso originale. Punto in cui aggiungere il testo: IV.3.4)Termine per il ricevimento delle
offerte di partecipazione.
Testo da aggiungere: Accogliendo le richieste pervenute dai partecipanti alla procedura, questa Amministrazione - valutate le ragioni addotte ed al fine di favorire la massima partecipazione e di consentire la formulazione di idonee offerte
- proroga il termine di presentazione delle offerte, originariamente previsto al giorno 07.01.2016. Il nuovo termine di presentazione delle offerte è fissato alle ore 12 del giorno 22.01.2016.
Risulta conseguentemente modificato anche il termine previsto al punto IV.3.8 del Bando di gara “Modalità di apertura
delle offerte”. Il nuovo termine per la prima seduta pubblica è fissato alle ore 14 del giorno 27.01.2016.
VIII) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 17/12/2015.
Il dirigente dell’area approvvigionamento beni e servizi
arch. G. Biscant
T16BHA255 (A pagamento).

COMUNE DI MONTESCAGLIOSO (MT)
Avviso di proroga termini - CUP J44B12000000005 - CIG 64518971D6
In riferimento alla gara pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n.142 del 02/12/2015 avente ad oggetto “Affidamento di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori CIVITARS - Centro internazionale di alta formazione e delle
arti del mediterraneo abbazia di San Michele Arcangelo” si prorogano i seguenti termini:
Termine ricezione delle offerte: anziché il 11/01/2016, leggasi 26/01/2016.
Fermo tutto il resto.
Il responsabile del settore tecnico
dott. ing. Domenico Pietrocola
T16BHA273 (A pagamento).
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AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA
Avviso di annullamento procedura di gara - Progetto n. 2932 - piattaforma ecologica calata oli minerali
- CIG 5761407F72 - CUP B33C13000000006
Importo a base d’appalto Euro 10.190.197,63 comprensivo degli oneri della sicurezza e costo del personale.
Si rende noto che con provvedimento n. 1299 del 15/12/2015 (pubblicato sul sito istituzionale www.porto.genova.it) è
stato stabilito di procedere all’annullamento in autotutela del decreto n. 668 del 29/07/2014, quale provvedimento di approvazione del progetto e determina a contrarre, nonché di tutti gli atti ad esso conseguenti tra i quali il bando di gara pubblicato
sulla GURI V Serie Speciale, n. 91 del 11/08/2014 nonché inviato alla GUUE il 06/08/2014.
Per eventuali informazioni Servizio Legale e Gare - Ufficio Gare Lavori Pubblici dell’Autorità Portuale di Genova Ponte dei Mille (Stazione Marittima) Genova - Porto (telefono 010241.2532 - telefax 010241.2547 - e-mail gare@pec.porto.
genova.it)
Genova, 29/12/2015
Il segretario generale
avv. Giambattista D’Aste
T16BHA290 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI VERCELLI

Sede: Piazza del Municipio 5 – 13100 Vercelli
Asta pubblica
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice:
Comune di Vercelli
Piazza del Municipio n. 5
tel. 0161596218, fax 0161596215, e-mail: protocollo@cert.comune.vercelli.it
SEZIONE II - Oggetto del contratto: Asta pubblica ad un unico incanto per la cessione da parte del Comune di Vercelli
di n. 1.918.265 azioni ordinarie di Atena S.p.A. del valore nominale unitario di Euro 5,00 che corrispondono al 7,97 % del
capitale sociale della società post fusione con Atena Patrimonio S.p.A. e post aumento di capitale e di tutti i diritti d’opzione
complessivamente spettanti allo stesso Comune di Vercelli in conseguenza dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea
straordinaria di Atena S.p.A. in data 21 dicembre 2015.
Il soggetto acquirente di detti diritti d’opzione e azioni avrà l’obbligo e il diritto di sottoscrivere una quota del 77,222%
dell’aumento di capitale di Atena S.p.A. da complessivi Euro 50.000.003,00 (cinquanta milioni tre) da attuarsi mediante
emissioni di n. 9.162.544 azioni ordinarie al prezzo di sottoscrizione pari a Euro 5,457 (cinque/ quattrocentocinquantasette)
ciascuna di cui Euro 5,00 (cinque) a titolo di capitale inscindibile ed Euro 0,457 (zero/ quattrocentocinquantasette) a titolo
di sovraprezzo.
