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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede Centrale di Napoli - SUA NA1
Ente delegato dal Comune di Melito
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice - Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata, S.U.A.1 Napoli - Via
Marchese Campodisola n. 21 Napoli 80133 Telefono: +39 0815692200 - Fax: +39 0815519234/422 - Posta Elettronica:
Ufficiogare.ooppna@mit.gov.it - PEC: ooppcampaniamolise@pec.mit.gov.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto - Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di gestione e conduzione del Centro di Elaborazione Dati (C.E.D.) del Comune di Melito (NA). - Importo complessivo dell’intervento Euro
244.680,00 oltre IVA - Termine di esecuzione: anni due.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico - Cauzioni e garanzie richieste: Cauzioni ai sensi artt. 75,113 del D.Lgv 163/2006 e s.m.i.; - Capacità tecnico - organizzativa ed economica e finanziaria: indicate
nel disciplinare di gara parte integrante del presente bando.
SEZIONE IV : Procedura - CIG 65074841AE - Tipo di procedura: Aperta - Finanziamento: fondi comunali - Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del Decreto Legislativo 163/2006 e ss. mm. ed ii. Vincolo Offerta: 180 giorni - Termine ricezione offerte: Data: 5.4.2016 ore 12,00. - Apertura delle offerte: Data 6.4.2016 ore 10,00.
SEZIONE VI: Altre informazioni - Ulteriori informazioni sono riportate nel disciplinare di gara, parte integrante del
presente bando. - Il Bando di Gara è disponibile all’indirizzo internet http://www.serviziocontrattipubblici.it; Il Bando di Gara
e il Disciplinare di gara sono disponibili sul sito del Provveditorato www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it nonché sul
sito del Comune di Melito. Il bando è stato inviato sul GUUE in data 10/02/2016.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T16BFC1673 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA (RM)
Agenzia industrie difesa
Direzione generale
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ministero Della Difesa - Agenzia Industrie Difesa
Direzione Generale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lo Stabilimento Chimico Farmaceutico dell’Agenzia Industrie Difesa
ha in programma l’affidamento dell’appalto di fornitura di medicinali e presidi medico sanitari mediante aggiudicazione
per lotti separati: Lotto 1. Autoiniettori atropina obidossima; Lotto 2. Autoiniettori diazepam; Lotto 3. Metallina antiust
pacchetto sterile; Lotto 4. Guanto aspersorio con polvere decontaminante tipo A e 15824 di tipo B; Lotto 5. Blocchetto
cartine rivelatrici tipo M72 (mini); Lotto 6. Kit SX34 (kit per decontaminazione apparecchiature radio-sensibili. Importo:
E. 4.305.000,00 - IVA esente
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SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta accelerata. Offerta: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 29/03/2016. Apertura: 29/03/2016 Ora: 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAIZONI. Informazioni in merito possono essere rilevate sul sito web www.aid.difesa.
it nell’area “Bandi di Gara”.
Il responsabile del procedimento
ten. col. Angelo Giordano
T16BFC1683 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania – Molise Puglia e Basilicata
Stazione unica appaltante
Ente delegato dall’Ente Comune di Boscoreale (NA)
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli
Tel. 081/5692.200 - Fax 081/5519234
Bando di gara - Lavori
SEZIONE I: I.1) Denominazione: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale OO. PP.
Campania - Molise - Puglia e Basilicata Stazione Unica Appaltante - Comune Boscoreale (Na) - Via Marchese Campodisola
21 80133 Napoli Italia tel.: +39 0815692.340.339 Fax: +39 0815519234 oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it; carlo.vitale@
mit.gov.it www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: “Lavori di costruzione del Nicchiaio nel cimitero comunale” Boscoreale (NA) - II.1.2)
Tipo di appalto: Lavori; Codice NUTS ITF33; II.1.3) appalto pubblico; II.1.5) esecuzione lavori; II.1.6) CPV 45262522;
II.1.7) AAP: no; II.1.8) Lotti: no; II.1.9) Varianti: no; II.2.1) importo lavori Euro 698.862,39: Importo lavori a corpo a base
gara Euro 686.654,94= soggetto a ribasso; Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro 12.207,45; II.3) Termine ultimazione
lavori: giorni 180;
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Art. 75 D.Lgs 163/2006; III.1.2) Finanziamento: Determina n. 163
del 12/05/2014 - n. 32 del in data 29/01/2015; III.1.3) Forma giuridica: Operatori economici art.34, 36 e 37 del D.Lgs
163/2006; III.1.4) Altre condizioni particolari: no; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Certificazione ISO 9001/2008;
Attestato SOA.: Categoria Prevalente opere OG1 - classifica III;
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 e seguenti del D.Lgs 163/2006 e smi - art.117 e seguenti del DPR 207/2010 e smi - allegato G DPR 207/2010
- offerte anomale art.86 c.2 del D.Lgs 163/2006 e smi - art. 121 comma 10 del DPR 207/2010 e sm; IV.2.2) Informazioni
sull’asta elettronica: no; IV.3.1) Numero di riferimento: CUP J13G14000020004 - CIG 5754639E51; IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti: no; IV.3.3) Termine accesso ai documenti: 30.03.2016 - 12:00; a pagamento: no; IV.3.4) Termine ricevimento
offerte: 30.03.2016 - 12:00; IV.3.6) Lingua: italiano; IV.3.7) Vincolo offerta: giorni: 180 IV.3.8) Apertura offerte: 31.03.2016 10:00; Provveditorato Interregionale OO.PP. Campania-Molise-Puglia e Basilicata - Via Marchese Campodisola 21 - Napoli.
Persone ammesse: Sì; Legali rappresentanti o loro delegati.
SEZIONE VI: VI.1) Informazioni sulla periodicità: no; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: sì: finanziamento Comune di Boscoreale (NA); VI.3) Informazioni complementari: Anticipazione 20% importo contrattuale art. 8
del D.L. 192/2014 - c.3-bis; Atti progettuali acquistabili (CD) Copy Sistem di Silvano D’Angiolo & C. - P.zza M. Schilizzi
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Napoli Tel. 081 5514828, giorni feriali ore 9:00 - 13:30 ore 15:00 - 18:00, sabato e festivi escluso.; VI.4.3) Servizio presso il
quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Provveditorato Interregionale OO.PP Campania-MolisePuglia e Basilicata Via Marchese Campodisola 21 80133 Napoli Italia Tel.: +39 081 5692200 - Fax: +39 081 5519234; VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 09.02.2016.

Il dirigente
dott. arch. Giovanni Di Mambro
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T16BFC1690 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per le Politiche del personale dell’amministrazione civile
e per le risorse strumentali e finanziarie - Autorità di Audit
del “Fondo Asilo Migrazione Integrazione” e del “Fondo Sicurezza Interna” 2014-2020
Bando di gara
Sezione I I.1) Ministero dell’Interno - Dipartimento per le Politiche del personale dell’amministrazione civile e per
le risorse strumentali e finanziarie - Autorità di Audit del “Fondo Asilo Migrazione Integrazione” e del “Fondo Sicurezza
Interna” 2014-2020 - Via Cavour 6 - 00184 Roma - Italia
Punto di contatto: Autorità di Audit del “Fondo Asilo Migrazione Integrazione” e del “Fondo Sicurezza Interna” 20142020 - Via Cavour 6 - 00184 Roma - All’attenzione del dott. Antonio Colaianni in qualità di Responsabile del Procedimento Sezione II II.1.5) Oggetto: Affidamento del servizio di consulenza strategica, organizzativa e di governance volto a
supportare l’Autorità di Audit del Fondo Asilo, Migrazione Integrazione (FAMI) e del Fondo Sicurezza Interna (FSI) 20142020, tutto come meglio stabilito nel Capitolato Tecnico. CUP: F84H16000000006 - CIG: 6551916C1D. II.2.1) Quantitativo/
Importo massimo non superabile, pena l’esclusione dalla gara, pari a Euro 4.500.000,00 IVA esclusa. Gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali sono pari a zero. II.3) Durata: 60 mesi con facoltà di ripetizione di servizi analoghi a
quelli oggetto del presente appalto per ulteriori 24 mesi, per la ripetizione, con procedura negoziata senza bando ex art. 57,
comma 5 lett. b) del D.lgs. 163/2006.
Sezione IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 06/04/2016 Ore: 13.00; IV.3.8) Apertura offerte: 12/04/2016 ore 10.00.
Sezione VI VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: http://www.interno.gov.
it/it/servizi-line/contratti-e- bandi-gara VI.5) Invio GUUE: 08.02.2016.

Il responsabile del procedimento
dott. Antonio Colaianni
TX16BFC811 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania
Molise - Puglia - Basilicata
SUA 1 di Napoli
Ente delegato dal Comune di Napoli
pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
email: segrprovv.ooppna@mit.gov.it
Bando di gara
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T16BFC1689 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale
Bando di gara a procedura aperta - CIG 6526788BD5
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Tirreno Reggino.
SEZIONE II: Oggetto: Assunzione di n. 1 mutuo con oneri a carico dello Stato, destinati agli investimenti relativi a
“Piano per la razionale utilizzazione delle risorse idriche a servizio del comprensorio irriguo. Impianto Mesima 4° Stralcio - II° Lotto - Riconversione condotte d’irrigazione - II° esperimento - CPV: 66130000-5. Importo complessivo stimato
dell’appalto: E. 4.500.000,00 oltre IVA.
SEZIONE III: Finanziamento: N. 1 mutuo con oneri a carico dello Stato ai sensi della L. 244/2007 art. 2, c. 133, della
delibera CIPE n. 92 del 18.11.2010, del D.Int.Min. 6424 del 17.5.2012, della nota del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali in data 14.12.2012.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (spread a tasso fisso ed a tasso variabile).
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 21/03/2016. L’apertura delle offerte sarà effettuata il 22/03/2016
alle ore 09,00.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Il bando integrale è pubblicato all’Albo Online della Provincia, del Consorzio Bonifica Tirreno Reggino, sui portali: https://garetelematiche.provincia.rc.it/portale,www.cbtirrenoreggino.it,www.regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Francesco La Ruffa. Responsabile
del Procedimento di gara: dott.ssa Giuseppina Libri. Data pubblicazione G.U.C.E 09/02/2016.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T16BFE1672 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
Comune di Milano - Gare Opere Pubbliche Telefono +39 0288453214 - Fax +39 0288442365 http://www.comune.
milano.it/
Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1)Denominazione/Descrizione dell’appalto: Lavori a chiamata, manutenzione straordinaria, razionalizzazione logistica, adeguamento normativo e riduzione del rischio negli stabili demaniali. periodo dalla data del verbale di consegna al
30/06/2017 - 4 lotti. App. 4/2016 Zona 1 - lotto 1° di 4 lotti - Cup B41E13000070004 - Cig 6503154C70 - App. 5/2016 Zone
3-4-5 - lotto 3° di 4 lotti - Cup B41E13000090004 - Cig 650318238E - App. 6/2016 Zone 6-7-8 - lotto 4° di 4 lotti - Cup
B41E13000100004 - Cig 6503199196 - App. 7/2016 Zone 2-9 - lotto 2° di 4 lotti - Cup B41E13000080004 - Cig 6503216F99
II.1.2)Tipo di appalto di lavori: Esecuzione Luogo di esecuzione dei lavori: Milano
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45454000-4
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? NO SI’ X
II.1.8)Divisione in lotti : SI’ Gli operatori interessati devono presentare un’offerta per ciascun lotto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 12.000.000,00 Appalto 4/2016 Importo a base d’appalto: Euro 2.957.217.60
(iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 42.782,40 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1 class. IV
ovvero OG1 III + OG12 I + OS3 I + OS6 III + OS7 III + OS30 I del D.P.R. N. 207/2010; Appalto 5/2016 Importo a base
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d’appalto: Euro 2.956.249,03 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 43.750,97 (iva esclusa); Categoria
Prevalente OG1 class. IV e categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria OG11 con class. II ovvero OG1 III + OG11
II + OG12 I + OS6 II + OS7 III del D.P.R. N. 207/2010; Appalto 6/2016 Importo a base d’appalto: Euro 2.955.008,04 (iva
esclusa); Oneri “interni” non soggetti a ribasso: Euro 44.991,96 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1 class. IV e categoria
scorporabile a qualificazione obbligatoria OG11 con class. II ovvero OG1 III + OG11 II + OG12 I + OS6 II + OS7 III del
D.P.R. N. 207/2010; Appalto 7/2016 Importo a base d’appalto: Euro 2.953.735,66 (iva esclusa); Oneri “interni” non soggetti
a ribasso: Euro 46.264,34 (iva esclusa); Categoria Prevalente OG1 class. IV ovvero OG1 III + OG12 I + OS3 I + OS6 II +
OS7 III + OS8 I + OS28 I del D.P.R. N. 207/2010.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: per ogni appalto gg. 730
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione provvisoria di importo pari, per ogni appalto, ad Euro 60.000,00, valida
per 360 gg. dalla data di presentazione delle offerte. Per la partecipazione a più lotti, una sola cauzione per l’importo dell’appalto più elevato, come disciplinato nel bando integrale. La cauzione dovrà garantire il pagamento in favore della Stazione
Appaltante della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 2-bis e 46 comma 1-ter del Codice dei Contratti pari, per ogni
appalto, ad Euro 3.000,00, pari all’uno per mille del valore di gara. In fase di esecuzione, cauzione definitiva ex art. 113 del
Codice dei Contratti, oltre polizza assicurativa rischi esecuzione e R.C.T.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Gli
appalti sono finanziati in parte con mezzi correnti di bilancio ed in parte con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti con i fondi
del risparmio postale
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto Associazione temporanea di imprese redatta con atto notarile
III.2.1) Situazione personale degli operatori
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione ex art. 45 Direttiva 2004/18/CEE e art. 38 D.Lgs. n.163/2006
III.2.2./3.) Capacità tecnica organizzativa ed economica e finanziaria:
Attestazione SOA per categorie e classifiche adeguate DPR n. 207/2010 e documentazione equipollente per Stati U.E;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso con procedura di cui all’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 contratto da stipulare a misura mediante ribasso sull’importo a base d’asta;
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: App. n. 4/2016, 5/2016; 6/2016;
7/2016
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Per visione/estrazione copia: www.comune.milano.it-utilizza i servizi-servizi online- Lavoro e impresa-Bandi e gare.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 31/03/2016 c/o Comune di Milano Settore Gare Opere Pubbliche Ufficio Protocollo -Piano Terra, Corpo A - Via Bernina n. 12 - 20158 - Milano
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dalla data di presentazione
della stessa
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 09.00 del giorno 04/04/2016 - Comune di Milano Via Bernina n. 12
Milano - Sala Appalti - Piano Terra, Corpo A, seduta pubblica aperta a tutti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Documentazione integrale di gara sul sito sopra indicato; Responsabile del procedimento: Ing. Pasquale Frezza del Settore Tecnico Casa e Demanio - Tel. 02/88468523; Organo competente per le procedure di
ricorso: TAR per la Lombardia, Milano, I ricorsi avverso il presente bando possono essere notificati alla stazione appaltante
entro 30gg. dalla data di pubblicazione.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE: 11/02/2016
Il direttore di settore
dott.ssa Maria Lucia Grande
T16BFF1664 (A pagamento).
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UNIONE COMUNI D’OGLIASTRA (OG)
Estratto bando di gara - CIG 652418254D
SEZIONE I: Ente appaltante: Unione Comuni d’Ogliastra Elini via Pompei 27 Tel. 078233435 Fax 33442 URL: www.
unionecomunidogliastra.it PEC: unionecomunidogliastra@pec.it
SEZIONE II: Oggetto appalto: affidamento dei servizi di raccolta integrata dei rifiuti solidi urbani e servizi connessi nel
territorio dell’Unione Comuni d’Ogliastra (Comuni di Arzana ed Elini). Importo compl.vo appalto: E. 3.040.765,82
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
13/04/16 ore 12. Apertura offerte: 18/04/16 ore 9
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 09/02/2016.
Il responsabile area tecnica
geom. Vitale Pili
T16BFF1671 (A pagamento).

COMUNE DI SAN TEODORO
Provincia di Olbia Tempio
Bando di gara - CIG 6588024164
Ente appaltante: Comune di San Teodoro - Via G. Deledda snc- 08020 San Teodoro (OT) Tel. 0784-8600 Fax 0784865192 - Indirizzo web: www.comunesanteodoro.gov.it.
Oggetto dell’appalto: Affidamento servizio informazioni ed accoglienza turistica del Comune di San Teodoro per anni
uno. Importo a base di gara: Euro 73.826,00 IVA esclusa. Procedura : Aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
Requisiti di partecipazione: si rinvia al bando integrale reperibile su : www.comunesanteodoro.gov.it ; Durata dell’appalto: anni uno a decorrere dalla data di stipula del contratto. Termine di ricezione delle offerte : 4 marzo 2016 ore 12,00 al
seguente indirizzo: Comune di San Teodoro, Via G. Deledda snc 08020 San Teodoro (OT).
Apertura offerte: 7 marzo 2016 ore 10.00. Per quanto non indicato si rinvia al bando e al capitolato d’appalto reperibili
e scaricabili integralmente sul sito dell’Ente: www.comunesanteodoro.gov.it.
Responsabile del procedimento
dott.ssa Graziella Petta
T16BFF1674 (A pagamento).

CENTRALE DI COMMITTENZA CASALE MONFERRATO
Bando di gara - Appalto n. 3/2016 - CIG 6590691A42
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Casale Monferrato - Via Mameli 10 - 15033 Casale Monferrato
- Punti di contatto: tel. 0142 - 444258/444260 - fax 0142- 444257 - pec contratti@pec.comune.casale-monferrato.al.it - indirizzo Internet: www.comune.casale-monferrato.al.it sezione Bandi di gara.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Tipo di Appalto: procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di
tesoreria comunale e consortile per il Consorzio di bacino - Consorzio Casalese Rifiuti- Periodo 1.07.2016/30.06.2021.
Sezione III: Informazioni di Carattere Giuridico, Economico, Finanziario e Tecnico:. Condizioni di partecipazione:
vedasi Capo 1 e 2 del Disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura: Criteri di Aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006;
termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12,30 del giorno 6.04.2016 all’indirizzo di cui alla Sez. I. Seduta di gara:
7.04.2016 - ore 10,00.
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Sezione V: Altre Informazioni: Informazioni Complementari: Tutte le informazioni relative alla partecipazione alla gara
sono contenute nel Disciplinare di gara disponibile sul sito internet: http://www.comune.casale-monferrato.al.it - Sezione
Bandi di Gara.
Casale Monferrato, lì 15 febbraio 2016
Il dirigente
dott.ssa Sara Marchetti
T16BFF1675 (A pagamento).