L’Aggiudicatario sarà, altresì, obbligato a sottoscrivere le eventuali azioni Atena S.p.A. di nuova emissione rimaste
eventualmente inoptate da parte di altri soci della società a seguito della procedura di prelazione statutaria.
SEZIONE III - Condizioni di partecipazione: come indicato nel bando di gara.
SEZIONE IV - Tipo procedura: Aperta.
La presente procedura è effettuata ai sensi degli articoli 73, lettera c) e 76 del R.D. 827/1924 e, pertanto, le norme di cui
al D.Lgs 163/2006 e s.m.i. sono applicate solo quando espressamente richiamate dal Bando.
Criterio di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà al prezzo offerto più alto rispetto a quello posto a base d’asta, salvo
gli effetti dell’eventuale esercizio del diritto di prelazione statutaria da parte di un socio.
Termine ultimo di ricezione delle offerte: Le ditte partecipanti dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune
di Vercelli, Piazza Municipio, 5 - Vercelli entro le ore 10,00 del giorno 7/03/2016 apposito plico sigillato sul quale dovrà
essere apposta la dicitura: “Contiene offerta per asta pubblica per vendita di n. 1.918.265 azioni di Atena S.p.A. e di tutti i
diritti d’opzione complessivamente spettanti allo stesso Comune di Vercelli in conseguenza dell’aumento di capitale deliberato dall’assemblea straordinaria di Atena S.p.A. in data 21 dicembre 2015”.
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Si avverte che l’orario di servizio al pubblico effettuato dall’Ufficio Protocollo è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle
ore 9,00 alle ore 13,00.
SEZIONE V - Data invio GUCE: 31 dicembre 2015.
Responsabile del procedimento: Dott. Silvano Ardizzone
Informazioni: tel. 0161/596250- 0161/596306
Il bando integrale e la documentazione della suddetta gara è disponibile sul sito internet della stazione appaltante all’indirizzo: www.comune.vercelli.it alla pagina “Appalti, bandi e gare”.
Vercelli, 31.12.2015
Il R.U.P.
dott. Silvano Ardizzone
T16BIA264 (A pagamento).

CITTÀ DI VERCELLI
Avviso d’asta per l’alienazione di immobili vari di proprietà comunale inseriti
nel piano delle alienazioni anno 2015 - V esperimento
Il Comune di Vercelli indice per il giorno 16.2.2016, con inizio alle ore 9,00 presso una sala posta al II° piano del Palazzo
Comunale, asta pubblica per l’alienazione ai sensi degli articoli 69, 73 lettera a) e 74 R.D. 23.5.1924 n. 827, di immobili vari
di proprietà comunale inseriti nel Piano delle Alienazioni anno 2015 - V esperimento.
Lotto 1 in Caresana e Stroppiana: Cascina Travagliosa; Lotto 2 in Lessona: Villa Corinna e pertinenze; in Vercelli Lotto
3: immobile c.so De Rege; Lotto 4 : ex scuola elementare loc. Bivio Sesia; Lotto 5: ex Cascina Reffo; Lotto 6: area residenziale via Oberdan; Lotto 7: terreno via Gamberoni; Lotto 8 in Palestro: terreno agricolo loc. Pizzarosto; in Vercelli; Lotti dal
9 al 26: lascito avv.Ferraris box vari
Lotto 27:alloggio Via Trino 18; Lotto 28:immobile ex Casa Scaffa; Lotto 29: fabbricato Cascina Economia; Lotto 30:terreni in Stroppiana al Fg.11 mapp.206-207. Copia del bando è disponibile presso il Comune di Vercelli - Ufficio relazioni con
il Pubblico, P.za Municipio 5,p.t. sito www.comune.vercelli.it. Le domande di partecipazione alla gara dovranno pervenire al
protocollo generale entro e non oltre le ore 12 del giorno 15.2.2016.
Vercelli, 24.12.2015
Il direttore del settore finanziario tributario e patrimoniale
dott. Silvano Ardizzone
T16BIA298 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

Sede: Via Prefettura, 14 - Palazzo Minoriti - 95124 Catania
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it
Cessione di partecipazione azionaria
Oggetto: cessione dell’intera partecipazione azionaria di proprietà della Città Metropolitana di Catania nella società
“M.A.A.S. - Mercati Agro Alimentari Sicilia - Società Consortile per azioni” dichiarata da dismettere ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1, comma 611, della legge n. 190/2014.
Prezzo a base d’asta: € 499.868,70 pari al valore nominale della partecipazione.
Criterio di aggiudicazione: art. 73, comma 1, lett. c) e art. 76, R.D. n. 827/1924 col metodo delle offerte segrete in
aumento sul prezzo a base d’asta.
Termine presentazione offerte: ore 10 del 15 febbraio 2016.
Data apertura offerte: 16 febbraio 2016, ore 9,30.
Il bando di gara ed i documenti utili per la formulazione della offerta sono disponibili sul sito dell’ente: www.cittametropolitana.ct.it
Il dirigente
ing. Salvatore Roberti
TU16BIA63 (A pagamento).
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COMUNE DI TRIESTE
Area servizi di amministrazione
Servizio progetti strategici e appalti, contratti, affari generali
Sede legale: piazza dell’Unità d’Italia, 4 - 34121 Trieste, Italia
Codice Fiscale: 00210240321
Asta pubblica per l’alienazione di immobili comunali
In esecuzione delle Deliberazioni Consiliari n. 34 di data 16/07/2013 e n. 30 di data 23 luglio 2015, delle Determinazioni
Dirigenziali n. 24 di data 17/09/2015, n. 26, n. 27 e n. 28 di data 28/09/2015, n. 39 di data 16/12/2015, esecutive ai sensi di
legge, nonché del parere favorevole della Giunta Comunale di data 05 ottobre 2015, SI RENDE NOTO che presso la sala
n° 11 - Servizio Progetti Strategici e Appalti, Contratti, Affari Generali - del Palazzo Comunale di Piazza dell’Unità d’Italia
n. 4 – piano ammezzato – dinanzi al Direttore del Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare e con
l’assistenza del Segretario Generale del Comune, o chi per essi, si procederà mediante separate e distinte aste pubbliche
all’alienazione dei sotto indicati immobili:
Lotto 1 comprendente l’edificio costituito dal box auto sito al civico n. 71 di via Biasoletto, p.c.n.110/4 censita nel c.t.
1° della P.T. 7897 del c.c. di Chiadino. Prezzo base euro 28.276,00.- cauzione di euro 1.413,80.- Agenzia delle Entrate di
Trieste – Catasto Terreni: c.c. di Chiadino, f.m. 1 p.c.n.110/4 – ente urbano - di mq. 16, R.D. €. /, R.A. €. / . Agenzia delle
Entrate di Trieste – Catasto Fabbricati:
Via Biasoletto n. 71, zona censuaria 2, Sezione Urbana D, foglio 1, p.c.n. 110/4, subalterno /, piano terra, categoria C/6,
classe 2, consistenza mq. 13, rendita €. 61,77.- L’immobile risulta esente dal rilascio dell’attestazione di prestazione energetica. Il box auto risulta occupato in forza del contratto di locazione Rep. n. 61025 dd. 07/04/2003 e successiva determinazione
di P.O. n. 2 dd. 24/01/2014, con scadenza al 31/12/2014 e successiva scadenza al 31/12/2020, il canone annuo iniziale è di
euro 1.048,32.- soggetto ad aggiornamenti I.S.T.A.T. Al conduttore verrà riconosciuto il diritto di prelazione come indicato
al successivo punto 2. del presente bando.
Lotto 2 comprendente l’edificio di civile abitazione sito al civico n. 67 di via di Servola, p.c.n. 151 censita nel c.t.
13° della P.T. 2387 del c.c. di Servola. Prezzo base euro 144.264,00.- cauzione di euro 7.213,20.Agenzia delle Entrate di Trieste – Catasto Terreni: c.c. di Servola, f.m. 4 p.c.n.151 – ente urbano - di mq. 177, R.D. €.