COMUNI ASSOCIATI ACRI - BISIGNANO (CS)
Centrale unica di committenza
Bando di gara
Ente appaltante: Comune di Acri, (CS).
Oggetto: affidamento del servizio di “Ticket mensa personale dipendente” - CIG: 657570181F. Importo a base di gara:
Euro 120.000,00.
Procedura aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di presentazione delle
offerte: giorno 09/03/2016 ore 13,00.
Bando e appendici sul sito internet www.comune.acri.cs.it - sezione Centrale di Committenza -cuc@pec.comuneacri.gov.
it e Albo Pretorio comunale. RUP: dott.ssa Maria Domenica Paterno, tel. 0984/921429. Pec:segreteria@pec.comuneacri.gov.it.
Il responsabile della C.U.C.
agr. Armando Covello
T16BFF1677 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE N. 7 - COMUNE DI MANDURIA (TA)
Estratto di bando di gara a procedura aperta
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Manduria, Ente capofila dell’Ambito Territoriale n. 7 via
Pacelli 3- Manduria (TA)
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: Gestione del Centro socio-educativo diurno per minori (art. 52 del R.R. n. 4/2007)
sito nel Comune di Sava (TA)- CIG 6576890D4F. Importo a base di gara: Euro 160.000,00 iva inclusa. Durata del servizio:
L’appalto ha la durata di mesi 12.
SEZIONE IV) Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
perentorio presentazione offerte: ore 12,00 del 03/03/2016.
SEZIONE VI) Altre informazioni: gli atti di gara sono disponibili sino alla scadenza, su www.comune.manduria.ta.it
e siti istituzionali dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale 7. Ulteriori informazioni possono essere richieste al
seguente numero telefonico: 099-9795908 (Ufficio di Piano) o al seguente indirizzo e-mail: pdzmanduria@libero.it o pec:
ufficiodipiano.comune.manduria@pec.rupar.puglia.it
Il dirigente
dott. Aldo Marino
T16BFF1685 (A pagamento).
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STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNE DI CAVALLINO - TREPORTI (VE)
Bando di gara - CIG 653911151A - CUP F24E15000710004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Stazione Unica Appaltante Comune di Cavallino-Treporti Servizio Gare e Contratti - 30013 - P.zza Papa Giovanni Paolo II n. 1. Tel. 041-2909766 - Fax: 041-2909741. e-mail: gare@
comunecavallinotreporti.it - P.E.C.: gare.comune.cavallinotreporti.ve@pecveneto.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Intervento di Ristrutturazione strade e tappeti d’usura 2015 Comune di
Jesolo. Termine di esecuzione dei lavori: 240 giorni. Importo: E. 740.000,00 oltre a IVA di cui E. 15.000,00 per oneri di
sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 16/03/2016 ore 12:00
c/o Ufficio protocollo Comune di Cavallino-Treporti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Informazioni potranno essere richieste telefonando al 041-2909766743. Documenti integrali al sito: www.comune.cavallinotreporti.ve.it/Amministrazione trasparente.
Il responsabile del servizio gare e contratti affari legali e contenzioso
dott.ssa Alessandra Napoletano
T16BFF1687 (A pagamento).

UNIONE RENO GALLIERA
Centrale unica di committenza
Bando di gara - CIG 6566048A36
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera,
via Matteotti n. 154, San Pietro in Casale (BO); e-mail: cucrg@renogalliera.it; PEC: unione.renogalliera@cert.provincia.
bo.it; Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Peritore. Enti Committenti: Comune di San Pietro in Casale, Via Matteotti
n. 154; Responsabile del Procedimento: Rag. Daniela Tedeschi; Comune di Pieve di Cento, Piazza A. Costa n. 17; Responsabile del procedimento: Rag. Pierangela Serra.
SEZIONE II. OGGETTO APPALTO: Affidamento del servizio assicurativo polizza All Risks, CPV. 66100000. Importo
appalto: l’importo a base di gara è pari ad euro 207.999,99. Durata appalto: due anni e otto mesi; con proroga di 3 anni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Tipo di procedura: procedura aperta ex art. 54 e 55 del D. Lgs. 163/2006; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 81, comma 2, e 83 del D. Lgs. n. 163/2006. Le offerte in lingua
italiana dovranno essere inviate a: Centrale Unica di Committenza dell’Unione Reno Galliera, sita presso il Comune di San
Pietro in Casale, Via Matteotti n. 154, nelle modalità indicate dal Bando-Disciplinare di gara, entro il 29.03.2016, ore 12,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: La versione integrale dei documenti per la partecipazione alla gara è reperibile sul sito internet http://www.renogalliera.it/, alla sezione Bandi. Il presente bando è stato trasmesso alla GUUE in data
15.02.2016.
Il responsabile del servizio
dott. ing. Antonio Peritore
T16BFF1707 (A pagamento).

AMBITO N. 18
Comuni di Casoria - Arzano - Casavatore
Sede: via Piave (centro Gallery)
Tel. 0817053419 - Fax 0817577083
Bando di gara
L’Ambito n. 18 indice una gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 comma 37, artt. 54 e 55 del D.Lgs.
n. 163/2006 con aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del suddetto decreto all’offerta economicamente più vantaggiosa, per
l’affidamento del Servizio “Assistenza Domiciliare Integrata per persone Anziane” - CIG 65678812DC.
L’importo dell’appalto, iva inclusa è di euro 81.800,00 per la ricezione delle offerte: ore 12.00 del 02/03/2016. L’apertura delle buste avrà luogo il giorno 03/03/2016 alle ore 10,00 presso l’Ufficio del Dirigente V Settore.
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Responsabile del procedimento Dott.ssa Antonia Rubino. Le copie integrali degli atti di gara sono disponibili sul sito
internet www.casoriaonline.na.it e http://www.ambiton6.it e presso la stazione appaltante (tel/Fax 081/7577083 - 081/7053416
- 417 - 420).
Il dirigente - Comune capofila
avv. Salvatore Pallara
T16BFF1711 (A pagamento).

COMUNE DI ASSEMINI
Sede: piazza Repubblica sn -09032 Assemini (CA)
Punti di contatto: Ufficio contratti - Tel 070/949279;
email: contratti@comune.assemini.ca.it
Codice Fiscale: 80004870921
Partita IVA: 005442300923
Bando di gara - CIG 64392648BF
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Comune di Assemini Piazza Repubblica sn Assemini (CA) 09032 Italia (IT) Servizi Tecnologici, Igiene Urbana, Cimiteriali, Cantieri Telefono: +3907094361
All’attenzione di Ing. Adriana Pia Posta elettronica: manutentiva@comune.assemini.ca.it
Indirizzi internet http://www.comune.assemini.ca.it
Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al Servizio Protocollo, Telefono +39070949218
Posta elettronica: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione:
Affidamento del servizio triennale di ricovero, custodia e mantenimento dei cani randagi catturati nel territorio comunale, con opzione di ripetizione
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi, Categoria 25, Comune di Assemini
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Il servizio prevede il ricovero, custodia e mantenimento, comprese le spese sanitarie, relativi agli animali di affezione
(cani) abbandonati e randagi rinvenuti nel territorio comunale
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 98380000
II.2.1) Quantitativo o entità totale: euro 723.816,00 oltre IVA
II.2.2) Opzioni: ripetizione del contratto
II.3) Durata dell’appalto: mesi 36
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria di € 7.148,16 pari al 2% dell’importo totale triennale a base d’asta. La cauzione provvisoria può
essere ridotta del 50% in caso di possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI CEI EN 9000, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
Garanzia fideiussoria definitiva per l’aggiudicatario ai sensi del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale:
Sono ammessi alla gara i soggetti indicati all’art. 34 comma 1 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. I concorrenti devono essere
in possesso dei seguenti requisiti:
a) requisito di ordine generale: insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e smi;
b) requisito di idoneità professionale: iscrizione alla CCIAA per attività corrispondente all’oggetto del contratto ovvero,
per i soggetti appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea non residenti in Italia, al competente registro professionale
o commerciale dello stato di appartenenza indicato nell’allegato VI C) della L.R. N. 5/7. In alternativa , iscrizione valida al
Registro regionale del volontariato di cui all’art. 7 della L.R. Sardegna n. 21/94.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari, autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, di primaria
importanza, dai quali risulti che:
1) il concorrente ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità
2) il concorrente possiede i mezzi finanziari per l’esercizio dell’attività adeguati all’importo annuo posto a base di gara
3) la disponibilità dell’istituto o intermediario ad aprire una linea di conto per l’importo del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario del contratto
III.2.3) Capacità tecnica: Elenco, per ciascun anno, dei servizi identici a quello offerto nella presente gara, prestati negli
ultimi tre anni (2012-2013-2014), con indicazione degli importi, dei periodi e dei destinatari, pubblici o privati
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 18/03/2016 ora 11:30
IV.3.6) Lingua: Italiano
IV.3.7) Periodo validità dell’offerta: 180 giorni
Sezione VI: Altre informazioni
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR SARDEGNA Cagliari Italia (IT)
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 25/01/2016
Il responsabile del servizio contratti
dott.ssa Anna Rita Depani
TX16BFF789 (A pagamento).

COMUNE DI FELTRE
Sede legale: piazzetta delle Biade n. 1 - 32032 Feltre (BL), Italia
Codice Fiscale: 00133880252
Partita IVA: 00133880252
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento di un incarico professionale per la revisione della progettazione preliminare, redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione e contabilità lavori, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Intervento FE 1- Lavori di completamento funzionale del Teatro
Civico La Sena
Sezione I - Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Feltre P.tta delle Biade 1 cf 00133880252 tel. 0439/8851
Sezione II :Oggetto dell’appalto - Procedura aperta per l’affidamento di un incarico professionale per la revisione della
progettazione preliminare, redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, della direzione e contabilità’ lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. Intervento FE 1- Lavori di completamento funzionale del
Teatro Civico La Sena. IMPORTO A BASE DI GARA: € 467.302,73 oneri e Iva esclusa
Sezione III : Informazioni di carattere giuridico economico finanziario e tecnico : Ammessi a partecipare i soggetti di
cui all’art. 90 e segg. del D.Lgs. 163/06 in possesso dei requisiti specificati nel bando integrale.
Sezione IV : Procedura : Procedura aperta indetta ai sensi degli art. 55, 81, 83, 91 del D.lgs.163/2006 e degli art. 261 e
seguenti del DPR 207/2010 con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa offerta tecnica max p.ti 70, offerta
economica max p.ti 30. Criteri specificati nel bando integrale. scadenza presentazione offerte: entro le ore 12,00 del 22 marzo
2016.
Seduta pubblica: ore 10,00 del 23 marzo 2016 presso la sede municipale. Possono assistere legali rappresentanti,procuratori
o incaricati dei concorrenti.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara e nel documento preliminare
alla progettazione scaricabili dal sito Web http://www.comune.feltre.bl.it
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dall’Asen Oliviero
Per le restanti informazioni si rimanda integralmente al bando di gara
Bando inviato alla GUCE in data 08.06.2016
Feltre, lì 8 febbraio 2016.
Il R.U.P.
Dall’Asen Oliviero
Il funzionario incaricato
Paola Coldebella
TX16BFF798 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 -Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti lavori pubblici; tel. 011/01122253
e-mail: rossella.saggioro@comune.torino.it
Codice Fiscale: 00514490010
Bando di gara - Procedura aperta n. 19/2016
SEZIONE I: AMMINISTAZIONE AGGIUDICATRICE
– Denominazione e punti di contatto:
Comune di Torino, Servizio Centrale Contratti e Appalti – Servizio Appalti Lavori Pubblici – Piazza Palazzo di Città 1,
10122 Torino (Italia) – www.comune.torino.it/appalti – dr.ssa Rossella Saggioro a - telefono: +39 (011) 01122253 -23598 22997 – 22248 - Fax 011/01121910 – Indirizzo di posta elettronica: rossella.saggioro@comune.torino.it.
- Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: Servizio Edilizia per la Cultura, Via
IV Marzo n. 19, 10122 Torino – tel. 011/01123850- fax 011/01123880.
- Le offerte vanno inviate a: Comune di Torino – Protocollo Generale – Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino (Italia)
– Tel. 011/4423228.
- Tipo di appalto e luogo principale dei lavori, di consegna e di esecuzione: appalto di lavori pubblici – Città di Torino.
L’appalto è suddiviso in lotti: no
-Ammissibilità di varianti: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n. 19/2016 – Manutenzione
straordinaria edifici di interesse culturale, adeguamento normativo e interventi di conservazione C.O. 4196.
- Quantitativo o entità totale dell’appalto:
importo base: Euro 490.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta, oltre Euro 70.000,00 per oneri contrattuali
di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; totale dell’appalto: Euro 560.000,00.
- Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 365 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
-Cauzioni provvisorie: Euro 11.200,00; Tassa ANAC: Euro 70,00 (CIG 6514734092) - Per ulteriori informazioni consultare i punti 2) e 3) del Disciplinare di gara.
- Principali modalità di finanziamento: euro 787.006,60 Mutuo Cassa DD.PP. 2241, cfr. determinazione dirigenziale
n..254 del 15 dicembre 2015, mecc. 2015 07114/060, esecutiva dal 30 dicembre 2015.
- Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
consultare i punti a) e b) di pag. 5 e ss. del Disciplinare di gara.
- Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: consultare punto 1-l), 1-m) e 1-n) del Disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
- Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà a norma degli artt. 82 e 86 commi 1,3, 3bis, 3ter e 4 del D.
Lgs. n. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, con verifica delle offerte anomale e senza esclusione automatica
delle offerte anormalmente basse,cfr determinazione dirigenziale n. 254 del 15 dicembre 2015, mecc. n. 2015 07114/060,
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esecutiva dal 30 dicembre 2015. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, qualora la
stessa sia ritenuta congrua..Nel caso di due o più offerte uguali si procederà a sorteggio fra le stesse nella medesima seduta
pubblica. Le offerte duplici (con alternative), o redatte in modo imperfetto o comunque condizionate non saranno ritenute
valide e non saranno prese in considerazione.
- Termine per il ricevimento delle offerte: martedì 15 marzo 2016 entro le ore 10,00.
- Lingua da utilizzarsi per le offerte: italiano
- Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni
- Modalità di apertura delle offerte: mercoledì 16 marzo 2016 -Luogo: Torino-Ora: 10,00-in seduta pubblica
- Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Disciplinare di gara, capitolato
speciale d’appalto e relativi allegati, sono consultabili e estraibili sul sito web http:// comune.torino.it/bandi.
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Informazioni complementari
Il Disciplinare di gara, facente parte integrale e sostanziale del presente estratto, cui si fa riferimento per tutte le prescrizioni non espressamente indicate nel bando, sarà pubblicato, unitamente al presente bando di gara, sul sito del Comune di
Torino al seguente indirizzo: www.comune.torino.it/appalti
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti 45, 10100 Torino (Italia)
Dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX16BFF800 (A pagamento).

CITTÀ DI FROSINONE
Capofila distretto sociale “B”
Bando di gara per l’affidamento in gestione del servizio
di assistenza domiciliare integrata in favore di soggetti non autosufficienti
Il Comune di Frosinone, in qualità di capofila del Distretto Sociale “B”, in esecuzione della Det. Dir.n. 3751 del
24.12.2015, indice una procedura aperta, ai sensi degli artt. 54 e 55 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 e successive modifiche
ed integrazioni, per l’affidamento in gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare Integrata in favore di soggetti non autosufficienti. Importo a base d’appalto: € 795.000,00 esclusa IVA e oneri per la sicurezza, pari ad € 15.000,00 IVA compresa.
Durata dell’appalto: anni 3 (tre).
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
L’aggiudicazione avverrà in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006
e s.m.i. Il plico contenente l’istanza di partecipazione, il progetto tecnico e l’offerta economica dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza VI Dicembre, entro le ore 12.00 del 29.03.2016; La prima seduta pubblica si terrà il
giorno 31.03.2016, alle ore 10.00, presso gli uffici comunali di Via A.Fabi. La documentazione integrale concernente la gara
è disponibile sul sito del Comune di Frosinone www.comune.frosinone.it e sul sito del Distretto Sociale www.distrettosocialefrosinone.it Codice CIG 6565286565
Importo del contributo ANAC da parte delle imprese concorrenti: € 70,00.
Il responsabile del procedimento è l’Avv. Antonio Loreto (antonio.loreto@comune.frosinone.it 0775/265209 fax 0775/265455).
Frosinone, 15.02.2016
Il dirigente del settore del welfare
avv. Antonio Loreto
TX16BFF810 (A pagamento).
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ROMA CAPITALE
Bando di gara - CIG 6496215E31 - Gara n. 6253991
1. Stazione appaltante: Dipartimento Politiche Sociali, Sussidiarietà e Salute – U.O. Promozione dei Minori
2. Oggetto: Affidamento del servizio: “Polo di Accoglienza Prima Infanzia di Roma Capitale” costituito da n. 1 Comunità educativa di Pronta Accoglienza e n. 1 Casa Famiglia per un totale di 20 minori accolti, ambosessi, di età compresa tra
zero e sei anni, site in Roma, Via del Casaletto, 400, in locali di proprietà di Roma Capitale e servizio aggiuntivo di assistenza
ospedaliera per minori da inserire nelle comunità.
3. Tipo di procedura: Aperta
4. Luogo esecuzione: Comune di Roma
5. Importo: € 1.592.200,00
6. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
7. Durata del contratto: 20 mesi
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 31/03/2016
9. Il Responsabile Unico del procedimento: Ginevra Baroncelli
Data, 15/02/2016
Il direttore di direzione
Ginevra Baroncelli
TX16BFF814 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE DI PUTIGNANO
Bando di gara - CIG 65675490E3
Sezione I I.1) Denominazione: Ambito territoriale di Putignano Ufficio di Piano – Comune di Putignano tel. 080/4056316,
fax 080/9902047 pec: ufficiodipiano@cert.comune.putignano.ba.it
Sezione II II.1.5) Oggetto: attività previste nell’area degli interventi del “welfare d’accesso” - schede progettuali n.7-9
del Piano Sociale di Zona, triennio 2014/2016 ovvero: - attività di Segretariato sociale (art.83 del Regolamento Regionale
18 Gennaio 2007 n.4 e ss.mm.) - attività della Porta Unica di Accesso (art.3 del Reg. Reg. n.4 /2007) II.2.1) L’importo a base
di gara per 12 mesi è di € 202.400,00 (IVA esclusa al 5%) per 10.140 ore, da intendersi comprensivo di tutti gli oneri e spese
(personale e gestione) occorrenti per garantire un puntuale servizio. I costi per la sicurezza scaturenti dal DUVRI sono pari a
€ 0,00. Importo complessivo € 607.200,00 (periodo contrattuale + due rinnovi) II.3) Durata di mesi 12 presumibilmente dal
1° maggio 2016 al 30 aprile 2017 (un anno);
Sezione VI IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricezione offerte: 23.03.2016 ore 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 25.03.2016 ore 11.00.
Sezione VI VI.3) Si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.putignano.ba.it. VI.5) Invio
GUUE: 15.02.2016.
Coordinatore ufficio di piano
dott.ssa Giulia Lacitignola
TX16BFF819 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI DELLA MESSAPIA
Bando di gara
Sezione I I.1) Denominazione ufficiale: Unione di Comuni della Messapia (Cavallino – Lizzanello) Via De Dominicis
5 - 73020 Cavallino Provincia Lecce Telefono 0832/617227 Fax 0832617203 – 0832.612951 All’attenzione di: dott. Roberto
Carlino affarigenerali@unionecomunimessapia.it
www.unionecomunimessapia.it;
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Sezione II Servizio di gestione del canile sanitario/rifugio dell’Unione di Comuni della Messapia – contrada Gricelli.
CIG: 6584642A77. II.2.1) Importo a base d’asta € 2,30/cane al giorno oltre iva. Valore presunto dell’appalto per cinque anni:
Euro 293.825,00 (IVA esclusa), oltre a Euro 1.500,00 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.3)
Durata dell’appalto Periodo in anni: cinque (dalla stipula del contratto).
Sezione III informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si vedano i documenti integrali di gara.
Sezione IV IV.1.1) Tipo di procedura Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine ricezione offerte: 14.03.16 ore 13.00;
IV.3.8) Apertura offerte: 21.03.16 ore 17.00.
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.unionecomunimessapia.it.
Capo settore AA.GG.
Roberto Carlino
TX16BFF823 (A pagamento).