/, R.A. €. / . Agenzia delle Entrate di Trieste – Catasto Fabbricati: Via di Servola n. 67, zona censuaria 2, Sezione Urbana T,
foglio 4, p.c.n. 151, subalterno 2, piano S1-T-1-2, categoria A/3, classe 3, consistenza vani 14,5, rendita €. 1.535,17.- L’immobile risulta vincolato ai sensi dell’art. 10 comma 1 del D. L.vo n. 42/2004 ma essendo stata rilasciata in data 28/03/2014,
l’autorizzazione alla vendita da parte della competente Soprintendenza, ai sensi della Circolare del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali – Ufficio Legislativo – prot. n. UDC 1488 dd. 20/01/2005, non si farà luogo alla prelazione di cui all’articolo 60 e seguenti del D. L.vo n° 42/2004. Il relativo attestato di prestazione energetica attesta l’immobile ricadente in classe
G. L’immobile risulta libero.
Lotto 3 comprendente l’edificio di civile abitazione sito al civico n. 52 di via San Marco, p.c.n. 6945/1 censita nel c.t.
1° della P.T. 48319 del c.c. di Trieste. Prezzo base euro 380.747,00.- cauzione di euro 19.037,35.- Agenzia delle Entrate di
Trieste – Catasto Terreni: c.c. di Trieste, f.m. 35
p.c.n.6945/1 – ente urbano - di mq. 275, R.D. €. /, R.A. €. / . Agenzia delle Entrate di Trieste – Catasto Fabbricati: Via
San Marco n. 52, zona censuaria 1, Sezione Urbana V, foglio 35, p.c.n. 6945/1 sub 1, piano T, cat. A/4, cl. 2, vani 4,5, rendita
€. 360,23.- sub 2, piano 1, cat. A/4, cl. 2, vani 3,5, rendita €. 280,18.sub 4, piano 2, cat. A/4, cl. 2, vani 5, rendita €. 400,25.- sub 5, piano 3, cat. A/4, cl. 2, vani 5, rendita €. 400,25.- sub 6,
piano 4, cat. A/4, cl. 2, vani 5, rendita €. 400,25.- sub 7, piano T, cat. A/4, cl. 2, vani 2,5, rendita €. 200,13.- sub 8, piano T,
cat. A/4, cl. 2, vani 2,5, rendita €. 200,13.- sub 9, piano 1, cat. A/4, cl. 2, vani 2,5, rendita €. 200,13.- sub 10, piano 1, cat.
A/4, cl. 2, vani 3,5, rendita €. 280,18.- sub 11 piano 2, cat. A/4, cl. 2, vani 2,5, rendita €. 200,13.- sub 12, piano 2, cat. A/4,
cl. 2, vani 2,5, rendita €. 200,13.sub 13, piano 3, cat. A/4, cl. 2, vani 2,5, rendita €. 200,13.- sub 14, piano 3, cat. A/4, cl. 2, vani 2,5, rendita €. 200,13.sub 15, piano 4, cat. A/4, cl. 2, vani 2,5, rendita €. 200,13.- sub 16, piano 4, cat. A/4, cl. 2, vani 2,5, rendita €. 200,13.- Il
relativo attestato di prestazione energetica attesta gli immobili ricadenti in classe G.
L’immobile risulta libero.
Lotto 4 comprendente l’immobile al piano terra e piano rialzato dell’edificio sito ai civici n.ri 5 e 7 di via Foscolo e
civico n. 10 di via Pascoli, censito nel c.t. 1° della P.T. 37838 del c.c. di Trieste. Prezzo base euro 189.500,00.- cauzione di
euro 9.475,00.- Agenzia delle Entrate di Trieste – Catasto Fabbricati:
Via Ugo Foscolo n. 5, zona censuaria 1, Sezione Urbana V, foglio 23, p.c.n. 3570, subalterno 7, piano terra, categoria C/1,
classe 10, consistenza mq. 167, rendita €. 3.967,42.- Il relativo attestato di prestazione energetica attesta l’immobile ricadente
in classe G. L’immobile risulta occupato in forza del contratto di locazione Rep./Racc. n. 79298 dd. 03/09/2008 con scadenza
al 02/09/2014 e successiva scadenza al 02/09/2020 ma il locatario ha manifestato la volontà di recedere dalla locazione a far
luogo dalla data del 31/10/2016, il canone annuo iniziale è di euro 24.630,00.- soggetto ad aggiornamenti I.S.T.A.T.
Al conduttore verrà riconosciuto il diritto di prelazione come indicato al successivo punto 2. del presente bando.
Lotto 5 comprendente l’alloggio con cantina e portico sito nell’edificio anagrafico n.ro 379 di Santa Croce, censito nel
c.t. 1° delle PP.TT. 5029, 5027, P.T. madre 5026, del c.c. di Santa Croce, e un quarto parte indivisa del giardino di pertinenza
censito nel c.t. 1° della P.T. 3305 del medesimo comune censuario.
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Prezzo base euro 92.500,00.- cauzione di euro 4.625,00.- Agenzia delle Entrate di Trieste – Catasto Fabbricati: Località Santa Croce n. 379, zona censuaria 3, Sezione Urbana P, foglio 10, p.c.n. 1412/1, subalterno 1, piano 1°, categoria A/3,
classe 3, consistenza vani 5,5, rendita €. 369,27.- Località Santa Croce n. 379, zona censuaria 3, Sezione Urbana P, foglio
10, p.c.n. 1412/1, subalterno 5, piano S1, categoria C/2, classe 1, consistenza mq. 8, rendita €. 8,68.- Agenzia delle Entrate di
Trieste – Catasto Terreni - c.c. S: Croce, f.m. 10: p.c.n. 1412/2 - cortile - mq. 821, R.D. / , R.A. / ; p.c.n. 1412/3 - cortile - mq.
56, R.D. / , R.A. / . Il relativo attestato di prestazione energetica attesta l’immobile ricadente in classe G.
L’immobile risulta libero.
Lotto 6 comprendente l’edificio adibito ad officina con terreno di pertinenza, sito al civico n.ro 60 di via di Basovizza,
censito nel c.t. 1° della P.T. 314 del c.c. di Banne. Prezzo base euro 213.600,00.- cauzione di euro 10.680,00.- Agenzia
delle Entrate di Trieste – Catasto Fabbricati: via di Basovizza n.ro 60, zona censuaria 3, Sezione Urbana A, foglio 1, pp.cc.
nn. 931/2 e 931/3, subalterno 1, piano terra, categoria C/3, classe 5, consistenza mq.188, superficie catastale mq. 411, rendita
€. 708,79.- Agenzia delle Entrate di Trieste – Catasto Terreni -c.c. di Banne, f.m. 1: p.c.n. 931/2, ente urbano, mq. 253, R.D.
/ , R.A. / ;
p.c.n. 931/3, ente urbano, mq. 1.880, R.D. / , R.A. / ; Il relativo attestato di prestazione energetica attesta l’immobile
ricadente in classe G. L’immobile risulta occupato in forza del contratto di locazione Rep./Racc. n. 77202 dd. 11/09/2007
con scadenza al 10/09/2017, al canone mensile iniziale di euro 2.289,00.- soggetto ad aggiornamenti I.S.T.A.T. Al conduttore
verrà riconosciuto il diritto di prelazione come indicato al successivo punto 2. del presente bando.
Lotto 7 comprendente il locale d’affari al piano terra e piano soppalco dell’edificio sito al civico n.ro 20 di Corso Saba,
censito nel c.t. 1° della P.T. 44190 del c.c. di Trieste. Prezzo base euro 102.700,00.- cauzione di euro 5.135,00.- Agenzia
delle Entrate di Trieste – Catasto Fabbricati: Corso Saba n. 22, zona censuaria 1, Sezione Urbana V, foglio 17, p.c.n. 2972,
subalterno 3, piano terra, categoria C/1, classe 15, consistenza mq. 55, rendita €. 2.792,22.- Il relativo attestato di prestazione
energetica attesta l’immobile ricadente in classe G. L’immobile risulta libero. Per una miglior indicazione degli immobili
oggetto della presente vendita si rimanda ai provvedimenti amministrativi sopra richiamati, alle Relazioni di Stima agli stessi
allegati ed alle eventuali note esplicative, il tutto conservato in atti. Tutte le spese e tasse inerenti all’aggiudicazione nonché
alla successiva stipula dell’atto di cessione, annesse e dipendenti, maggiorate del costo della pubblicità di gara, sostenute dal
Comune di Trieste per l’esecuzione delle operazioni di vendita, saranno a totale carico del relativo aggiudicatario/acquirente.