COMUNE DI POMPEI - COMUNE DI S.M. LA CARITA’
Centrale unica di committenza
Bando di gara
Denominazione e indirizzo: Comune di Pompei – Piazza B. Longo, n.36 - 80045 Servizio responsabile: SETTORE V
– Settore Tecnico: Urbanistica;
Oggetto dell’appalto: servizio di ricovero, mantenimento e cura di cani randagi accalappiati sul territorio del Comune di
Pompei, per un numero massimo di 120 cani pro die. CIG n. 6531638E2D
L’importo complessivo dell’appalto è fissato in € 79.788,00 oltre IVA;
L’importo posto a base di gara è fissato in € 2,18 oltre IVA (al giorno) per ogni singolo cane.
Il servizio ha durata massima di mesi dieci, e comunque dalla data effettiva di affidamento del servizio, con inizio presumibile nel mese di marzo 2016 e fino al 31 dicembre 2016.
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.L.gs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni, con il criterio del
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del suddetto decreto legislativo. Termine ricezione offerte: 07.03.2016 ore 12.00. Apertura offerte: 08.03.2016 ore 10.00.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comune.pompei.na.it.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott. Eugenio Piscino
TX16BFF825 (A pagamento).

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

OGS - ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA
E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
Bando di gara d’appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) Ufficio Contratti ed Economato - Borgo
Grotta Gigante 42/c, 34010 Sgonico (TS), tel. 0402140417, PEC ogs@pec.it, mail contratti@inogs.it www.ogs.trieste.it
I.3) Indirizzo per ottenere la documentazione: sul sito internet www.ogs.trieste.it /Bandi di Gara
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: OGS (Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale) - Ufficio
Segreteria - Borgo Grotta Gigante 42/c - 34010 Sgonico (TS)
I.5) Responsabile Unico del Procedimento: prof. Marco Mucciarelli - tel. 0402140221
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Acquisto di strumentazione sismologica. Procedura autorizzata con atto del Direttore Generale n. 36/2016 dd.
04.02.2016. C.I.G. 6580907042.
II.1.2) Tipo di appalto: forniture
II 1.4) Luogo d’esecuzione: sede dell’OGS di Udine - Via Treviso 55
II.1.6) CPV 38293000-5 Apparecchiature sismiche
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP: Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: è ammessa esclusivamente l’offerta di strumenti con caratteristiche tecniche superiori
a quelle indicate come minime.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (comprese opzioni): L’importo dell’appalto a base di gara è pari ad Euro 209.000,00
(Duecentonovemila/00).
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: termine di consegna degli strumenti 70 giorni solari dalla stipula del
contratto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1) Cauzioni provvisoria e definitiva come indicato nel disciplinare di gara
III.1.2) Modalità finanziamento / pagamento: fondi propri derivanti da ricerca finalizzata
III.1.3) Soggetti ammessi alla gara e forma giuridica raggruppamento: art. 8 del Disciplinare di gara
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no.
III.2.2) Capacità economico finanziaria: vedasi articolo 10 del Disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: nessuna.
III.2.4) Appalti riservati: no.
III.3.1) La prestazione della fornitura è riservata ad una particolare professione: no
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo procedura: procedura aperta ex artt. 54, 55 comma 1, D. Lgs. 163/06, D.P.R. 207/2010
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Scadenza delle offerte: 03.03.2016 ore 12.00, pena esclusione
IV.3.6) Lingua: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine
ultimo presentazione offerte di cui punto IV.3.4.
IV.3.8.1) Modalità di apertura delle offerte: 07.03.2016 ore 10:00, sede dell’OGS
IV.3.8.2) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque vi abbia interesse, con le precisazioni indicate
nell’articolo 20.2 del Disciplinare di Gara.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio: no
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’UE: no.
VI.3) Informazioni complementari: si rimanda ai documenti di gara
VI 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Friuli Venezia Giulia con sede in Trieste - Piazza
Unità d’Italia
VI 4.2) Presentazione ricorso, termini: TAR FVG - 30 giorni dalla pubblicazione del bando di gara
Sgonico, 10 febbraio 2016
Il responsabile unico del procedimento
prof. Marco Mucciarelli
T16BFG1668 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare - via Enrico Fermi, 40 - 00044
Frascati (RM) – Contatti: per chiarimenti giuridico-amministrativi: bandi@lnf.infn.it ; per chiarimenti tecnici: Dr. Giovanni
Bisoffi (RUP): tel. +39 049 8068672 fax +39 049 8068829 e-mail bisoffi@lnl.infn.it - pec: giovanni.bisoffi@pec.it
SEZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Atto GE n. 10961/2016 Alimentatori Progetto SPES in 4 lotti CIG Lotto A 658229165D CIG Lotto B 6582304119 CIG Lotto C 6582318CA3 CIG Lotto D 6582338D24
II.1.2) Tipo appalto: Fornitura - Luogo di consegna INFN – Laboratori Nazionali di Legnaro V.le dell’Università, 2
35020 Legnaro (PD) - Codice Nuts ITD 36.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Descrizione appalto: Acquisto di alimentatori per le bobine del Charge Breeder, per la sorgente 1+ e per i dipoli
magnetici, le lenti magnetiche ed i correttori magnetici per il trasporto del fascio del Progetto SPES. L’appalto è suddiviso
nei seguenti lotti: Lotto A: Alimentatori per le bobine del Charge Breeder; Lotto B: Alimentatori per i dipoli, i solenoidi e
i tripletti di quadrupolo; Lotto C: Alimentatori per correttori magnetici (Steerer); Lotto D: Alimentatori per la sorgente 1+.
II.1.6) CPV Lotto A, B, C: 31630000-1, Lotto D: 31643100-6
II.1.8) Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti
II.2.1) Importo complessivo a base di gara: € 1.100.000,00 di cui oneri relativi a rischi da interferenze pari a zero (oltre
IVA 22%), così suddivisi: Lotto A: € 170.000,00; Lotto B: € 830.000,00; Lotto C: € 70.000,00; Lotto D: € 30.000,00.
II.3) Termine di consegna: entro 30 settimane dal contratto.
SEZIONE III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta, che dovrà essere presentata solo dagli operatori economici che
saranno invitati alla gara, dovrà essere corredata ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. da una garanzia provvisoria
pari al 1% dell’importo a base di gara, o al minore importo determinato nelle ulteriori ipotesi dell’art. 75, comma 7. L’offerta
dovrà altresì essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: bilancio ordinario INFN.
III.1.3) Ammessa la partecipazione di RTI/consorzi/GEIE/Reti di Imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli
artt. 35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/06
III.2.1) Condizioni di partecipazione: ciascun candidato dovrà presentare domanda di partecipazione con dichiarazione
del rappresentante legale, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale
di cui agli artt. 38 e 39 del D. Lgs. n. 163/06, l’insussistenza delle condizioni ostative alla partecipazione alle gare di cui
all’art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001, e il possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnica, con
la possibilità di utilizzare i modelli messi a disposizione dalla stazione appaltante. In caso di RTI, Consorzi ordinari, GEIE e
Reti di Imprese, la dichiarazione dovrà essere presentata da ciascun operatore economico.
III.2.2) Capacità economico finanziaria: il candidato dovrà presentare in sede di offerta, almeno due referenze bancarie
rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/93 in data non anteriore a sei mesi dal termine
di presentazione delle offerte.
III.2.3) Capacità tecnica: il candidato dovrà dichiarare: - l’elenco delle principali forniture analoghe a quelle oggetto
della gara prestate negli ultimi tre anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara (2013-2014-2015) con indicazione
dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici e privati. Dalla dichiarazione dovrà risultare l’esecuzione di almeno una
fornitura analoga d’importo non inferiore alla metà dell’importo posto a base di gara (IVA esclusa) per ogni singolo lotto
al quale si partecipa; - per tutti i lotti: il possesso della certificazione in accordo alla norma ISO 9001 in corso di validità.
Il certificato di conformità deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato da Accredia o da altro
Ente di accreditamento europeo o internazionale ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.. Il campo di
applicazione del certificato di conformità alla norma ISO 9001 dovrà essere attinente l’oggetto della fornitura e comprendere almeno le attività di progettazione e produzione di apparecchiature elettriche. Saranno accettate certificazioni sia
in accordo alla norma ISO 9001:2008 che alla norma ISO 9001:2015. In caso di RTI e Consorzi Ordinari costituendi la
dichiarazione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici partecipanti. In caso di avvalimento per i requisiti
di cui ai punti III.2.2 e III.2.3, dovranno essere presentate le dichiarazioni e la documentazione previste dall’art. 49 del
D.lgs. 163/06 con la specificazione dei requisiti e delle risorse che sono messe a disposizione per l’appalto in oggetto.
SEZIONE IV.1.1) Procedura: Ristretta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: per tutti i Lotti, offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs.
163/06; dell’art. 283, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. 207/10, nonché del punto II dell’All. P del D.P.R. 207/10 e, precisamente:
punto II lett. a) – 1 per gli elementi di natura qualitativa e punto II lett. b) per la valutazione del tempo di consegna, del prezzo
e degli altri elementi di natura quantitativa (valore soglia: 0,90). Attribuzione punteggio: max punti 60 all’offerta economica e
max punti 40 all’offerta tecnica così ripartiti: - max punti 10 tempi di consegna; - max punti 10 periodo di garanzia superiore
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a 2 anni e fino a 5 anni; max punti 5 stabilità della corrente a lungo termine a condizioni costanti; max punti 5 risoluzione
in lettura e impostazione della corrente; max punti 10 eventuali soluzioni migliorative delle prestazioni della fornitura, come
indicato più specificamente nel Capitolato Tecnico.
IV.3.4) Le domande di partecipazione devono pervenire entro il termine perentorio del giorno 14 marzo 2016, ore 12:00. I
plichi pervenuti oltre il termine perentorio indicato sono irricevibili.
IV.3.6) Lingua: Italiano
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: la domanda redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante o da un suo procuratore (in tal caso dovrà essere allegata copia conforme all’originale della procura), dovrà pervenire,
a mezzo di raccomandata A.R. del servizio postale, agenzia di recapito o corriere autorizzato al seguente indirizzo: INFN –
Laboratori Nazionali di Legnaro, Servizio Amministrazione Gare, Viale dell’Università 2, 35020 Legnaro (PD). L’INFN non
sarà responsabile per eventuali disguidi. Ai sensi del DPR 445/2000, in luogo dell’autenticazione della firma in calce alla
domanda, si dovrà allegare alla stessa una fotocopia di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. Sulla busta
contenente la documentazione, dovranno essere riportati il mittente e la seguente dicitura: Prequalificazione Bando di Gara
Atto GE n. 10961 del 13.01.2016, specificando i Lotti per i quali si chiede di partecipare. Dovrà inoltre essere indicato il
domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica (pec per gli operatori economici italiani). Subappalto:
su autorizzazione dell’INFN e in conformità all’art. 118 del D.lgs. 163/06 e solo se dichiarato in sede di offerta. Gli affidatari
dovranno trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La stazione
appaltante, ai sensi dell’art. 6-bis del D. Lgs. 163/06 e della Delibera AVCP n. 111/2012, utilizzerà il sistema AVCPass per
la comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario. Pertanto tutti i
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema sul Portale ANAC e, al fine
di presentare offerta qualora invitati, acquisire il PassOE relativo alla presente procedura, da presentare in fase di offerta. Le
domande di partecipazione non vincolano l’INFN all’espletamento della gara. L’INFN si riserva di aggiudicare la gara anche
in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, rispetto ad ogni singolo lotto. La sanzione pecuniaria ai sensi
dell’art. 38, comma 2-bis D. Lgs. 163/06, è fissata nella misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara calcolato sui
lotti ai quali si partecipa. Nel caso di escussione della garanzia per il pagamento della sanzione, la stessa deve essere reintegrata a pena di esclusione. Il contratto stipulato a seguito dell’aggiudicazione non conterrà alcuna clausola compromissoria.
L’INFN si conforma al D.Lgs. n. 196/03 nel trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali conferiti per la
partecipazione alla presente procedura. Responsabili del trattamento dei dati: Direttore della Direzione Affari Contrattuali e
Direttore della struttura dell’INFN interessata dall’appalto. I documenti di gara saranno disponibili sul sito: www.ac.infn.it
nella sezione “bandi ed esiti di gara” dal giorno di pubblicazione del bando sulla GURI.
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R., ai sensi del D.Lgs n. 104 del 2010
VI.5) Bando trasmesso all’UE: 11.02.2016
Il direttore generale
Roberto Pellegrini
TX16BFG790 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INPS
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: INPS Direzione Centrale Risorse Strumentali, Via Ciro il Grande
21 - 00144 Roma (IT), All’attenzione di: Responsabile del procedimento, Tel. 0659055968 - Fax 0695066602 centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it; www.inps.it > Aste Gare e Fornitori - Gare - Bandi di Gara - In corso; Ulteriori informazioni
sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi
i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati; le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Altro - Ente pubblico non economico. I.3) Principali settori di attività: Altro - Previdenza e assistenza pubblica. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di pagamento delle prestazioni INPS al di fuori dl territorio nazionale. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione:
Servizi-Categoria di servizi n.: 6 II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di
acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Pro— 19 —
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cedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, 5° comma del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, volta all’affidamento del “Servizio di pagamento delle prestazioni INPS al di fuori del territorio nazionale”. II.1.6) Vocabolario comune
per gli appalti (CPV): Vocabolario principale 66115000. II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): no. II.1.8) Questo appalto è suddiviso in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità
totale: Il valore dell’appalto per il periodo di 36 mesi è presuntivamente valutato in Euro 19.986.448,00 IVA esente. In via
del tutto eventuale ed opzionale l’Istituto si riserva di rinnovare il servizio per un periodo massimo di 36 mesi fino ad un
massimo di Euro 19.986.448,00, IVA esente. Ai soli fini della facoltà di proroga di cui all’art. 4, comma 13 del Disciplinare di gara, l’importo complessivo, comprensivo dell’opzione e della proroga stessa, è presuntivamente valutato in Euro
46.635.045,33, IVA esente. II.2.2) Opzioni: si. In via del tutto eventuale ed opzionale, previa insindacabile valutazione
interna, l’Istituto si riserva di rinnovare il servizio per un periodo massimo di 36 mesi, alle stesse condizioni tecniche ed
economiche del contratto, fino ad un massimo di Euro 19.986.448,00, IVA esente. II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo:
si, Numero di rinnovi possibile: 2; in mesi: 12. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da Disciplinare di gara. III.1.2) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi bilancio INPS. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Come da
Disciplinare di gara. III.1.4) Altre condizioni particolari: no III.2.1) Situazione personale degli operatori economici,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: a) insussistenza cause di
esclusione ex art.38 del D. Lgs. n.163/2006 e altre interdizioni di legge; b) iscrizione per attività inerenti all’oggetto
di gara nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta
di uno Stato dell’UE. Gli Operatori e le relative corrispondenti estere dirette e indirette dovranno essere in possesso di
ogni autorizzazione, abilitazione o titolo, comunque denominati, necessari per l’esercizio delle attività di pagamento
negli Stati presso i quali saranno chiamati a svolgere il servizio principale, nel rispetto della normativa di riferimento.
Il resto come da Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Capacità economico-finanziaria, ai
sensi dell’art. 41, 1° comma, del D.Lgs. 163/06, da comprovarsi mediante un patrimonio netto non inferiore a Euro
900.000.000,00, risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione del Bando. In caso di partecipazione in RTI o consorzi, come da Disciplinare di Gara. III.3.1) informazioni relative ad una particolare professione: si.
Gli Operatori e le relative corrispondenti estere dirette e indirette dovranno essere in possesso di ogni autorizzazione,
abilitazione o titolo, comunque denominati, necessari per l’esercizio dell’attività di pagamento negli Stati presso i
quali saranno chiamati a svolgere il Servizio Principale, nel rispetto della normativa di riferimento. III.3.2) Personale
responsabile dell’esecuzione del servizio: no.
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’Asta Elettronica: no IV.3.1) Numero di
riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione n. RS30/442/2015 del 30 ottobre
2015. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine
per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11/04/2016 ore 16:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte: lingua ufficiale dell’UE - Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato
alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
18/04/2016 ore: 10.00 - Presso la Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si, come da Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: VI.1) Informazioni sulla periodicità: no. VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: no. VI.3)
Informazioni complementari: Per le ulteriori prescrizioni di dettaglio sui requisiti di partecipazione alla celebrazione
della procedura e sui contenuti dell’Appalto, si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito ufficiale dell’INPS.
Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno pervenire all’INPS, esclusivamente mediante PEC all’indirizzo centraleacquistiinps@postacert.inps.gov.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 18/03/2016. La documentazione nonché le richieste di chiarimenti e le relative repliche saranno pubblicate sul sito www.inps.it - Concorsi e
Gare - Gare - Bandi di gara - In corso. Le repliche in questione andranno ad integrare la lex specialis con effetto dalla
data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura. Sarà onere dei Concorrenti esaminare
il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l’Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi. Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Paola Maria D’Urzo. Il Bando di gara
è pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, comma 7° del D.Lgs. 163/06. CIG: 65723846D9. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR del Lazio, Via Flaminia 189, 00196 Roma, Italia. VI.5) Data di spedizione
del bando GUCE: 8 febbraio 2016.
Il direttore centrale risorse strumentali
Vincenzo Damato

T16BFH1681 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Bando di gara a procedura aperta per i lavori di manutenzione
di infissi esterni in ferro “Vecchio presidio Silvestrini” - CIG 6580767CB6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda
Ospedaliera di Perugia - Edificio “A” (ellisse) - Loc. San Sisto, I-06132 Perugia, Direzione Acquisti ed Appalti - Telefono: +39(075)5783580; Telefax: +39(075)5783374. Posta elettronica: carlo.nicastro@ospedale.perugia.it - Pec: servizi.aosp.
perugia@postacert.umbria.it - Indirizzo(i) Internet (URL): www.ospedale.perugia.it - Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per
il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Azienda Ospedaliera di Perugia - Ufficio Protocollo, Piazzale G.
Menghini, 9, I-06129 Perugia. Telefono: +39(075)5783187 - Telefax: +39(075)5783531. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Azienda Ospedaliera di Perugia - Salute. 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 i lavori di manutenzione di infissi esterni in ferro “Vecchio presidio Silvestrini” II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: lavori - Azienda Ospedaliera di Perugia. - Codice NUTS: ITE21. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
o degli acquisti: lavori di manutenzione degli infissi esterni in ferro presso il “Vecchio presidio Silvestrini”. II.1.6) CPV
(vocabolario comune per gli appalti): 45454000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: si. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: il valore dell’appalto complessivo a base di gara è pari ad euro 806.541,53. A) IMPORTO
TOTALE DEI LAVORI: euro 1.142.798,22 di cui: a) Importo Manodopera: euro 297.858,67; b) Importo Oneri Sicurezza
B: euro 38.398,02; TOT. a) + b): euro 336.256,69; Opere ed oneri da assoggettare a ribasso: euro 806.541,53; A1) TOT.
LAVORI: euro 1.142.798,22; Costi della sicurezza: euro 9.655,38; A2) TOT. LAVORI DA APPALTARE: euro 1.152.453,60;
B1) IVA 10% su lavori in appalto (A2): euro 115.245,36. II.2.2) Opzioni: no II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è
oggetto di rinnovo: no II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: previste dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: previste
dal disciplinare di gara e dal capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammesse a presentare domanda Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e Consorzi ai sensi degli artt. 34, 35, 36, e 37 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.. (Si rimanda al disciplinare di gara)
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1)
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 445/2000 (oppure, per le ditte concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente resa secondo
la legislazione dello Stato di appartenenza) attestanti: - il possesso dei requisiti di ordine professionale di cui all’art. 39 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. con indicazione degli estremi d’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura ovvero per le imprese con sede all’estero di essere iscritte nei registri professionali o commerciali o albi imprenditoriali di cui all’allegato XI C del D.Lgs.n.163/06; - l’inesistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lettere
a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m), m-bis), m-ter) e m-quater)del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.; - il possesso dei requisiti
di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione del servizio, di cui all’art. 26 comma 1 lett. a) punto 2
del D. Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.; - i dati identificativi della società (ovvero delle società in caso di RTI, Consorzio ecc.), che
intende partecipare alla gara completi delle seguenti indicazioni: n. di posizione INPS, n. di posizione INAIL, CCNL applicato, n. totale addetti. (Si rimanda al disciplinare di gara). III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: per quanto attiene la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità
economica e finanziaria e di capacità tecnico-professionale delle imprese, i concorrenti devono possedere l’attestazione di
qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA), ex D.P.R. 207/2010 regolarmente autorizzata, in corso di validità,
che documenti il possesso della qualificazione in categoria e classifica adeguata, ex artt. 61 e 92 del D.P.R. 207/2010, ai
— 21 —

17-2-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 19

lavori da assumere (OG1, class. III). III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi: III.3.1) Informazioni relative ad una
particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale
incaricato 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: l’aggiudicazione avverrà: secondo il criterio del prezzo più basso ex art. 82
D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: (nel caso di dialogo competitivo) Documenti a
pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 11/04/2016
Ora: 13.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: lingua o lingue
ufficiali dell’UE: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 19/04/2016 ora
10,00. In seduta pubblica, presso gli Uffici Amministrativi dell’Azienda Ospedaliera di Perugia - Direzione Acquisti ed
Appalti - Edificio Ellisse - Torre A (5° piano) - Loc. S. Andrea delle Fratte - S. Sisto (PG), secondo le modalità indicate
nel disciplinare di gara.
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 dai
fondi dell’Unione Europea: no VI.3) Informazioni complementari: la presente gara è stata indetta con atto deliberativo
n. 184 del 2/02/2016. Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nella domanda di partecipazione
alla gara, al fine dell’invio delle comunicazioni, dovrà essere indicato il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica
certificata, il numero di fax, nonché l’indicazione se vi è espressa autorizzazione all’utilizzo di quest’ultimo mezzo. L’offerta dovrà essere corredata di tutta la documentazione di cui ai punti III.2.1 - III.2.2 del bando di gara, nonché della documentazione richiesta nel disciplinare di gara, secondo le modalità nello stesso indicate. Unitamente all’offerta dovrà essere
inviata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore. Nel caso di offerta inoltrata
da imprese dichiaranti di voler eseguire i lavori in regime di raggruppamento temporaneo di impresa, la documentazione
di cui sopra dovrà essere presentata da ogni impresa partecipante al raggruppamento. Il plico contenente l’offerta dovrà
pervenire all’Azienda Ospedaliera di Perugia - ufficio protocollo - in busta sigillata, con la dicitura: “procedura aperta
per i lavori di manutenzione degli infissi esterni in ferro “Vecchio Presidio Silvestrini” - CIG 6580767CB6”. L’offerta
non vincola l’Amministrazione, che si riserva la facoltà di revocare, annullare in tutto o in parte, in qualsiasi momento,
la presente procedura per motivi di convenienza e di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese
o diritti di sorta. L’Azienda Ospedaliera si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola
offerta o rimanga comunque valida una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta congrua, ad insindacabile giudizio di
questa Azienda. Il bando di gara GURI, il bando GUUE e il disciplinare di gara con i relativi allegati sono disponibili sul
sito Internet “www.ospedale.perugia.it”. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, esclusivamente per iscritto, fino
a 10 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle offerte. (Si rimanda al disciplinare di gara). Le risposte ai
quesiti saranno pubblicate sul sito aziendale nella documentazione relativa alla presente procedura, fino a 6 gg. (sei giorni)
prima della data di scadenza di presentazione delle offerte e costituiranno parte integrante della documentazione di gara
(dovranno essere stampate ed allegate tra la documentazione amministrativa di cui alla Busta A). La durata dell’appalto
è 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per informazioni di carattere
tecnico: Direzione Tecnico Patrimoniale - Ufficio attività tecniche - Referente: Geom. Antonio Lillacci - tel. 075-5783838
- fax 075-5783984 - e-mail antonio.lillacci@ospedale.perugia.it - Per informazioni di carattere amministrativo: Direzione Acquisti ed Appalti - Ufficio Affidamento Servizi, Lavori e Gestione Ordini - rag. Catia Arzilli - tel. 075/5783982
- Fax 075/5783656 e mail catia.arzilli@ospedale.perugia.it; geom. Luca Galante - tel. 075-5783012 Fax 075-5783656;
e-mail luca.galante@ospedale.perugia.it - In applicazione di quanto disposto dall’art.34, comma 35, del D.L. 12/10/2012
n.179 convertito in Legge 17/12/2012 n.221, l’aggiudicatario ha l’obbligo di corrispondere all’Azienda Ospedaliera di
Perugia le spese per la pubblicazione di cui al II° periodo del comma 7 dell’art.66 e al II° periodo del comma 5 dell’art.122
del D.Lgs. 12/04/2006 n.163 e s.m.i.. Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Marco Ercolanelli. VI.4) Procedure di
ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria - Via Baglioni, 3 - I-06100 Perugia. Telefono: +39(075)5755311. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il ricorso deve essere notificato all’Amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 08/02/2016.
Il direttore f.f. della direzione acquisti ed appalti
ing. Marco Ercolanelli
T16BFK1670 (A pagamento).
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A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino Corso
Bramante, 88 - 10126 Torino - Italia - P.V.A. 10771180014 - www.cittadellasalute.to.it - Bandi di gara e Avvisi - Acquisti
Materiali - Gare in corso. Punti di contatto: gara 1- gara 2: S.C. Acquisti Materiali - fax 011/633.3078 telefono 011/633.3077
- 3154 - e-mail ppedrini@cittadellasalute.to.it, gargenio@cittadellasalute.to.it.
Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino - Ufficio Protocollo - Corso
Bramante, 88 - 10126 Torino - Italia - tel. +39/011.633.5379 fax +39/011.633.5722.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara 1: Procedura Aperta per la Fornitura di elettrodi per ECG. Nr. Gara:
6317681 Lotto 1 Nr. CIG:656734695B; Lotto 2 Nr. CIG: 6567386A5D; Lotto 3 Nr. CIG: 6567404938; Lotto 4 Nr. CIG:
65674238E6; Lotto 5 Nr. CIG:6567442894; Lotto 6 Nr. CIG:6567449E59.Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture
- Torino. II.1.3) Appalto pubblico II.1.5) come al punto II.1.1. II.1.6): CPV 31711140-6. II.1.8) Appalto suddiviso in n. 6
Lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più Lotti. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 430.247,00 II.2.3) Rinnovo:
36 mesi. II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
Gara 2: Procedura Aperta per la Fornitura di cateteri per la misurazione della gittata cardiaca con il metodo della termodiluizione. Nr. Gara: 6318265. Lotto 1 Nr. CIG: 6567986980; Lotto 2 Nr. CIG: 65679961C3; Lotto 3 Nr. CIG: 65680015E2;
Lotto 4 Nr. CIG: 656800592E; Lotto 5 Nr. CIG: 6568015171; Lotto 6 Nr. CIG: 6568022736. Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Torino. II.1.3) Appalto pubblico II.1.5) come al punto II.1.1. II.1.6): CPV 31711140-6. II.1.8) Appalto
suddiviso in n. 6 Lotti. Le offerte vanno presentate per uno o più Lotti. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 339.867,60
II.2.3) Rinnovo: 36 mesi. II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Gare 1 e 2: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa e al prezzo più basso secondo i criteri indicati nei rispettivi Disciplinari di gara. IV.3.1)
Determina di indizione n. 265/2016 del 02/02/2016. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 31/03/2016
IV.3.6) Lingua: Italiano. IV. 3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.. IV.3.8)
Gara 1: Data di apertura delle offerte amministrative e tecniche: ore 9:30 del 04/04/2016- Gara 2: Data di apertura delle
offerte amministrative e tecniche: ore 10.30 del 04/04/2016; la data di apertura delle buste contenenti le offerte economiche
verrà comunicata dopo la valutazione della Commissione Giudicatrice.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: eventuali comunicazioni, precisazioni o chiarimenti verranno pubblicati sul
sito www.cittadellasalute.to.it.- Bandi di gara e Avvisi - Acquisti Materiali - Gare in corso.
Il Responsabile Unico del Procedimento è Il Dott. Gianluigi Bormida, Direttore della S.C. Acquisti Materiali. VI.5) Data
di spedizione del presente avviso :04/02/2016.
Il direttore S.C. acquisti materiali
dott. Gianluigi Bormida
T16BFK1678 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA – ESTAR
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Estar: Ente
Supporto Tecnico- Amministrativo Regionale Punti di contatto: U.O.C Acquisizione Servizi via Aurelia 335, 55041-Camaiore-(LU)- Dr. Antonio Riccò Tel 0584.6059663 fax 0584.6059501 e-mail: antonio.ricco@estar.toscana.it Dr.ssa Giada Andolfi Tel 0584.6059664 e-mail: giada.andolfi@estar.toscana.it Ulteriori informazioni sono disponibili
presso: punto di contatto sopra indicato. Capitolato d’oneri e documentazione complementare disponibili presso: piattaforma
informatica Start https://start.e.toscana.it/estar
Le offerte vanno inviate a:piattaforma informatica https://start.e.toscana.it/estar.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta, svolta con
modalità telematica per l’affidamento del servizio di vendita articoli da emporio, attivita’ di edicola, vendita di fiori e piante
all’interno dell’ospedale versilia. II.1.2) Tipo di appalto servizio categoria 27 - All. II B D.Lgs. n. 163/06. Luogo di esecuzione: Ospedale Versilia - AUSL 12 di Viareggio - II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto: Servizio di vendita articoli da emporio, attivita’ di edicola, vendita di fiori e piante all’interno dell’ospedale
versilia. II.1.6) CPV: oggetto principale: 55900000-9 II.1.8) Divisione in Lotti: Tre Lotti II.1.9) Ammissibilità di varianti:
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No. II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: L’importo del fatturato conseguito dall’attuale Gestore è pari a: Lotto 1
Vendita di articoli da Emporio: media del fatturato dell’ultimo triennio Euro 129.508,90; Lotto 2 Attività di Edicola: media
del fatturato dell’ultimo triennio Euro 274.680,50; Lotto 3 Vendita di fiori e piante: fatturato relativo all’anno 2014 Euro
105.000,00. Per la concessione dei locali, individuati all’interno dell’Ospedale Versilia, l’ASL12 ha diritto ad un Compenso
che il Gestore dovrà corrispondere a rate costanti, mensili,
posticipate nella misura minima di: Lotto1: Vendita di articoli da Emporio Euro 57.600,00 + Iva; Lotto 2: Attività di
Edicola Euro 57.600,00 + Iva; Lotto 3: Vendita di fiori e piante Euro 32.400,00 + Iva.
II.2.2)Opzioni: - Possibilità di ripetizione ai sensi dell’art. 57 comma 5, lettera b) del D.Lgs.163/2006 fino ad un ulteriore biennio;
II.3) Durata dell’appalto: sei anni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Cauzione e garanzie:
cauzione provvisoria Lotto 1 Euro 1152,00 Lotto 2 Euro 1152,00 Lotto 3 Euro 648,00 con le modalità di cui all’art. 75
del D.Lgs. n. 163/06.- cauzione definitiva: 10% dell’importo contrattuale con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs.
n. 163/06 III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le imprese
potranno partecipare singolarmente, in forma consorziata o in raggruppamento temporaneo di impresa. III.2) Condizioni di
partecipazione: possesso dei requisiti informatici indicati nel disciplinare. III.2.1) situazione personale degli operatori, inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: le Imprese dovranno dichiarare il possesso
dei prescritti requisiti (art. 38 D.Lgs. 163/06) compilando l’apposito modello disponibile nella documentazione di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta in modalità telematica. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
criteri indicati nel capitolato speciale. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No IV.3.2) pubblicazioni precedenti relativi allo
stesso appalto: No IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 05/04/2016 Ora: 12.00.00 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 dalla scadenza del termine di presentazione IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: pubblica. In data 06/04/2016
ore 11.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Deliberazione indizione n. 49 del
29.01.2016 Responsabile del procedimento esclusivamente per la fase ad evidenza pubblica di affidamento del servizio: Dr.
Antonio Ricco’.
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro 10 giorni antecedenti la scadenza del termine per la presentazione
delle offerte. Le risposte saranno pubblicate all’indirizzo https://start.e.toscana.it/estar
CIG:Lotto 1: 658872430C; Lotto 2: 6588753AF8; Lotto 3: 65887744C4C; VI.4.1) Organismo Responsabile delle procedure di riscorso TAR Toscana. VI.5) Data di spedizione alla GUUE: 11.02.2016
Il direttore generale
dott. Nicolò Pestelli
T16BFK1699 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO
ASL 1 Avezzano- Sulmona- L’Aquila
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASL 1 Avezzano- Sulmona-L’Aquila - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, via Saragat snc - loc. Campo di Pile - 67100 L’Aquila - Dott.ssa Michela D’Amico, tel. 0862/368006; fax 0862/368942;
e-mail: benieservizi@asl1abruzzo.it; (Profilo committente): www.asl1abruzzo.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
La documentazione di gara è disponibile presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Ufficio Protocollo - Acquisizione Beni e Servizi come da specifiche indicazioni disciplinare
di gara.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta europea per l’affidamento biennale con opzione di rinnovo per ulteriori (due) anni di servizi di riabilitazione psichiatria del Dipartimento di
Salute Mentale della ASL n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila - Valore complessivo dell’appalto € 10.400.000,00 oltre I.V.A.,
compresa l’opzione di rinnovo - Lotto n. 1 “servizio di riabilitazione psichiatrica presso le strutture afferenti l’U.O.C. Psi— 24 —
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chiatria Adulti del Dipartimento di Salute Mentale” - Importo a base d’asta 2.200.000,00 €/anno oltre I.V.A. - Lotto n. 2
“servizio di riabilitazione presso il centro diurno di Pratola Peligna, riservato ai pazienti adulti affetti da disturbo dello spettro
autistico, afferente al centro di riferimento Regionale per l’Autismo (C.R.R.A.)” - Importo a base d’asta 400.000,00 €/anno
oltre I.V.A. - Gara n. 6331927.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Strutture aziendali.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizi di riabilitazione psichiatria del Dipartimento di Salute Mentale della ASL
n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila - Valore complessivo dell’appalto € 10.400.000,00 oltre I.V.A., compresa l’opzione di
rinnovo - Lotto n. 1 “servizio di riabilitazione psichiatrica presso le strutture afferenti l’U.O.C. Psichiatria Adulti del Dipartimento di Salute Mentale” - Importo a base d’asta 2.200.000,00 €/anno oltre I.V.A. - Lotto n. 2 “servizio di riabilitazione
presso il centro diurno di Pratola Peligna, riservato ai pazienti adulti affetti da disturbo dello spettro autistico, afferente al
centro di riferimento Regionale per l’Autismo (C.R.R.A.)”.
II.1.6) CPV: 85312500-4.
II.1.8) Divisione in lotti: sì.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo presunto complessivo della servizio, per la durata di quattro anni
€ 10.400.000,00 oltre I.V.A., oneri sicurezza da interferenze pari a zero.
II.2.2) Opzioni: sì. Numero di rinnovi possibile: uno.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 4 anni (48 mesi).
II.4) Luogo di consegna del servizio: strutture aziendali come da capitolato.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria (art. 75, decreto legislativo n. 163/2006) in sede di presentazione dell’offerta. Cauzione definitiva: secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
III.2.1) Situazioni personali degli operatori: secondo disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: secondo disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: secondo disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, decreto legislativo n. 163/2006) in
base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare: i documenti sono pubblicati
sul sito Internet della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila: www.asl1abruzzo.it (sezione «trasparenza»). La documentazione
di gara può inoltre essere ritirata direttamente dal destinatario o tramite corriere, nel qual caso la tassa di spedizione è a
carico del destinatario, presso la ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Dott.ssa Michela
D’Amico, via Saragat s.n.c. - loc. Campo di Pile - 67100 L’Aquila - (Tel. 0862/368006 - Fax: 0862/368942) nei giorni non
festivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13,30 ed il martedì e il giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 31 marzo 2016,
ore 10.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 14 aprile 2016, ore 13.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 19 aprile 2016, ore: 10 - Luogo: ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila,
via Saragat snc - loc. Campo di Pile - U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o loro incaricati muniti di procura o delega.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
V1.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento esclusivamente per la sola fase ad evidenza pubblica
di affidamento della fornitura: dott.ssa Michela D’Amico. Mezzi di comunicazioni e scambi di informazione a mezzo fax.
L’aggiudicazione avverrà anche alla presenza di una sola offerta valida.
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Codice gara:
Lotto n. 1 - CIG n. 65843200C1;
Lotto n. 2 - CIG n. 6584328759.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 4 febbraio 2016.
Il direttore U.O.C. acquisizione beni e servizi
ing. Fabrizio Andreassi
TU16BFK753 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO
ASL 1 Avezzano- Sulmona- L’Aquila
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASL 1 Avezzano- Sulmona-L’Aquila - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, via Saragat snc - loc. Campo di Pile - 67100 L’Aquila - Dott.ssa Michela D’Amico, tel. 0862/368006; fax 0862/368942;
e-mail: benieservizi@asl1abruzzo.it; (Profilo committente): www.asl1abruzzo.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
La documentazione di gara è disponibile presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Ufficio Protocollo - Acquisizione Beni e Servizi come da specifiche indicazioni disciplinare
di gara.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: procedura per la conclusione di
Accordo Quadro quadriennale con unico operatore per l’affidamento dei “servizi di guardiania, vigilanza, portierato e complementari di supporto” per la ASL n. 1, ai sensi degli articoli 59, 83 e 84 del decreto legislativo n. 163/2006 - Gara n. 6290700.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - strutture aziendali.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizi di guardiania, vigilanza, portierato e servizi complementari di supporto.
II.1.6) CPV: 98341120-2.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo presunto complessivo della servizio, per la durata di quattro anni € 4.000.000,00
oltre I.V.A., oneri sicurezza da interferenze pari a zero.
II.2.2) Opzioni: no. Numero di rinnovi possibile: zero.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 4 anni (48 mesi).
II.4) Luogo di consegna del servizio: strutture aziendali come da capitolato.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria (art. 75, decreto legislativo n. 163/2006) in sede di presentazione dell’offerta. Cauzione definitiva: secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
III.2.1) Situazioni personali degli operatori: secondo disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: secondo disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: secondo disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, decreto legislativo n. 163/2006) in
base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare: i documenti sono pubblicati
sul sito Internet della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila: www.asl1abruzzo.it (sezione «trasparenza»). La documentazione
di gara può inoltre essere ritirata direttamente dal destinatario o tramite corriere, nel qual caso la tassa di spedizione è a
carico del destinatario, presso la ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi - Dott.ssa Michela
D’Amico, via Saragat s.n.c. - loc. Campo di Pile - 67100 L’Aquila - (Tel. 0862/368006 - Fax: 0862/368942) nei giorni non
festivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13,30 ed il martedì e il giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17.
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IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 23 aprile 2016, ore 10.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 3 maggio 2016, ore 13.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 5 maggio 2016, ore 10 - Luogo: ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila,
via Saragat snc - loc. Campo di Pile - U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o loro incaricati muniti di procura o delega.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento esclusivamente per la sola fase ad evidenza pubblica
di affidamento della fornitura: dott.ssa Michela D’Amico. Mezzi di comunicazioni e scambi di informazione a mezzo fax.
L’aggiudicazione avverrà anche alla presenza di una sola offerta valida.
Codice gara: CIG n. 65376775BA.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 4 febbraio 2016.
Il direttore U.O.C. acquisizione beni e servizi
ing. Fabrizio Andreassi
TU16BFK754 (A pagamento).