L’asta si terrà il giorno 29 aprile 2016 a partire dalle ore 10 (dieci).
CONDIZIONI DI VENDITA
Gli immobili vengono venduti a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e come posseduti dall’Amministrazione, anche in riferimento alla legge 47/85 sue successive modifiche ed integrazioni, con esonero di ogni garanzia a norma
dell’art. 1487 del Codice Civile. Si evidenzia inoltre che la cessione degli immobili di cui al presente avviso d’asta è fuori
dal campo di applicazione dell’I.V.A.
1. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Le aste per la vendita delle realità sopra descritte verranno esperite ad unico e definitivo incanto a norma del combinato
disposto degli art. 73, lettera “c”, e 76, primo e secondo comma del R.D. 23/5/1924 n. 827, per mezzo di offerte segrete in
aumento, da confrontarsi con il prezzo a base d’asta riportato nel presente avviso. All’aggiudicazione si procederà anche nel
caso di partecipazione all’incanto di un solo concorrente.
L’aggiudicazione avverrà al concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa; in caso di offerte pari si procederà
all’esperimento di miglioramento di cui all’art. 77 del R.D. 25.5.1924 n. 827 anche in presenza di uno solo dei pari offerenti.
Ove nessuno dei pari offerenti sia presente, o i presenti non vogliano migliorare l’offerta, si procederà mediante estrazione a sorte
dell’aggiudicatario fra coloro che avranno presentato offerte di pari importo. Non sono ammesse offerte alla pari o a ribasso.
2. DIRITTO DI PRELAZIONE
I locatari dei lotti 1, 4 e 6 godono del diritto di prelazione. Agli aventi diritto il prezzo e le altre condizioni contrattuali verranno notificate dal Comune alla conclusione dell’asta; i locatari avranno sessanta giorni di tempo per comunicare
se intendono esercitare o meno tale diritto mediante formale accettazione delle condizioni loro proposte; tali accettazioni
dovranno essere notificate al Comune di Trieste, a cura e spese dei titolari del diritto di prelazione, per potersi sostituire agli
aggiudicatari provvisori a tutte le condizioni riportate dal presente bando, cauzione provvisoria compresa. Il saldo prezzo
avverrà alla stipula del contratto definitivo.
3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ED INVIO DELLE OFFERTE
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire al “COMUNE di TRIESTE – Servizio Progetti Strategici
e Appalti, Contratti, Affari Generali – Piazza dell’Unità d’Italia n. 4” – 34121 TRIESTE, esclusivamente tramite il Protocollo
Generale, con qualsiasi mezzo, la propria offerta, redatta in lingua italiana, stesa su carta bollata o equivalente, debitamente
sottoscritta (dal legale rappresentante) che dovrà essere chiusa in separata busta sigillata, firmata sui lembi di chiusura e
posta, insieme ai sotto indicati documenti, in altra busta, anch’essa chiusa con efficiente sigillo, recante all’esterno la scritta:
“ASTA PUBBLICA PER ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI OFFERTA PER IL GIORNO 29 aprile 2016
LOTTO ” con l’indicazione quindi del lotto al quale l’offerta contenuta nel plico si riferisce.
Ogni concorrente potrà partecipare ad una, a più o a tutte le aste. I plichi dovranno pervenire al protocollo del Comune di
Trieste entro le ore 12.30 (dodici e trenta) del giorno precedente a quello stabilito per la gara, intendendosi il Comune esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopra indicato. Non sono
ammesse offerte per telegramma, né per via telematica, né condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice
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riferimento ad altra offerta propria o di altri. Non sarà valida, inoltre, alcuna offerta pervenuta o presentata dopo il termine
sopra indicato anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad altra precedente, salvo il caso di miglioramento nell’eventualità
di parità di offerte. I plichi pervenuti nei termini verranno aperti pubblicamente nel giorno e all’ora prefissata.
4. FORMULAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta dovrà contenere:
a. L’indicazione in cifre ed in lettere dell’aumento percentuale offerto rispetto al prezzo base.
b. La dichiarazione di accettare integralmente le condizioni specificate nel presente avviso e negli atti in esso richiamati.
c. La dichiarazione di aver vagliato tutte le circostanze che possono aver influito sull’offerta presentata e di aver visionato la documentazione inerente (provvedimenti amministrativi sopra indicati e i loro relativi allegati ).
d. L’indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, domicilio fiscale e codice fiscale
dell’offerente.
e. Qualora a concorrere siano soggetti dotati di personalità giuridica, l’offerta dovrà recare l’esatta denominazione o
ragione sociale, la sede sociale ed il relativo numero di codice fiscale e partita I.V.A., quale risultante dal Registro delle Imprese,
ovvero dall’atto costitutivo, nonché l’indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita del legale rappresentante.
5. DOCUMENTI
Nella busta contenente il plico con l’offerta dovrà altresì essere inclusa la sotto specificata documentazione:
1) a - se il concorrente partecipa per conto proprio: una dichiarazione sostitutiva, da rendere ai sensi dell’art. 46 del
D.P.R. n. 445 dd. 28.12.2000 attestante l’inesistenza di condanne penali che comportino la perdita o la sospensione della
capacità contrattuale, l’inesistenza dello status di interdetto, inabilitato o fallito e che a suo carico non sono in corso procedure per la dichiarazione di nessuno di tali stati, nonché l’inesistenza dei divieti speciali di comperare di cui all’art. 1471 del
codice civile;
b - se partecipa per conto di altra persona fisica: oltre ai documenti di cui sopra anche apposita procura speciale. Non è
ammessa procura generale.
c - Se partecipa per conto di persona giuridica: oltre i documenti comprovanti la rappresentanza legale, anche quelli
comprovanti la manifestazione di volontà del rappresentato di acquistare l’immobile oggetto della gara (provvedimento
deliberativo del competente organo).
d - Per le società commerciali: dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva, da rendere ai sensi dell’art. 46 del D.P.R.
n. 445 dd. 28.12.2000, comprovante che la Società si trova nel pieno possesso dei propri diritti.
e – Qualora a concorrere sia un soggetto per conto di “persona da dichiarare” si applica la disciplina prevista dall’art. 81
del R.D. n. 827 dd. 23/05/1924.
Qualora il concorrente partecipi a più aste la documentazione su indicata potrà essere allegata alla sola offerta riferita al
lotto avente il prezzo base d’asta più alto.
2) Cauzione provvisoria pari a quanto indicato nei singoli lotti.
Detta cauzione non potrà essere cumulativa ma relativa ad ogni singolo lotto e potrà essere prestata mediante: versamento effettuato presso la Tesoreria Comunale – Unicredit S.p.A., con la causale “cauzione provvisoria per partecipazione
all’asta pubblica di data 29 aprile 2016 LOTTO “: fideiussione bancaria, ovvero polizza fidejussoria rilasciata da società di
assicurazione in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10/06/1982 n. 348, con scadenza non inferiore a 360 (trecentosessanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Tale fidejussione/polizza fidejussoria dovrà prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione ed il pagamento a semplice richiesta del beneficiario entro quindici giorni.
L’originale della quietanza del deposito, della fidejussione o della polizza fidejussoria dovrà essere inserita nella busta contenente il plico con l’offerta. In caso di aggiudicazione, la cauzione verrà detratta dal prezzo totale, in caso contrario sarà restituita nel più breve tempo possibile senza interessi. Nel caso di cauzione costituita mediante fideiussione bancaria o polizza
assicurativa, questa sarà restituita svincolata al momento del pagamento dell’intero prezzo. Al momento dell’aggiudicazione,
la cauzione prestata dall’aggiudicatario acquisirà titolo di caparra confirmatoria. Qualora non si addivenga alla stipula del
contratto per cause imputabili all’aggiudicatario, la caparra verrà trattenuta dal Comune di Trieste; in caso di polizza fidejussoria o fideiussione bancaria si procederà alla relativa escussione, in entrambi i casi salvo ulteriore risarcimento dei danni
subiti dal Comune di Trieste.
6. DISPOSIZIONI FINALI
Per ogni controversia fra le parti sarà competente l’Autorità Giudiziaria Ordinaria, il Foro competente sarà quello di
Trieste. Tutti i concorrenti, per il solo fatto di essere ammessi alla gara, si intendono edotti delle condizioni di cui al presente
avviso dandosi atto che per tutto quanto in esso non specificato si fa espresso rinvio alle disposizioni del Regolamento sulla
Contabilità Generale dello Stato R.D. 23/5/1924 n. 827, successive modifiche e integrazioni e alle norme del Codice Civile
in materia di contratti.
Per l’aggiudicatario
Il deposito si intende anticipo del prezzo dovuto e costituirà – ai sensi dell’art. 1385 C.C. – caparra confirmatoria, la
quale verrà introitata dal Comune in caso di inadempimento dell’aggiudicatario, ovvero qualora lo stesso non si presenti alla
stipula dell’atto di compravendita dell’immobile aggiudicato, entro il termine di 10 (dieci) giorni a decorrere dall’invito a
stipulare da farsi con raccomandata A.R. Il Comune si riserva, in caso di inadempimento conseguente o connesso all’aggiudicazione, la possibilità di revocare l’aggiudicazione medesima, eventualmente trasferendola in capo al concorrente che
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segue nella graduatoria, fatta salva la facoltà di avvalersi del diritto di risarcimento dei danni patiti e della spesa sostenuta a
seguito dell’inadempimento. Nel caso, invece, di regolare adempimento, detto deposito verrà conguagliato con il saldo del
pagamento, da effettuarsi in unica soluzione prima della stipula dell’atto di cessione. Qualora la stipula del contratto non
intervenga entro un anno a decorrere dall’aggiudicazione definitiva dell’immobile il corrispettivo finale sarà suscettibile di
automatica rivalutazione nella misura del dieci per cento annuo.
Tutte le spese del bando, pubblicazione, d’asta, contrattuali, annesse e dipendenti (bolli, imposta di registro, ipotecaria
e catastale, diritti di rogito, ecc.), saranno a totale carico dell’aggiudicatario/acquirente.
I relativi aggiudicatari dovranno costituire presso la Tesoreria comunale – entro 8 (otto) giorni dalla semplice richiesta
scritta dell’ente - un fondo per spese di stampa, pubblicazione ecc. del bando d’asta e dei successivi adempimenti, per un
importo pari all’1 % (uno per cento) del prezzo di aggiudicazione del singolo lotto. Il saldo delle spese d’asta, incluse le spese
di pubblicazione, ripartite in proporzione con il valore dei singoli Lotti e delle conseguenti spese contrattuali avverrà all’atto
della stipula del relativo contratto. Il contratto con l’aggiudicatario verrà stipulato in base allo schema contrattuale approvato
con delibera consiliare n. 27 dd. 29/04/1996 in quanto applicabile.
Per i non aggiudicatari o per gli esclusi
Il deposito cauzionale verrà restituito dopo la chiusura dell’asta nel più breve tempo possibile, senza interessi.
7. INFORMAZIONI
Responsabile del procedimento di gara è l’ingegner Alberto MIAN – Direttore del Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare – dell’Area Servizi di Amministrazione del Comune di Trieste, Passo Costanzi n° 1, piano 2,
stanza 17, telefono 040/6754680. Per eventuali informazioni di carattere tecnico/amministrativo e per la visita agli immobili,
ci si potrà rivolgere all’Area Servizi di Amministrazione - Servizio Gestione e Controllo Demanio e Patrimonio Immobiliare
- del Comune di Trieste, Passo Costanzi n° 1, piano 3°, stanze n° 29 e 30, ai seguenti numeri telefonici: per le informazioni
di carattere tecnico amministrativo: 040/6754328 sig.ra Barbara GREGORAT 040/6754291 architetto Renata MOIMAS per
le visite agli immobili: 040/6754467 - cellulare 3404951048 sig.r Roberto DE ROSA
Per visionare la documentazione citata nonché per eventuali informazioni di carattere amministrativo relative alle procedure di gara, rivolgersi al Servizio Progetti Strategici, Appalti Contratti e Affari Generali del Comune di Trieste, Piazza Unità
d’Italia n° 4, piano ammezzato, stanza n° 3, ai seguenti numeri telefonici:
040/6758019 geom. CERAR Graziano 040/6754657 dott. Riccardo VATTA.
Trieste, 7 gennaio 2016
Il direttore del servizio progetti strategici e appalti, contratti, affari generali
dott. Walter Toniati
TX16BIA104 (A pagamento).
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