REGIONE ABRUZZO
ASL 1 Avezzano- Sulmona- L’Aquila
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, via Saragat snc - loc. Campo di Pile - 67100 L’Aquila - Dott.ssa Michela D’Amico, tel. 0862/368006; fax 0862/368942;
e-mail: benieservizi@asl1abruzzo.it; (profilo committente): www.asl1abruzzo.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
La documentazione di gara è disponibile presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Ufficio Protocollo - Acquisizione Beni e Servizi come da specifiche indicazioni disciplinare
di gara.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: gara europea per la conclusione di
Accordo Quadro ad unico fornitore di durata quadriennale per il reperimento di personale d’ufficio e sanitario nel ruolo del
comparto in regime di somministrazione lavoro, ai sensi degli articoli 20, 27, 59 e 83 del decreto legislativo n. 163/2006 Gara n. 6328786.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: fornitura di personale in somministrazione - strutture aziendali.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: reperimento personale d’ufficio e sanitario nel ruolo del comparto in regime di
somministrazione lavoro -Lotto n. 1 personale d’ufficio - Importo 1.200.000 €/anno oltre I.V.A. - Lotto n. 2 personale sanitario - Importo 1.200.000 €/anno oltre I.V.A.
II.1.6) CPV: 79621000-3.
II.1.8) Divisione in lotti: sì.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo presunto complessivo della servizio, per la durata di quattro anni € 9.600.000
oltre I.V.A., oneri sicurezza da interferenze pari a zero.
II.2.2) Opzioni: no. Numero di rinnovi possibile: zero.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 4 anni (48 mesi).
II.4) Luogo di consegna del servizio: strutture aziendali come da capitolato.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria (art. 75, decreto legislativo n. 163/2006) in sede di presentazione dell’offerta. Cauzione definitiva: secondo le modalità di cui al disciplinare di gara.
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III.2.1) Situazioni personali degli operatori: secondo disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: secondo disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: secondo disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, decreto legislativo n. 163/2006) in
base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare: i documenti sono pubblicati
sul sito Internet della ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila: www.asl1abruzzo.it (sezione «trasparenza»). La documentazione
di gara può inoltre essere ritirata direttamente dal destinatario o tramite corriere, nel qual caso la tassa di spedizione è a
carico del destinatario, presso la ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Dott.ssa Michela
D’Amico, via Saragat s.n.c. - loc. Campo di Pile - 67100 L’Aquila - (Tel. 0862/368006 - Fax 0862/368942) nei giorni non
festivi dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13,30 ed il martedì e il giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 14 aprile 2016, ore 10.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 21 aprile 2016, ore 13.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla proda offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 26 aprile 2016, ore 10 - Luogo: ASL 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, via
Saragat snc - loc. Campo di Pile - U.O.C. Acquisizione e Gestione Beni e Servizi.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti o loro incaricati muniti di procura o delega.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento esclusivamente per la sola fase ad evidenza pubblica
di affidamento della fornitura: Dott.ssa Michela D’Amico. Mezzi di comunicazioni e scambi di informazione a mezzo fax.
L’aggiudicazione avverrà anche alla presenza di una sola offerta valida.
Codice gara:
Lotto n. 1 - CIG n. 65807617C4;
Lotto n. 2 - CIG n. 65807839EB.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 4 febbraio 2016.
Il direttore U.O.C. acquisizione beni e servizi
ing. Fabrizio Andreassi
TU16BFK755 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE DI PAVIA
Bando di gara d’appalto - Fornitura beni
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia, Viale
Repubblica n.34, 27100 Pavia. Punti di contatto: U.O.S.D. Gare Posta elettronica: gare@pec.ospedali.pavia.it - Tel
0383/695335 – Fax 0383/695347 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: Fornitura di sistemi e sacche di raccolta liquidi per un periodo di 24 mesi II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di
consegna o di prestazione dei servizi: Forniture., Luogo di esecuzione: Azienda Socio-Sanitaria Territoriale di Pavia II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto: La presente procedura, distinta in 4 Lotti, ha ad oggetto l’istituzione di un bando semplificato
per la fornitura di sistemi e sacche di raccolta liquidi nonché le prestazioni dei servizi connessi destinate all’ ASST di Pavia
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale CPV33141600-6 II.2) Quantitativo o entità totale:
lotto 1 base d’asta € 39.600,00, CIG: 6586778D25; lotto 2 base d’asta € 6.570,00, CIG: 65867917E1; lotto 3 base d’asta
€ 4.095,00, CIG: 6586797CD3; lotto 4 base d’asta € 39.216,00, CIG: 6586807516 II.2.2) Opzioni: clausola adesione 100%
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Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.1) Cauzioni e garanzie richiesta:
cauzione ex art.75 e art.113 del DLgs 163/2006
Sezione IV Procedura IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta
elettronica: no IV.3.2) Pubblicazioni precedente (bando di gara) che fornisce altre informazioni sul sistema dinamico di
acquisizione: Numero dell’avviso nella GUUE 2015/S 083-147192 del 29.04.2015 IV..3.4) Termine per la presentazione di
offerte indicative per l’appalto specifico: 07/03/2016 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: 1) Il presente Bando opera all’interno del Sistema
Dinamico d’Acquisizione il cui Bando Istitutivo è stato pubblicato il 4 maggio 2015 sulla gazzetta n. 51/2015 sulla serie
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici contrassegnata dal codice redazionale TX15BFM476; 2) La documentazione ufficiale afferente il Bando Istitutivo del Sistema Dinamico d’Acquisizione è disponibile in formato elettronico,
firmato digitalmente, scaricabile dal sito www.arca.regione.lombardia.it; 3) Procedura aperta al prezzo economicamente più
vantaggioso; 4) I concorrenti, con la presentazione delle domande di ammissione, consentono il trattamento dei propri dati,
anche personali, ai sensi del DLgs. n.196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali; 5) Informazioni e chiarimenti
sulle modalità di ammissione allo SDA possono essere richiesti secondo le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri, per tutta
la durata dello SDA. Informazioni e chiarimenti sull’Appalto Specifico e relativa Documentazione potranno essere richiesti
secondo le tempistiche e modalità contenute nelle Lettere d’Invito al Confronto Concorrenziale; 6) È designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura il Dott. Davide Rigozzi; resta fermo quanto stabilito all’art.274 del D.P.R.
207/2010 e recepito nel Disciplinare del Bando Semplificato; 7) La sanzione pecuniaria di cui al comma 2 bis dell’art.38 del
D.Lgs.163/2006 è fissata nella misura dell’uno per mille del valore stimato dei lotti cui il concorrente partecipa; 8) l’ASST
di Pavia si riserva la facoltà di cui all’art.140 del D.Lgs. n.163/2006, nonché la facoltà di cui all’art.312, comma 5, del D.P.R.
n.207/2010 VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo
Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Corridoni, 39, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente Bando di gara è proponibile
ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla GURI, ai sensi dell’art.8, cm 2-quinques D.Lgs. 53/2010 VI.5)
Data di spedizione del presente bando: 10/02/2016.
Il direttore generale
dott. Michele Brait
TX16BFK812 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
Bando di gara - CIG 6540141715
SEZIONE I: DENOMINAZIONE ENTE: Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona, con sede in P.le Stefani
1, 37126, Tel. 045.8121812 Fax 045.8121736, servizio.acquisti@ospedaleuniverona.it, www.ospedaleuniverona.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Fornitura triennale, rinnovabile per 24 mesi, di sistemi di infusione per somministrazione di
farmaci antiblastici, con pompe in comodato d’uso gratuito, lotto unico - Gara n. 1/2016. Importo a base d’asta, comprensivo
dell’eventuale rinnovo di 24 mesi, pari ad E 568.125,00 oltre IVA (di cui E 340.875,00 per il contratto triennale principale e
E 227.250,00 oltre IVA per l’eventuale rinnovo di 24 mesi - oneri per DUVRI pari a zero).
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12 del 30.03.16. Modalità di apertura delle offerte:
06.04.16 ore 10 c/o Servizio Provveditorato - Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona, Pad.26 - P.le A. Stefani
1, Verona.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: I documenti di gara sono disponibili sul portale Internet Aziendale, all’indirizzo www.
ospedaleuniverona.it (Bandi di gara e contratti/Bandi di gara/Servizio Provveditorato). Le richieste di chiarimenti dovranno
pervenire, per iscritto, alla Stazione Appaltante, tramite PEC all’indirizzo servizio.acquisti.aoui.vr@pecveneto.it entro e non
oltre le ore 12 del 10.03.16. Le risposte ai chiarimenti saranno pubblicate sul sito aziendale alla voce: “Bandi di gara e
contratti/Bandi di gara/Servizio Provveditorato/ Fornitura triennale, rinnovabile per ulteriori 24 mesi, di sistemi di infusione
per somministrazione di farmaci antiblastici, con pompe in comodato d’uso gratuito, lotto unico - Gara n. 1/2016”. Il bando
integrale è stato trasmesso all’Ufficio Pubblicazioni della Comunità Europea in data 06.02.16 n. 2016/S 026-041694. Il
Responsabile del Procedimento di gara è il Direttore del Servizio Provveditorato Dott.ssa Giuseppina Montolli.
Il direttore generale
dott. Francesco Cobello
TX16BFK817 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Bando di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Università della Calabria via P.Bucci loc.tà Arcavacata 87036 Rende Cs
IT www.unical.it; tel.0984493617 fax 493714.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento quinquennale, a lotti separati, del servizio assicurativo dell’Università della Calabria; lotto 1: Incendio, Elettronica, Furto CIG 6585273331; lotto 2: Responsabilità Civile
verso Terzi e Tutela Legale CIG 65852933B2; lotto 3: Kasco, Libro Matricola, Infortuni CIG 658531128D; lotto 4: Responsabilità civile patrimoniale CIG 6585327FBD; valore dell’appalto: E. 3.975.000,00 comprensivo di imposte. Cat. 6; CPV
66510000-8.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rinvia alla documentazione della
gara, disponibile su www.unical.it.
SEZIONE IV: Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta con il criterio dell’offerta del prezzo più basso; termine
ricezione offerta: 07/04/16 ore 12; validità offerta:180 giorni.
SEZIONE VI: Altre informazioni: Rup: Dott.ssa Lucia Miglietti tel. 0984493745. Data spedizione presente avviso:
09/02/16.
Il direttore generale
dott. Fulvio Scarpelli
T16BFL1686 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

AEROPORTO DI REGGIO EMILIA S.R.L.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: SOCIETA’ AGGIUDICATRICE: Aeroporto di Reggio Emilia S.r.l. Sede Legale : Via dell’Aeronautica,
15 - 42124 Reggio Emilia - Tel. 0522-920464, fax 0522 501413.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento della Sub concessione in uso dell’Area Non Operativa
dell’Aeroporto di Reggio Emilia nella consistenza di cui infra, appartenente al demanio civile aeronautico, affidata da Enac
in concessione ad Aeroporto di Reggio Emilia s.r.l., secondo quanto previsto dal Bando Integrale di Gara e da tutti i suoi
allegati. Importo a base di gara : euro 80.000,00 oltre IVA annui.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: cauzione provvisoria Euro 29.400,00; cauzione definitiva e garanzie ai sensi del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA: procedura aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.Lgs.
163/2006 s.m.i. con parametri indicati in bando integrale pubblicato sui siti: http://www.aeroportoreggioemilia.com/amministrazione-trasparente/bandi-di-concorso ;http://www.comune.re.it/gare; http://www.provincia.re.it; http://www.re.camcom.
gov.it/amministrazionetrasparente. Modalità partecipazione: bando integrale; termine ricezione offerte: 18/03/2016 ore 13.00;
I seduta pubblica: 21/03/2016 ore 10.30 ; validità offerta: 180 gg.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: sopralluoghi obbligatori: dal lunedì al giovedì dalle 09.30 alle 12.30, modalità
in bando integrale.
Il legale rappresentante
Federico Spattini
T16BFM1662 (A pagamento).
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MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi
Allegato I - Art. 3 - Comma 1 - D.Lgs. n. 67 del 9.4.2003
CIG 65646611A2
Forniture
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice:
Denominazione: Servizio Responsabile:
Milano Ristorazione spa Direzione Acquisti e Contratti
Indirizzo: C.a.p.:
via Quaranta, 41 20139
Località/Città: Stato:
Milano Italia
Telefono: telefax:
0390288463200 0390288464695
Posta elettronica: Indirizzo Internet:
andrea.bonandrini@milanoristorazione.it www.milanoristorazione.it
I.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1;
I.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come al punto 1.1;
I.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le domande di partecipazione:
come al punto 1.1;
I.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1 DESCRIZIONE:
II.1.2 Acquisto;
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No;
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Il presente appalto ha ad oggetto:
fornitura di latte per il servizio di refezione scolastica ed altre utenze
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano (Mi)
II.1.8 Nomenclatura:
II.1.8.1 CPV:
15511000-3;
II.1.8.2 Altre nomenclature rilevanti;
II.1.9 Divisione in lotti:
NO;
II.1.10 Ammissibilità di varianti:
NO;
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO:
II.2.1 Entità totale dell’appalto Euro 609.600,00= oltre I.V.A, di cui:
- Euro 254.000,00.= a base d’asta
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- Euro 254.000,00.= per eventuale proroga
- Euro 101.600,00.= per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 R.D.
827/24 (c.d. “quinto d’obbligo”).
II.2.2 Opzioni:
NO;
II.3 DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
- Anni 1
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO:
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste:
- deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto a
base d’asta;
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
- mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 30 gg. D.F.F.M.;
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto:
art. 37 D.Lgs. 163/2006;
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere:
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti la fornitura in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 39 - D. Lgs. 163/2006;
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 - D. Lgs. 163/2006;
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010;
- realizzazione, nel corso dell’ultimo triennio, di contratti di forniture di derrate alimentari, comprensivi delle derrate
oggetto della presente procedura, eseguiti a favore di soggetti, sia pubblici sia privati, che, complessivamente, raggiungano
un importo non inferiore all’importo, al netto degli oneri fiscali, posto a base d’asta.
- qualora le forniture di cui al punto precedente siano stati effettuati presso soggetti privati:
o documentazione rilasciata dai committenti, dalla quale risulti, in riferimento alle forniture di cui all’elenco presentato,
il buon esito e la regolare esecuzione delle stesse;
oppure, in alternativa:
o copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 - lett. a), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-quater) del d. lgs.
n. 163/2006;
- dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 dpr 445/2000, da parte:
- del titolare e del direttore tecnico, nel caso di impresa individuale;
- dei soci o del direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, nel caso di società in accomandita semplice;
- di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio,
attestante l’assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 38 - comma 1 - lett. b), c) e m-ter) del d. lgs. n. 163/2006,
nonché eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione;
III.2.1.1 Situazione giuridica - prove richieste:
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria - prove richieste:
dichiarazioni di almeno 2 istituti bancari che attesti l’idoneità finanziaria ed economica dei concorrenti;
II.2.1.3 Capacità tecnica - tipo di prove richieste:
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00;
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- documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate;
SEZIONE IV: PROCEDURE:
IV.1 TIPO DI PROCEDURA:
Aperta;
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE;
B) Offerta economicamente più vantaggiosa
B2) Criteri enunciati nel disciplinare di gara
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
1/2016
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli:
disponibili fino al 17.03.2016 - ore 12,00 - gratuito;
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione:
24.03.2016 - ore 11,00;
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione:
italiano;
IV.3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:
180 giorni (dalla scadenza fissata per le ricezione delle offerte);
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti;
IV.3.7.2 Data, ora e luogo:
24.03.2016 - ore 14,00
Sede di Milano Ristorazione Spa - Via Quaranta, 41 - Milano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO:
no;
VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI:
no
VI.3 L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE:
no;
VI.4 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO:
12.02.2016
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
T16BFM1665 (A pagamento).

SO.G.AER. S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione ufficiale: indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: So.G.Aer. S.p.A. - Società Gestione Aeroporto Cagliari Elmas
Indirizzo postale: via dei Trasvolatori s.n.c., Elmas - Cagliari, 09030, Italia
Punti di contatto: Responsabile del Procedimento, Tel. 070/211211 - Fax: 070/241013 - info@sogaer.it
Indirizzo internet: Ente Aggiudicatore (URL) www.sogaer.it
— 33 —

17-2-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 19

Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati
I capitolati d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate presso: i punti di contatto sopra indicati
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore:
Attività connesse agli aeroporti
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
fornitura di energia elettrica per il periodo 01.05.2016 - 30.04.2017
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Fornitura
Luogo principale di esecuzione: Territorio del Comune di Elmas (Cagliari).
Codice NUTS: ITG27.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
Il Bando riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
L’oggetto dell’appalto consiste nella fornitura di energia elettrica in media tensione su due punti di prelievo per il
periodo 01.05.2016 - 30.04.2017, riferita ad un quantitativo totale presunto di 12.606.402 kWh, come indicato al punto 1 del
disciplinare. La quantità di energia richiesta si intende presunta, pertanto potrà variare, in più o in meno, in dipendenza del
livello di attività svolte dalla Committente.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
CPV Categoria 65310000-9 Erogazione di energia elettrica
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.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il quantitativo complessivo presunto della fornitura di energia elettrica è pari ad un importo presuntivo massimo stabilito
in Euro 651.000,00, determinato su un periodo di 12 mesi, dal giorno 01.05.2016 al giorno 30.04.17, per un quantitativo
presunto pari a 12.606.402 kWh; l’importo si intende al netto dei corrispettivi indicati nell’art. 3, lettera C, dello schema di
contratto.
II.2.2) Opzioni: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 01.05.2016 - 30.04.2017
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs 163/06, l’offerta dei concorrenti deve essere corredata, a pena di esclusione, da una
cauzione o fideiussione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo di cui al punto II.2.1) del presente bando. Tale
cauzione dovrà essere rilasciata secondo quanto prescritto nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
La fornitura è finanziata con fondi dell’Ente Aggiudicatore. La contabilità sarà effettuata con le modalità indicate nello
schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 D.Lgs 163/06 e s. m., oppure le imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, D.Lgs 163/06 e ss. mm.
Il raggruppamento di imprese dovrà coprire i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari globalmente richiesti e ciascun associato dovrà essere qualificato per la fornitura che è chiamato ad eseguire, così come indicato nel Disciplinare.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: come da disciplinare e schema di contratto costituenti documentazione di gara.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
- l’iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti la fornitura oggetto del presente bando;
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- insussistenza a proprio carico delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.L.gs. 163/06 e s. m.;
- la non contemporanea partecipazione alla gara come concorrente autonomo e in qualsiasi forma associativa o quale
impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 49 del D.L.gs. 163/06 e s. m.;
E’ salvo il disposto dell’articolo 38, comma 5, del D.Lgs 163/06.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
- l’impresa deve produrre le dichiarazioni di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del decreto legislativo n. 385/93 in cui l’istituto di credito attesta la solidità economica del concorrente, idonea a far fronte agli impegni che
conseguirebbero dall’aggiudicazione dell’appalto;
- l’impresa, negli ultimi tre esercizi 2013, 2014 e 2015, dovrà aver maturato per la fornitura di energia elettrica a clienti
finali, un fatturato non inferiore a Euro/anno 651.000,00.
III.2.3) Capacità tecnica
L’impresa nell’ultimo triennio antecedente la pubblicazione del bando, dovrà aver eseguito regolarmente almeno un
contratto di fornitura di energia elettrica in favore di un unico soggetto committente per un quantitativo non inferiore a
12.606.402 kWh.
E’ salvo il disposto dell’articolo 39, comma 2, e 47 del Codice.
In caso di avvalimento si applica quanto prescritto dal Disciplinare.
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 determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’articolo 82,
comma 2, lettera a, D.Lgs. 163/2006; il prezzo complessivo offerto sarà indicato nel modulo di offerta nella voce “prezzo
complessivo totale”, applicando i singoli prezzi unitari offerti ai quantitativi presunti.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: La documentazione è disponibile sul sito www.sogaer.it, nella sezione bandi di gara fino al termine di scadenza della presentazione delle offerte.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
data 25.03.2015 - ore 12.00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Periodo in giorni: 60 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
data: 25.03.2015 ore 16.00
Luogo: uffici della Stazione Appaltante. Come da punto I.1
Persone ammesse 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.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
- Per la formulazione dell’offerta economica e per la valutazione dell’anomalia vedasi il Disciplinare di gara.
- I quesiti relativi alla gara dovranno essere presentati nei tempi e con le modalità indicate nel punto 9 del Disciplinare;
- La Committente si riserva di non procedere all’aggiudicazione o di procedervi anche in presenza di una sola offerta
valida, se ritenuta congrua e conveniente dall’Amministrazione.
- Il contratto sarà stipulato a misura.
- Alla presente fornitura è attribuito il seguente codice CIG 6589069FBC
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di interrompere, annullare e/o revocare la gara in qualsivoglia momento, di non
aggiudicare e/o stipulare il contratto; in tale eventualità l’impresa concorrente non potrà richiedere alcun ristoro e indennizzo,
nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c. o comunque ad avanzare qualsivoglia pretesa, diritto, ragione ed azione nei
confronti della So.G.Aer. per tale ragione;
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- La stazione appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto
per le prestazioni dagli stessi eseguite e pertanto il concorrente, in caso di affidamento, dovrà trasmettere, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata trasmissione nei termini
delle fatture quietanzate sospenderà il successivo pagamento in favore dell’aggiudicatario.
- Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento.
- Per la definizione di qualsiasi controversia derivante dal contratto l’Ente Appaltante non intende avvalersi dell’istituto
dell’arbitrato di cui all’art. 241 del Codice.
- L’Ente Appaltante, ricorrendone i presupposti, si riserva l’applicazione del’art. 140 del D.Lgs. 163/06;
- Ai fini della tutela rispetto al trattamento dei dati personali, si veda quanto indicato al punto 12 del disciplinare.
- In attuazione dell’art. 34, comma 35, D.L. 179/2012, l’Aggiudicatario dovrà rimborsare alla Stazione Appaltante le
spese di pubblicazione di cui al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 66 del D.Lgs. 163/06 entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
- Sono altresì a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula,
compresi quelli tributari.
- Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Mario Orrù;
- Il presente bando integrale di gara verrà pubblicato sulla GURI, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, nonché sul
sito www.sogaer.it,
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari n. 17, Cagliari, 09124 Italia,
telefono 070/679751
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
Vedi punto VI.4.1
VII) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE: 11 febbraio 2016.
Il vice presidente
Gavino Pinna
T16BFM1666 (A pagamento).

ABC - ACQUA BENE COMUNE NAPOLI
Azienda speciale
Bando di gara d’appalto servizi - Allegato XIII A, D.Lgs. 163/2006
1. ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale. Amministrazione, Finanza e Procurement - Via Argine n. 929
- 80147 Napoli. Tel.: 0817818144/98 (ing. G. Marsella - p.i. M. Raia); FAX: 0817818190/98. PEC: segreteriagenerale@
abcnapoli.telecompost.it - Indirizzo Internet (URL): www.abc.napoli.it
3. Servizi. Acquisto.
4. Luogo prevalente di esecuzione: ambito territoriale città di Napoli.
6.a) Servizio di stampa, imbustamento e recapito delle bollette agli utenti ABC Napoli (PA 368/2015 - CIG 6506519555).
L’ammontare complessivo dell’appalto è stimato in Euro 1.224.000,00 oltre IVA. Non sono previsti oneri della sicurezza per
la gestione dei rischi da interferenze.
7. Ammissibilità di varianti: No.
8. La durata presunta dell’appalto è di mesi 36, ovvero fino alla completa erosione dell’importo contrattuale.
9.a) Come al punto 1. Formano parte integrante del presente bando: il Disciplinare di gara con i relativi allegati, il
Capitolato Speciale di Appalto e lo Schema di Contratto; tutti disponibili al sito web http://www.abc.napoli.it, insieme al
presente bando.
10.a) Scadenza presentazione offerte: 25/03/2016, ore 15:00.
10.b) ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale - SEGRETERIA GENERALE - Via Argine n. 929 - 80147 Napoli.
10.c) Lingua italiana.
11.a) I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti, uno per ogni concorrente.
11.b) Seduta pubblica il giorno 30/03/2016, alle ore 10:30, nei locali dell’ABC Napoli Azienda Speciale, in Napoli, alla
Via Argine n. 929.
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12. Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, come stabilito dal Disciplinare di gara.
13. Appalto finanziato con fondi a bilancio dell’ABC Napoli Azienda Speciale. I pagamenti saranno effettuati secondo
le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto e dallo schema di contratto.
14) Possono partecipare alla presente procedura i soggetti individuati ai sensi dell’art. 34, del D.Lgs. 163/2006, secondo
i criteri stabiliti dal Disciplinare di gara. Sono inoltre ammessi alla gara i soggetti singoli, consorziati o raggruppati ai sensi
del suddetto art. 34 che intendono avvalersi dei requisiti tecnico-organizzativi ed economici di altri soggetti, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 49 del citato D.Lgs. 163/2006.
15. Come stabilito dal Disciplinare di gara.
16. 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
18. Prezzo complessivo più basso, mediante offerta a prezzi unitari, come meglio esplicitato dal Disciplinare di gara.
19. Il formulario, per la pubblicazione nella G.U.U.E., è stato inviato il 10/02/2016.
20. Per ogni eventuale controversia resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso
all’arbitrato.
21. 11/02/2016.
23. Per ogni ulteriore precisazione, si rimanda al Disciplinare di gara, di cui al precedente punto 9.a). L’appalto rientra
nel campo di applicazione dell’Accordo. Responsabile del procedimento: ing. Lucio Tarallo.
Il procuratore speciale - Amministrazione, finanza e procurement
dott. Emilio Baldoni
T16BFM1676 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Procedura aperta - Forniture
Sezione I: Ente Aggiudicatore: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. +39 02480311 - Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore http://www.
atm.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 - http://www.atm.it; I.2) Principali settori di attività: Servizi di
ferrovia urbana, tram, filobus o bus; I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: No.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Appalto 759 Fornitura biennale di molle per sospensioni primarie Meneghino - CIG 6589811411; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture - Acquisto - Milano - Codice NUTS: ITC45; II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il
sistema dinamico di acquisizione (SDA): l’avviso riguarda un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: Fornitura di molle coniche per le sospensioni primarie dei treni Meneghino; II.1.6) Vocabolario comune degli appalti
(CPV): Oggetto Principale: 34630000; II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si; II.1.8) Lotti:
NO. II.1.9) Informazioni sulle varianti: No; II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 620.000,00;
II.2.2) Opzioni: No; II.2.3) Informazioni sui rinnovi: No; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico. Finanziario e tecnico: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione
Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.
atm.it; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Autofinanziamento; III.1.4) Altre condizioni particolari: No; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come indicato nel
documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale
Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it; III.2.3)
Capacità tecnica: Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi
S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267 - Fax. 026887778 oppure visionabile
all’indirizzo www.atm.it.
Sezione IV: Procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerta o a negoziare oppure nel
documento descrittivo; IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: No; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’ente aggiudicatore: Appalto nr. 759; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni
per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: 23/03/2016 Ora 13:00 - Documenti a pagamento: No;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 01/04/2016 - Ora 13:00; IV.3.5) Lingue
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utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Italiano; IV.3.6) Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Durata in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte);
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 04/04/2016 - Ora 14:30 - Luogo: ATM S.p.A. - Viale Stelvio, 2 - Milano - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si. Come indicato nel documento “Disciplinare di gara” reperibile all’indirizzo Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Direzione Acquisti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - Italia - Tel. 0248038267
- Fax. 026887778 oppure visionabile all’indirizzo www.atm.it.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.1) Informazioni sulla periodicità: No; VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione
europea: No; VI.3) Informazioni complementari: Il presente avviso si intende valido per tutte le società del Gruppo ATM,
comprese le partecipate. Si segnala che eventuali chiarimenti sul bando di gara saranno pubblicati esclusivamente sul sito
internet www.atm.it; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR per la Lombardia - Sede di Milano Ufficio Accettazione Ricorsi - Via Corridoni, 39 - 20122 Milano - Italia; VI.4.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. dalla data di
comunicazione di aggiudicazione definitiva di cui all’art.79 del D.Lgs 163/2006 o, per le clausole di gara immediatamente
lesive, dalla pubblicazione dell’Avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi del D.Lgs. 104/2010; VI.5)
Data di spedizione del presente avviso: 12/02/2016.
Direzione acquisti - Il direttore
ing. Stefano Canzian
T16BFM1682 (A pagamento).

AMIACQUE S.R.L.
Manifestazione di interesse - Settori speciali
Avviso esplorativo per la manifestazione d’interesse per l’affidamento del servizio di prelievo, trasporto e smaltimento
finale di fanghi derivanti dal trattamento acque reflue urbane le cui caratteristiche non consentono il recupero in agricoltura
presso gli impianti di depurazione ubicati nella provincia di Milano mediante coincenerimento in impianti di termovalorizzazione dei reflui urbani.
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Amiacque s.r.l. - Via Rimini, 34/36- 20142 Milano - Italia - Tel.: 02 89 520 268 - Fax 02.89 520 447 - P.E.C.: appalti.
gruppocap@legalmail.it; profilo committente: www.gruppocap.it; la documentazione è disponibile sul sito internet: www.
gruppocap.it.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate all’indirizzo sopra riportato.
Situazione personale degli operatori economici:
I concorrenti dovranno presentare la documentazione di cui all’avviso pubblicato sul sito www.gruppocap.it, in possesso
dei requisiti ivi previsti.
Termine per il ricevimento delle manifestazioni di interesse: 10.03.2016 - ore 14:00; l’esame della documentazione verrà
effettuata in seduta pubblica l’11.03.2016 ore 9:00 c/o Amiacque s.r.l. - Via Rimini, 34/36 - 20142 Milano.
Lingua utilizzabile per presentazione offerte: italiano
Informazioni complementari: Titolare del trattamento dei dati in questione è il Presidente. Il Responsabile del trattamento è il Direttore Generale.
Milano, 11.02.2016
Il direttore generale
dott. Tommaso Bertani
T16BFM1688 (A pagamento).

BUSITALIA VENETO S.P.A.
Avviso utilizzo sistema di qualificazione Busitalia - Sita Nord S.r.l.
SEZIONE I: Ente aggiudicatore: Busitalia Veneto S.p.A - Via del Pescarotto 25-27 35124 Padova
SEZIONE II: Oggetto: ai sensi dell’art. 232, comma 8, del D.Lgs. 163/2006, si comunica che, a seguito di apposito
accordo sottoscritto con la società Busitalia - Sita Nord S.r.l., Busitalia Veneto SpA intende avvalersi del Sistema di Qualificazione di operatori economici in grado di fornire servizi di ristorazione aziendale presso il committente. Busitalia Veneto
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SpA intende avvalersi degli elenchi degli operatori economici iscritti al predetto Sistema di Qualificazione. La Società che
gestisce il sistema di qualificazione è Busitalia - Sita Nord S.r.l. - Viale dei Mille - 50100 Firenze - tel. +39 0555650240 - Fax
+39 0555650257 - e-mail: c.lorusso@fsbusitalia.it.
SEZIONE IV: Gli operatori economici interessati possono chiedere di essere qualificati negli elenchi gestiti da Busitalia - Sita Nord S.r.l. nei termini e con le modalità indicate dall’Avviso relativo al Sistema di Qualificazione pubblicato sulla
G.U.U.E. n. 2013/S 208-361281 in data 25/10/2013 e per esteso sul sito di Busitalia - Sita Nord S.r.l. (http://www.fsbusitalia.
it), avente per oggetto “Sistema di qualificazione di operatori economici in grado di fornire servizi di ristorazione aziendale
presso il committente”.
SEZIONE VI: Per Busitalia Veneto SpA la struttura di riferimento è: Ufficio Acquisti/Appalti - tel. +39 0498206817. Il
presente avviso è stato inviato per la pubblicazione sulla G.U.U.E. in data 09/02/2016.
Per Busitalia Veneto S.p.A. - Il procuratore
Gerri Cipollini
T16BFM1698 (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 342/ACU/16 avente ad oggetto la fornitura annuale di scarpe antinfortunistiche, estive ed invernali, in dotazione al
personale di Asia Napoli SpA II.2.1) Importo totale: Euro 247.500,00, IVA esclusa II.3) Durata: mesi 12 mesi (anno 2016)
con opzione alla prosecuzione per ulteriori 12 mesi (anno 2017).
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Tipo procedura: aperta IV.3.4) Presentazione offerte entro il 22 marzo 2016 ore 12,00.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.3) Disciplinare/allegati sono reperibili su asianapoli.it e comune.napoli.it. Responsabile del Procedimento: dr. Ferdinando Coppola.
Il direttore acquisti
dott. Ferdinando Coppola
T16BFM1700 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - Via Santa Barbara
n. 30, 08100 Nuoro - Italia, Tel. 0784/233002 - fax 0784/232598, e-mail consorzio.bonifica@cbsc.it , PEC consorzio.bonifica@pec.cbsc.it, sito internet www.cbsc.it .
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “ Verifica dei requisiti tecnico-funzionali e dimensionali delle strutture in acciaio, comprese saldature e sistemi di
ancoraggio, costituenti le n. 3 paratoie a settore installate sulla traversa in c.a. in testa al nuovo canale di scarico della diga di
Maccheronis sul fiume Posada, in agro del Comune di Torpè (NU)”. CUP I58I05000020002, CIG 6588905868; II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione: Servizio; diga di Maccheronis sul fiume Posada in agro del Comune di Torpè (NU). II.2.1).
Quantitativo o entità dell’appalto: Euro 92.838,58 di cui Euro 90.898,53 per servizi soggetti a ribasso ed Euro 1.940,05 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: sessanta giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzioni e garanzie secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara. III.2.1)
Situazione personale degli operatori economici: i soggetti di cui all’art.90, comma 1, lett. d), e), f), f-bis), g), h), del
D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. devono essere in possesso dei requisiti generali di ammissione alle gare e non essere nelle
condizioni preclusive all’ammissione alle gare previste dal D. Lgs. 163/2006 s.m.i., come specificato nel disciplinare
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di gara. III.2.2) Capacità economica, finanziaria e tecnica: aver realizzato e collaudato positivamente (verifica di conformità), per enti pubblici o privati, negli ultimi dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara,
servizi analoghi al servizio oggetto del presente bando, per un importo complessivo non inferiore ad Euro 92.838,57;
iscrizione albo degli ingegneri.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: 25 marzo
2016, ore 13:00. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 31 marzo 2016, ore 9:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.3) Informazioni complementari: il bando, il disciplinare di gara e relativi
allegati sono pubblicati e scaricabili nel sito della Stazione appaltante http://www.cbsc.it.. E’ previsto, a pena di esclusione,
la presa visione degli elaborati tecnici ed il sopralluogo. IV.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Sardegna - Cagliari.
Responsabile del procedimento
ing. Sebastiano Bussalai
T16BFM1702 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Trenitalia S.p.A. Società con socio unico soggetto
alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - P.IVA 05403151003 - Direzione Acquisti - Acquisti
Industriali, di Staff e Marketing - Piazza della Croce Rossa, 1 00161 Roma
Profilo del Committente www.acquistionline.trenitalia.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi Ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente Aggiudicatore: Fornitura gas naturale presso gli impianti della
società Trenitalia S.p.A. per 120 punti di riconsegna - PdR - distribuiti sull’intero territorio nazionale italiano e dei connessi
servizi commerciali.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Forniture
- Codice NUTS: IT
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto:
tutte le informazioni sono contenute nel bando integrale di gara disponibile sul Portale Acquisti www.acquistionline.
trenitalia.it
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 091230007
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: Si
II.1.8) Divisione in lotti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: 18.000.000 Smc annui
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: dettagliate nel bando integrale di gara
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: dettagliate nel bando integrale di gara
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: soggetti indicati
all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, come da bando integrale 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: Requisiti dettagliati al punto III.2.1 del bando integrale di gara.
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti dettagliati al punto III.2.2 del bando integrale di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Requisiti dettagliati al punto III.2.3 del bando integrale di gara.
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: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento: CIG: 658911882E
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 13:00 del 30/03/2016.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiana.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO?: No
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.Lgs. 163/06, la gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici. Il bando
integrale di gara e tutta la documentazione sono disponibili gratuitamente sul Portale Acquisti di Trenitalia www.acquistionline.trenitalia.it
Il presente bando di gara è pubblicato anche su GUUE, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it e sui quotidiani a diffusione nazionale “La
Repubblica” e “La Stampa”.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 12/02/2016.
Trenitalia S.p.A. - Direttore acquisti
dott.ssa Luciana Perfetti
T16BFM1703 (A pagamento).

SAV.NO S.R.L. - CONEGLIANO
Bando di gara - CIG 6585254383
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. SAV.NO S.r.l. - Servizi Ambientali Veneto Nord Orientale
- Via Maggiore Piovesana 158/B - 31015 Conegliano. Tel. 0438 1711000. C.a.: Ufficio Segreteria/ Ufficio Acquisti. Posta
elettronica: savno@savno.it - PEC savno@pec.it - Fax: 0438 426682. www.savnoservizi.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trattamento rifiuti urbani
pericolosi. Importo: E. 103.151,80 annui Iva esclusa. Durata in mesi: 12, con opzione di proroga tecnica per 6 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 07/03/16 ore 12:00. Apertura: 09/03/2016 ore 10:00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.savnoservizi.it.
Responsabile del procedimento
dott.ssa Patrizia Collot
T16BFM1709 (A pagamento).
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COSMO S.P.A.
Bando di gara - Estratto
S.A.: COSMO S.p.A., via Grandi n. 45 — 15033 Casale M. (AL) — Tel. 0142/451094 — Fax 0142/451149 — E-mail
segreteria@cosmocasale.it; www.cosmocasale.it
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei telai e della parte elettrica
dei veicoli della società COSMO S.p.A. con possibilità di partecipazione ad una o più lotti; Lotto 1 (CIG 65846354B2); Lotto
2 (CIG 6584645CF0); Lotto 3 (CIG 65846522BA); Lotto 4 (CIG 6584662AF8).
Importo a base d’asta: Lotto 1: € 195.000 (di cui € 4.000 o.s.); Lotto 2: € 80.000 (di cui € 1.000 o.s.); Lotto 3: € 40.000
(di cui € 1.000 o.s.); Lotto 4: € 100.000 (di cui € 2.000 o.s.).
Presentazione offerte: ore 12.00 del 21 marzo 2016. Data, ora, luogo aperture offerte: prima seduta pubblica il 21 marzo
2016 ore 14.30.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Casale Monferrato, 8 febbraio 2016
Il R.U.P.
ing. Fiorenzo Borlasta
TU16BFM736 (A pagamento).

SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.
Bando di gara n. 01/2016 - Settori speciali - CIG 6581986AAA - CUP G51E14000390005
I.1) Denominazione ufficiale: Sistemi Territoriali S.p.A. - Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova - Italia.
Punti di contatto: Ufficio Contratti: Sig.ra Sorgato Marina - Tel. 04977499 - Fax: 049774399 - Posta elettronica: contratti@sistemiterritorialispa.it - sistemiterritorialispa@legalmail.it - Indirizzo(i) internet committente: www.sistemiterritorialispa.it
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: Servizi ferroviari.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: PAR FSC 2007-2013 - CUP G51E14000390005 Codice intervento
VE41P004 «Attrezzaggio Mestre-Adria» - Settori speciali - Appalto integrato per la progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta e per l’esecuzione dei lavori denominato - attrezzaggio con sistema di sicurezza
e controllo della circolazione SCMT EDS (sistema di controllo marcia treno con encoder da segnale) della linea ferroviaria
Adria-Mestre.
CIG 6581986AAA - CUP G51E14000390005.
II.1.2) Tipo di appalto, luogo di consegna o di esecuzione: Lavori esecuzione - Servizi progettazione - Luogo principale
di consegna: Piove di Sacco (PD) - Codice NUTS ITD36.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: l’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta e l’esecuzione dei lavori denominati - attrezzaggio con sistema di sicurezza
e controllo della circolazione SCMT EDS (sistema di controllo marcia treno con encoder da segnale) della linea ferroviaria
Adria-Mestre.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si.
II.2.1) Qantitativo o entità totale: Euro 8.133.000,00 così composto: Euro 7.950.000,00 per lavori da eseguire, Euro
143.000,00 per la progettazione definitiva ed esecutiva (euro 89.000,00 per progettazione definitiva, Euro 54.000,00 per progettazione esecutiva), soggetti a ribasso ed Euro 40,000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso oltre I.V.A.
II.1.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 660 giorni secondo quanto precisato nel disciplinare per la presentazione dell’offerta.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni; cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modificazioni e integrazioni; assicurazione progettisti ai sensi dell’art. 111 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive
modificazioni e integrazioni, altre assicurazioni - secondo quanto precisato nel Disciplinare per la presentazione dell’offerta.
II.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: D.G.R. del Veneto n. 1499/2015 e n. 41 del 19 gennaio
2016. Pagamento fatture V. schema contratto.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Sono ammessi
alla gara operatori economici con idoneità individuale (art. 34, comma 1, lettere a), b), c), decreto legislativo n. 163/2006,
plurisoggettiva (art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis), f)) nonché operatori con sede in altri Stati membri UE nelle forme
previste nei Paesi di stabilimento.
Vige il divieto di partecipazione ex art. 37, comma 7, decreto legislativo n. 163/2006. Gli operatori economici devono
possedere i requisiti prescritti per la progettazione, ovvero avvalersi di progettisti qualificati da indicare nell’offerta o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati scelti tra i soggetti di cui all’art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) ed
h), del decreto legislativo n. 163/2006.
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: I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno possedere i seguenti requisiti:
per gli esecutori di lavori:
a) SOA classe VI cat. OS9,
b) iscrizione C.C.I.A.A. o nel caso di stranieri, iscrizione equipollente nei registri professionali ecommerciali,
c) possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38, decreto legislativo n. 163/2006, come indicati nel disciplinare
di gara;
per esecutori della progettazione:
a) (nel caso di società) iscrizione C.C.I.A.A. o se straniero, iscrizione equipollente nei registri professionali e commerciali;
b) iscrizione competenti Albi professionali;
c) possesso requisiti di ordine generale ex art. 38, decreto legislativo n. 163/2006, come indicati nel disciplinare di gara;
d) insussistenza condizioni ostative ex art. 253, commi 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270/2010
e art. 90, comma 8, decreto legislativo n. 163/2006, salvo quanto disposto dall’art. 8-bis del decreto legislativo n. 163/2006
e successive modificazioni e integrazioni;
e) possesso requisiti ex articoli 254 e 255 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010 e successive
modificazioni e integrazioni nel caso di società di ingegneria o società di professionisti.
Come meglio indicato nel disciplinare per la presentazione delle offerte.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Come indicato nel disciplinare per la presentazione dell’offerta.
III.2.3) Capacità tecnica: Come indicato nel disciplinare per la presentazione dell’offerta.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa;
Offerta tecnica: punti 75;
Offerta economica-tempi: punti 25.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 18/2015.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 29 aprile 2016 Ora: 12:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta): giorni 240 (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 3 maggio 2016 Ora 09:00;
Luogo: Piazza G. Zanellato, 5 - 35131 Padova (PD);
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legale rappresentante o altro soggetto, munito di apposita
delega sottoscritta dal legale rappresentante, con firma autenticata ai sensi dell’art. 38, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 come specificato nel Disciplinare di gara.
VI.3) Informazioni complementari:
1) Tutte le informazioni e le modalità di presentazione dell’offerta sono contenute nel Disciplinare per la presentazione
delle offerte reperibile presso indirizzo di cui al punto I.1, nonché sul sito internet www.sistemiterritorialispa.it;
2) Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro e non oltre il 12 aprile 2016 ore 12:00 esclusivamente a mezzo
fax all’indirizzo di cui al punto I.1. Ad essi sarà data risposta in unica soluzione, in forma anonima, nei successivi 10 giorni
all’indirizzo internet www.sistemiterritorialispa.it; È onere dei candidati verificare le risposte ai quesiti non potendo opporsi
alla Stazione Appaltante la mancata conoscenza dei riferiti chiarimenti;
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3) Determina a contrarre prot. n. 1966 dell’8 febbraio 2016;
4) Il contratto sarà stipulato secondo quanto disposto dall’art. 168 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni;
5) Lo svolgimento dei compiti del Responsabile del procedimento, nei limiti applicabili a Sistemi Territoriali S.p.A.,
viene assicurato dal dott. ing. Bruno Caleo;
5) I dati personali saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 193/2003.
Sistemi Territoriali S.p.A. - Il direttore generale
dott. Gian Michele Gambato
TU16BFM746 (A pagamento).

A.P.E.S. S.C.P.A.
Bando di gara
CIG 65673382C3 - CUP H77E15000010002
I.1) AZIENDA PISANA EDILIZIA SOCIALE-AFES SCPA PISA - Via E. Fermi n. 4 - 56126 Pisa (IT) Tel.050/505737;
FAX 05045040.
II 1.2) Tipo di appalto:Lavori;
II 1.5) Oggetto: costruzione di un edificio di 11 alloggi di edilizia sovvenzionata e alloggi in cohousing CIG: 65673382C3;
CUP: H77E15000010002
II 2.1) Importo a base di gara : € 747.574,91 su cui applicare il ribasso oltre a € 462.599,22 per incidenza manodopera
e € 107.558,63 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
II.3) Durata: 550 giorni naturali continui e consecutivi.
III.1.1 Cauzione provvisoria 2% B.A., definitiva 10%.
III.1.2) Finanziamento: Delibera GRT n. 632 del 29/7/2013 D.D. n. 6509 del 15/12/2015.
III.2) Condizioni di partecipazione: non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
Attestazione di qualificazione Soa nelle categorie OG1 e OG11 per gli importi e classifiche previste nel disciplinare di gara;
IV.1) Tipo di procedura : aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso con valutazione della congruità dell’offerta i sensi dell’art. 86 e
seguenti D.Lgs. 163/2006.
IV.3.3.4) Scadenza offerte 30/03/2016 ore 12.
IV.3.7) vincolo offerte: gg.180;
IV.3.8) Apertura: ore 10 del 31/03/2016 c/o sede Apes.
VI.3) documentazione completa sul profilo committente: www.aspespisa.it
Il responsabile del procedimento
dott. Giorgio Federici
TU16BFM782 (A pagamento).

ASST RHODENSE - GARBAGNATE MILANESE
Bando di gara - CIG 65934585AA
SEZIONE I: DENOMINAZIONE: ASST Rhodense, Tel. 02.994302475 Fax 994302591.
SEZIONE II: OGGETTO: Concessione del servizio di gestione del nuovo punto di ristoro - bar all’interno del Presidio
Ospedaliero Territoriale di Bollate. Valore stimato + IVA: E 48.000,00. Durata: mesi 96.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Vedi C.S.A. e Disciplinare di gara.
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Sezione IV: Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte:
31/03/16 ore 16. Lingue: IT. Vincolo offerta: gg. 180. Apertura offerte: 01/04/16 ore 10.00.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: Bando su www.asst-rhodense.it. Documenti accessibili da www.arca.regione.lombardia.it. Spedizione alla GUCE: 09/02/16.
Il Responsabile del procedimento
Maria Luigia Barone
TX16BFM802 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento per la viabilità della Liguria
Bando di gara n. GELAV002-16
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Compartimento per la viabilità della Liguria.
Indirizzo postale: Via Savona n. 3 – 16129 Genova. Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti – Tel. 010/5477239 – Fax:
010/5477238 Indirizzo internet: www.stradeanas.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:
Organismo di Diritto Pubblico – Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. GELAV002-16 – Codice SIL GEF216 – CUP F36G16000020001
Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n. 1503 del 03/02/2016
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: Province di Genova – Savona – Imperia - La Spezia
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto: CIG 6563340F7E. Strade Statali del Compartimento - Lavori di O.M. – Es. 2016
– 2017 – 2018 Barriere di sicurezza e barriere antirumore.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale. Importo complessivo posto a base di gara € 770.000,00 IVA esclusa, di cui € 47.000,00
per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS12 A - Classifica III
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito dalla data del verbale di consegna a tutto il 31/12/2018.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste. L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del
D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 100 del D.P.R. n. 554/1999, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara,
ovvero, per l’importo di € 15.400,00 costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara. Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di gara.
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III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A.. Pagamenti in acconto: al raggiungimento di un credito di € 90.000,00. Le
modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 95 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti
di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica. Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in
conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006. I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema di
qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto
dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt
86, comma 1 e 122, comma 9 del D.lgs n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà
alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara potranno essere acquistati presso la copisteria Artech Via Pisacane n. 108 r Genova - tel.010/591878 e
fax 010/566915.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/03/2016.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 17/03/2016 alle ore 9.30 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma
soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare
dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
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a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario
aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15/02/2010 con le modalità
specificata nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. Inoltre, trascorsa la prima annualità l’ANAS si riserva il diritto,
ex art. 1373 e 1671 c.c. per sopravvenute esigenze di efficientamento, di recedere dal presente contratto senza che nulla spetti
all’appaltatore a titolo di corrispettivo, indennizzo, risarcimento o altra pretesa economica per la parte di contratto non eseguita. All’appaltatore competerà unicamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso,
secondo i corrispettivi e le condizioni del contratto.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax 010/5477238 o mediante posta elettronica certificata (PEC), comprese le comunicazioni
di cui all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta
elettronica ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste
telefoniche di informazioni in tal senso.
g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) I concorrenti, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le
condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal Disciplinare, dal Capitolato Speciale di
Appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 co. 2-bis del D.Lgs 163/2006
è determinata nella misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara.
m) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs
n. 163/2006 e della delibera n. 111 del 20/12/2012 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità. I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato-AVCpass).
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n) Ai sensi dell’art. 34 co. 35 della Legge 221/2012, sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione, prevista dagli artt. 66 e 122 del D.Lgs 163/06, dell’estratto del bando di gara e dell’avviso di post informazione sui quotidiani;
tali spese dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva efficace.
o) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro
90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche
gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. 554/99 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
p) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
q) E’ esclusa la competenza arbitrale.
r) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
s) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
t) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura – U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
u) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso
entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 19 del 17/02/2016
Albo Pretorio Comune di Genova – Savona – Imperia - La Spezia
Albo Stazione Appaltante dal 17/02/2016 al 15/03/2016
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.appaltiliguria.it
E per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano provinciale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Genova, lì 05/02/2016 - Prot. n. 1636
Il responsabile del procedimento
arch. Renato Maria Giampaolino
Il dirigente amministrativo
dott. Giovanni Camaiori
TX16BFM804 (A pagamento).

S.I.VE. - SERVIZI INTERCOMUNALI VERONAPIANURA S.R.L.
Bando di gara - CIG 6576708720
SEZIONE I: ENTE APPALTANTE: S.I.VE. Srl, Legnago 37045, Tel. 0442600515, sive@sivevr.it Fax 628619
www.sivevr.it.
SEZIONE II: OGGETTO: servizio di selezione e pressatura di imballaggi in materiali misti (CER 15.01.06) da raccolta
differenziata per 12 mesi rinnovabile. Importo appalto: E. 373.500,00 + IVA rinnovo copreso.
SEZIONE III: CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara sul sito www.sivevr.it
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SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio aggiudicazione: prezzo più basso. Ricezione offerte: 16/03/16
Ore 12:30. Apertura offerte: 16/03/16 ore 15.
SEZIONE VI: INFO: Invio all’UPUUE: 04/02/16.
Il direttore generale
ing. Enrico Ruffo
TX16BFM806 (A pagamento).

TIRRENIA DI NAVIGAZIONE S.P.A.
in amministrazione straordinaria

Invito a manifestare interesse - Palazzo Caravita di Sirignano a Napoli
Tirrenia di Navigazione S.p.A. in amministrazione straordinaria intende procedere ad una prima valutazione dei soggetti
interessati all’acquisto dell’immobile denominato “Palazzo Caravita di Sirignano”, ubicato a Napoli, in via del Rione Sirignano n.2. L’immobile ha una consistenza complessiva di circa 15.000mq di superficie lorda, (di cui circa 7.000mq di superficie commerciale), sviluppata su quattro piani fuori terra, tre piani ammezzati, un piano seminterrato ed un’aerea esterna di
circa 2.300mq (l’“Immobile” o “Palazzo Sirignano”).
A tal fine, i Commissari Straordinari di Tirrenia di Navigazione S.p.A. in A.S.
invitano
chiunque sia interessato all’eventuale acquisto dell’Immobile a inviare la propria manifestazione non vincolante d’interesse all’indirizzo PEC tirrenia-in-as@legalmail.it. Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere indirizzate via e-mail
all’indirizzo di posta elettronica segreteria@tirrenia-in-as.it. Il presente annuncio costituisce un invito a manifestare interesse
e non un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ex art. 1336 cod. civ., né una sollecitazione al pubblico risparmio ex art. 94
e ss. del D.Lgs. n. 58/98.
Tirrenia di Navigazione S.p.A. - in A.S. - Il commissario straordinario
Caravita di Toritto Beniamino
Tirrenia di Navigazione S.p.A. - in A.S. - Il commissario straordinario
Chimenti Stanislao
TX16BFM808 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento per la viabilità della Liguria.
Bando di gara n. GELAV001-16
Genova, lì 05/02/2016 - Prot. n. 1635
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. – Compartimento per la viabilità della Liguria.
Indirizzo postale: Via Savona n. 3 – 16129 Genova. Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti – Tel. 010/5477239 – Fax:
010/5477238 Indirizzo internet: www.stradeanas.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:
Organismo di Diritto Pubblico – Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gara n. GELAV001-16 – Codice SIL GEF716 – CUP F36G16000050001
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Determinazione a contrarre del Capo Compartimento n. 1499 del 03/02/2016
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori: Esecuzione
Luogo principale dei lavori: Province di Genova – Savona – Imperia - La Spezia
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II. 1.4) Breve descrizione dell’appalto: CIG 6563393B3C
Strade Statali del Compartimento - Lavori di O.M. – Es. 2016 – 2017 – 2018 Segnaletica verticale e marginale.
II. 1.5) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: NO
II. 1.6) Divisione in lotti: No
II. 2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II. 2.1) Quantitativo o entità totale. Importo complessivo posto a base di gara € 831.000,00 IVA esclusa, di cui € 33.000,00
per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OS10 Classifica III
Lavori a misura.
II. 2.2) Opzioni: No
II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine per l’esecuzione dei lavori è stabilito dalla data del verbale di consegna a tutto il 31/12/2018.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III. 1) Condizioni relative all’appalto
III. 1.1) Cauzioni e garanzie richieste. L’offerta deve essere corredata dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 del
D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 100 del D.P.R. n. 554/1999, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara,
ovvero, per l’importo di € 16.620,00 costituita secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara. Al fine della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare le ulteriori garanzie indicate nel disciplinate di gara.
III. 1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
Finanziamento: bilancio dell’ANAS S.p.A.. Pagamenti in acconto: al raggiungimento di un credito di € 100.000,00.
Le modalità di pagamento sono precisate nel capitolato speciale di appalto.
III. 1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese
riunite o consorziate ai sensi degli artt. 36 e 37 D.Lgs. 163/2006 e degli artt. 95 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da
imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.
III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. I concorrenti devono documentare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara, il possesso dei requisiti
di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e l’iscrizione al registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché gli ulteriori requisiti richiesti dallo stesso Disciplinare di gara.
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006.
III. 2.2) Capacità economica/finanziaria e tecnica. Requisiti di cui al Disciplinare di gara, nonché di qualificazione in
conformità all’art. 40 del D.lgs n. 163/2006. I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata da
società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Per appalti di lavori di importo superiore alla II° classifica è richiesto altresì il possesso della certificazione del sistema di
qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Resta salva la facoltà di fare ricorso all’istituto
dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.lgs n. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 47 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del suddetto D.P.R. 34/2000, in base
alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV. 1) Tipo di procedura: Aperta
IV. 2) Criterio di aggiudicazione. Ai sensi dell’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 l’appalto sarà aggiudicato al prezzo più
basso, inferiore a quello posto a base di gara, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt
86, comma 1 e 122, comma 9 del D.lgs n. 163/2006. In presenza di un numero di offerte valide inferiore a 10 non si procederà
alla esclusione automatica.
IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV. 3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
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IV. 3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare
Gli atti di gara potranno essere acquistati presso la copisteria Artech Via Pisacane n. 108 r Genova - tel.010/591878 e
fax 010/566915.
IV. 3.3) Termine per il ricevimento delle offerte
Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15/03/2016.
IV. 3.4) Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: Italiana
IV. 3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: L’offerta è valida per il periodo di
180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
IV. 3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 17/03/2016 alle ore 9.30 nella sala gare del Compartimento.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinviare di volta in volta la prima e le eventuali successive
sedute di gara per insindacabili motivi d’ufficio.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma
soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone munite di procura dei medesimi, potranno effettuare
dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V. 1) Appalto connesso ad un progetto finanziato da fondi comunitari: No
V. 2) Informazioni complementari
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
2) le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
3) l’inosservanza, all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
4) l’esistenza dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge
n. 383/2001 e s.m.i.;
5) situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90, comma 8 D.Lgs 163/2006;
6) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1 lett. b) e c) del D.lgs n. 163/2006) è vietata la contemporanea partecipazione alla gara, in qualsiasi altra forma, quali autonomi concorrenti, del consorzio e dei consorziati per i quali il consorzio
ha dichiarato di concorrere;
7) è vietata la partecipazione delle società a capitale interamente pubblico o misto pubblico-privato.
b) Esclusivamente per gare con base d’asta pari o superiore a euro 150.000,00: per essere ammessi alla gara è necessario
aver versato il contributo di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 15/02/2010 con le modalità
specificata nel disciplinare di gara.
c) Le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara.
d) L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte, dandone avviso mediante
la sola affissione nella bacheca compartimentale o altro luogo idoneo a scelta della stazione appaltante, o di non procedere
all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, anche per la sopravvenuta carenza della copertura finanziaria, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. Inoltre, trascorsa la prima annualità l’ANAS si riserva il diritto,
ex art. 1373 e 1671 c.c. per sopravvenute esigenze di efficientamento, di recedere dal presente contratto senza che nulla spetti
all’appaltatore a titolo di corrispettivo, indennizzo, risarcimento o altra pretesa economica per la parte di contratto non eseguita. All’appaltatore competerà unicamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso,
secondo i corrispettivi e le condizioni del contratto.
e) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione
giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
f) Ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs 163/2006, tutte le comunicazioni e scambi di informazioni con gli operatori economici
avverranno preferibilmente via fax 010/5477238 o mediante posta elettronica certificata (PEC), comprese le comunicazioni
di cui all’art. 79 del D.lgs n. 163/2006. A tal fine il candidato ha l’obbligo di indicare il proprio numero di fax e di posta
elettronica ordinaria o certificata nonché il domicilio eletto per le comunicazioni. Gli esiti di gara (elenco delle imprese partecipanti e relativi ribassi offerti) saranno pubblicati sul sito internet: www.stradeanas.it. Non saranno pertanto evase richieste
telefoniche di informazioni in tal senso.
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g) A pena di inammissibilità, le richieste di informazioni complementari e di chiarimenti in genere devono pervenire per
iscritto alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte.
h) Ogni qual volta venga prodotto un qualunque documento e/o certificato, il termine a cui si deve far riferimento ai fini
della validità degli stessi per la partecipazione alle gare di appalto, è quello della scadenza per la presentazione delle offerte
(Deliberazione Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 21/2007).
i) I documenti presentati non verranno restituiti, compresa la cauzione provvisoria.
j) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza trova applicazione il Dlgs n. 81/2008 e s.m.i..
k) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D.lgs n. 163/2006 e della vigente normativa a
condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate. Resta salvo quanto disposto
dall’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006.
l) I concorrenti, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le
condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal Disciplinare, dal Capitolato Speciale di
Appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa. La sanzione pecuniaria di cui all’art. 38 co. 2-bis del D.Lgs 163/2006
è determinata nella misura dell’uno per mille dell’importo a base di gara.
m) La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale sarà effettuata ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs
n. 163/2006 e della delibera n. 111 del 20/12/2012 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCpass reso disponibile dall’Autorità. I concorrenti, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul portale AVCP (servizi ad accesso riservato-AVCpass).
n) Ai sensi dell’art. 34 co. 35 della Legge 221/2012, sono a carico dell’aggiudicatario le spese per la pubblicazione, prevista dagli artt. 66 e 122 del D.Lgs 163/06, dell’estratto del bando di gara e dell’avviso di post informazione sui quotidiani;
tali spese dovranno essere rimborsate alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva efficace.
o) il contratto d’appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile, presso un notaio di fiducia scelto da ANAS, entro
90 giorni decorrenti dalla data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva. Per atto pubblico notarile verranno stipulati anche
gli eventuali futuri atti aggiuntivi. Ai sensi dell’art. 112 del D.P.R. 554/99 e dell’art. 8 del D.M. n. 145/2000, sono a carico
dell’aggiudicatario tutte la spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari.
p) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al D.M. n. 145/2000 costituirà parte integrante del contratto d’appalto.
q) E’ esclusa la competenza arbitrale.
r) L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli artt. 116 e 140 del D.Lgs. n. 163/2006.
s) Per quanto attiene ai pagamenti trova applicazione l’art. 3 della Legge n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi
finanziari.
t) L’ANAS si riserva la facoltà di stipulare con la competente Prefettura – U.T.G. appositi protocolli d’intesa ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata che l’impresa aggiudicataria sarà obbligata a
sottoscrivere.
u) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI. 1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale.
VI. 1.2) Presentazione di ricorso: entro 30 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa con altra
forma dell’atto da impugnare.
SEZIONE VII: PUBBLICAZIONI
Data di pubblicazione sulla G.U.R.I. n. 19 del 17/02/2016
Albo Pretorio Comune di Genova – Savona – Imperia - La Spezia
Albo Stazione Appaltante dal 17/02/2016 al 15/03/2016
Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
Sito Internet del Ministero delle Infrastrutture Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it
Sito Internet dell’Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici www.appaltiliguria.it
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E per estratto su n. 1 quotidiano nazionale e n. 1 quotidiano provinciale.
L’Ufficio non assume nessuna responsabilità in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con versioni
modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il responsabile del procedimento
arch. Renato Maria Giampaolino
Il dirigente amministrativo
dott. Giovanni Camaiori
TX16BFM809 (A pagamento).

VERITAS S.P.A. - VENEZIA
Bando di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione ufficiale: Veritas Spa Indirizzo Santa Croce, 489 30135
Venezia - Italia, Punti di contatto: Approvvigionamenti BS, all’attenzione di: Arturo Pizzardello Tel. +39 0417291763. E-mail:
beni.servizi@gruppoveritas.it Fax +39 0417291746. Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.gruppoveritas.
it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: vedi norme di gara. Le offerte di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto
sopra indicati I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice organismo di diritto pubblico. Principali settori di attività Ambiente
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici no
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: BS283-15/AP per l’affidamento della fornitura ed installazione
di 3 diversi impianti integrati per produzione di energia da fonti rinnovabili relativi all’accordo mattm-cove Gruppo Veritas. n
gara 6171922 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione. Fornitura, Codice NUTS: ITD35 II.1.3) Informazioni sugli appalti
pubblici. L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Denominazione: BS283-15/AP fornitura ed installazione di 3 diversi
impianti integrati per produzione di energia da fonti rinnovabili relativi all’accordo mattm-cove Gruppo Veritas II.1.6) CPV
09300000 II.2.1) Valore stimato 734.000.00 II.2.2) Opzioni: no II.3) Durata massima dell’appalto: 180 gg
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa IV.3.1) numero dossier BS283-15/AP codice gara 6171922 IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
29/03/2016 Ore 12:00 IV.3.6) Lingua IT IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
180 gg IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 30/03/2016 – ore 9:30 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: soggetti muniti di delega dal rapp.te legale del soggetto partecipante
Sezione VI Altre informazioni VI.3) informazioni complementari: Le norme di gara e le informazioni complementari
sono disponibili presso il sito www.gruppoveritas.it link ‘Bandi e Gare/VERITAS SpA/Appalti Beni e Servizi VERITAS
SpA/Bandi Forniture/Procedura aperta BS 283-15/AP IV) Data di spedizione del presente avviso: 05/02/2016.
Allegati B informazioni sui lotti. Lotto 1 1)CIG 6404982659 fornitura ed installazione di piattaforma tecnologica per
la coltivazione di microalghe e laboratorio chimico – biologico 2) CPV 09300000 3) Valore stimato 401.000.00. Lotto 2 1)
CIG 64049847FF fornitura ed installazione di impianto pilota per la produzione di biodiesel 2) CPV 09300000 3) Valore
stimato 181.000.00. Lotto 3 1) CIG 6404991DC4 fornitura ed installazione di gruppo di cogenerazione a biodiesel. 2) CPV
09300000 3) Valore stimato 152.000.00.
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
TX16BFM822 (A pagamento).

SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI BRINDISI S.P.A. - BRINDISI
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: STP Brindisi SpA, SS613 CIV.246 C.da Piccoli Z.I. 72100,
Tel. 0831.549211/210/212, pec: amministrazione@pec.stpbrindisi.it, info@stpbrindisi.it, fax 0831.575712.
SEZIONE II: OGGETTO: “Gara rifornimento metano autobus aziendali riservata alle stazioni di servizio distributrici
di metano con distanza entro un raggio di 15 km dal deposito di STP Brindisi per la fornitura annuale complessiva di circa
550.000 kg di metano per autotrazione per un periodo di 12 mesi” a base d’asta: Euro 450.000,00 - CIG 6584701B27.
— 53 —

17-2-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 19

SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: su www.stpbrindisi.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricevimento offerte: 07.04.16
ore 12. Lingue: IT. Vincolo offerta: 120 gg.
SEZIONE VI: INFO: Ricorso: TAR Puglia - LE. Spedizione alla GUCE: 12.02.16.
Il presidente
avv. Rosario Almiento
TX16BFM824 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI MISSAGLIA
Provincia di Lecco
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara art. 122ca 7 e art 57 ca 6 Dlgs 163/06 e s.m.i. lavori
Ampliamento e razionalizzazione struttura scolastica E.T. Moneta Missaglia
CIG 6331991C43 CUP I81E14000370007
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Concorrente invitati alla procedura: n. 10
Offerte ricevute: n.1- Offerte ammesse: n. 1
Aggiudicatario: Ditta Impresa Costruzione Edili Bianchi P.I.E. Umberto S.r.l. via Canturina 138 Como
Valore dell’Offerta: E. 867.159,67 compresi oneri sicurezza E.57.130,25 oltre IVA- ribasso del 13.17%
Aggiudicazione definitiva: Det. Responsabile n. 174 del 28/08/2015
Responsabile del settore LL.PP - Rup
arch. Manuela Pelucchi
T16BGA1663 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
Esito di gara
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Comune di Como - Settore Polizia Locale, Protezione
civile - Viale Innocenzo II, 97 - Como - Italia. Responsabile del procedimento: Commissario Capo di Polizia locale Luciano
Campagnoli - Tel.031/252731 e-mail campagnoli.luciano@comune.como.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento di alcuni servizi relativi
alla gestione dei procedimenti sanzionatori amministrativi di competenza del Comune disciplinati tanto dal codice della
strada. C.I.G: 63388307FD;
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione : Servizi. Categoria: n.7 Comune di Como - Codice NUTS.:ITC 42;
II.1.3) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 72322000;
II.1.4) Importo di aggiudicazione: Euro 379.894,98 IVA esclusa;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3) Informazioni di Carattere Amministrativo
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IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione Dirigenziale del
Settore R.G. n. 1293 del 29/07/2015.
IV.3.2) Avviso a cui si riferisce la presente procedura: GURI n. 100 del 26/8/2015 (GUUE: 2015/S 160-293785 del
20/8/2015);
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Il presente avviso riguarda: Esito procedura di gara
VI.2) Informazioni relative a procedura di aggiudicazione: la procedura di gara è stata aggiudicata alla società Megasp
s.r.l di Padova (determinazione dirigenziale n. 2657 del 31/12/2015);
Data di spedizione bando in Europa: 9/2/2016.
Il dirigente del settore
dott. Ghezzo Donatello
T16BGA1667 (A pagamento).

REGIONE LOMBARDIA
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione indirizzi e contatti : Giunta Regionale della Lombardia - P.zza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano
- Italia - www.regione.lombardia.it (Profilo del committente).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale.
I.3) Principali settori di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di intermediazione con il
nodo dei pagamenti SPC e di gestione dell’ordinativo informatico locale
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi Cat. N. 7, Milano
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.4) Breve descrizione e durata dell’appalto: Servizio di intermediazione con il nodo dei pagamenti SPC e di gestione
dell’ordinativo informatico locale
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 72500000
II.2.1) valore finale totale degli appalti: Euro 386.742,74 IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.s.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa 60 punti offerta tecnica, 40 punti offerta
economica
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: GECA 17/2015
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI - GUUE: 2015/S 119-217980 del 24/06/2015
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 09.02.2016
V.2) Numero di offerte pervenute: 4- Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: costituendo RTI tra Intesa San Paolo S.p.A., Infogroup scapa - Progetti e Soluzioni spa - Unimatica spa
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: totale inizialmente stimato Euro 840.745,00 IVA esclusa - Valore finale Euro
386.742,74 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 dai fondi Unione Europea: NO
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VI.3.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: TAR Lombardia
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 12.02.2016
ALLEGATO A
I.1) indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiudicatrice acquista
Agenzia Regionale Istruzione, Formazione e Lavoro (ARIFL), Via Taramelli, 12, 20124 Milano, Italia
Regione Lombardia - Dirigente Regione Lombardia, struttura gestione acquisti - Presidenza
dott.ssa Emilia Benfante
T16BGA1669 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’EMILIA CENTRALE
Esito di gara - CIG 631807506E
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, c.so Garibaldi n. 42 - 42121 Reggio Emilia tel. 0522 443211 fax 0522443254 protocollo@pec.emiliacemtrale.it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.4) Interventi di ripristino della funzionalità del nodo idraulico di Mondine in comune di
Moglia (MN) gravemente danneggiato dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: Chiavica Emissaria di Mondine-Nuova
Chiavica”.
SEZIONE IV. PROCEDURA. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Data aggiudicazione: 12.01.2016 V.2) Offerte ricevute: 9 (ammesse 6). V.3)
Aggiudicatario: CMB soc.coop. muratori e Braccianti di Carpi via C. Marx n. 101 Carpi (MO). V.4) Importo di aggiudicazione: E 1.798.432,17 + IVA.
Il responsabile del procedimento
ing. Paola Zanetti
T16BGA1679 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 – OLBIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I) Amministrazione aggiudicatrice: A.S.L. n. 2 di Olbia (OT) -Via Bazzoni - Sircana n. 2 - 2/A - 07026 Olbia
- tel. 0789/552343 - fax 0789/67645 - e-mail: acquisti-gare@aslolbia.it - sito internet www.aslolbia.it
SEZIONE II) Oggetto dell’appalto: fornitura di dispositivi impiantabili (pacemaker) nelle more dell’espletamento della
procedura aperta telematica per la fornitura di dispositivi per funzionalità cardiaca (CND J019001) N. Gara 6319803.Importo
finale della fornitura: Euro 406.044,02 iva esclusa
SEZIONE IV)Tipo di procedura: negoziata ex art. 57 co 2 lett. c DLgs 163/2006
SEZIONE V) Aggiudicazione definitiva del 19.01.2016 con delibera n. 28/2016. Lotti aggiudicati, ditte aggiudicatarie e relativi importi: Lotto 2: Boston Scientific Spa- Milano Euro 7.150,00. Lotto 3: Medtronic Italia Spa-Milano Euro
15.832,00. Lotto 4: Boston Scientific Spa-Milano Euro 10.400,00. Lotto 5: BiotroniK Italia Spa-Vimodrone (Mi) Euro
6.540,00. Lotto 6: Prodifarm Spa-Sassari Euro 7.311,00. Lotto 7: Medtronic Italia Spa- Milano Euro 7.080,00. Lotto
9: Surgical Srl-Cagliari Euro 21.660,00. Lotto 10: Boston Scientific Spa-Milano Euro 16.550,00. Lotto 11: Prodifarm
Spa- Sassari Euro 13.081,50. Lotto 12: Medical Spa- Sassari Euro 15.936,00. Lotto 13: Biotronik Italia Spa-Vimodrone (Mi) Euro 18.755,00. Lotto 14: Medtronic Italia Spa-Milano Euro 22.860,00.Lotto 15: Medtronic Italia SpaMilano Euro 9.613,20. Lotto 16: Medtronic Italia Spa-Milano Euro 4.920,00. Lotto 17: Medtronic Italia Spa-Milano
Euro 11.120,00. Lotto 18: Surgical Srl-Cagliari Euro 24.590,00. Lotto 19: BiotroniK Italia Spa-Vimodrone (Mi) Euro
12.150,00. Lotto 20: Prodifarm Spa-Sassari Euro 44.870,00. Lotto 22: Surgical Srl-Cagliari Euro 27.535,00. Lotto 23:
BiotroniK Italia Spa-Milano 13.575,00. Lotto 24: Prodifarm Spa-Sassari Euro 33.430,50. Lotto 25: Medtronic Italia Spa— 56 —
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Milano Euro 18.850,00. Lotto 26: Boston Scientific Spa-Milano Euro 30.610,00. Lotto 27: Medtronic Italia Spa-Milano
Euro 1.550,00. Lotto 28: Medtronic Italia Spa-Milano Euro 1.950,00. Lotto 29: Biotronik Italia Spa- Vimodrone(Mi) Euro
1.520,00. Lotto 31: Fiab Spa-Vicchio(Fi) Euro 98,32. Lotto 32: Medical Spa-Sassari Euro 690,00. Lotto 33: Prodifarm Spa
Euro 2.251,50. Lotto 34: Medical Spa-Sassari Euro 3.565,00. Lotto 35: Artemide Srl- Sestu (Ca) Euro 4.205,00.
SEZIONE VI) Altre informazioni: gli atti di gara sono pubblicati integralmente sul sito aziendale www.aslolbia.it. Il
presente avviso è inviato alla G.U.C.E in data 11.02.2016.
Il direttore del servizio provveditorato e amministrazione patrimoniale
avv. Roberto di Gennero
T16BGA1680 (A pagamento).

COMUNE DI SAN VITO DI CADORE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Stazione appaltante: Comune di San Vito di Cadore, Corso Italia, 43, 32046, S. Vito di Cadore (BL), tel 0436897223,
fax 0436890144, email: tecnico.sanvito@valboite.bl.it, PEC: sanvitocadore.bl@cert.ip-veneto.cert; Denominazione appalto:
spazzamento manuale e meccanizzato strade e piazze comunali e svuotamento cestini: cat. 1 CPC 94030 CPV 90210000,
sgombero neve: cat. 16 CPC 94030 CPV 90212000, manutenzione rete viaria, pulizia tombotti e caditoie piccoli lavori manutentivi: cat. 1 CPC 88680, CPV 50230000, manutenzione verde pubblico, aiuole: cat.16 CPC. 94090 CPV 90315100, servizio
di pulizia e sanificazione ambienti presso stabili comunali e appartamenti cat 14 CPC 87401 CPV 90911200-8, servizio
trasporto scolastico: cat.2 CPC 71211 CPV 60130000-8, assistenza a convegni, mostre, manifestazioni ecc.: cat 26 CPC. 96,
CPV 92000000-1; CIG: 6263009E83; NUTS: ITD33; Località esecuzione: San Vito di Cadore (BL).
Procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta, criterio offerta economicamente più vantaggiosa, artt. 55, 81
e 83 del D.lgs 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.; Data aggiudicazione definitiva 13/07/2015; Offerte ricevute e ammesse: n 1;
Operatore economico aggiudicatario Cadore Società Cooperativa Sociale ONLUS S.p.A., Valle di Cadore p.zza Gennaio
1819, n. 7, C.F.: 01051930259; Valore finale appalto: Euro 999,010, ribasso 0,1%; Subappalto: NO.
Organismo competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, Cannareggio, 2277, 041 2403911
fax 041/2403940 e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it; Presentazione ricorso: 30 gg. data comunicazione aggiudicazione; Tempo compimento servizio: anni 3.
Data bando: 27.5.2015; Data invio avviso 21/05/2015
Il responsabile
Luca Roda
T16BGA1684 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Banca
d’Italia - Via Nazionale n. 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: altro - Ente pubblico non economico. PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: altro
- Banca Centrale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta ai sensi
del D.Lgs. n. 163/2006 per l’affidamento dei servizi di manutenzione delle attrezzature in uso presso le mense, i bar e le
strutture aziendali dell’area romana e del Centro Donato Menichella in Frascati C.I.G. 5883110FF0. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di consegna o esecuzione: Servizi. Categoria: n. 1. Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle
forniture o di prestazione dei servizi: Italia Codice NUTS: ITE43. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
servizio di manutenzione delle attrezzature di proprietà della Banca in uso presso le mense, i bar e le strutture pedagogiche
aziendali dell’area romana. In particolare la gara ha a oggetto le seguenti attività: a) operazioni di manutenzione preventiva
ordinaria consistenti nella sostituzione e/o ripristino delle parti meccaniche e/o dei materiali di consumo delle attrezzature, secondo un calendario prestabilito; b)interventi di manutenzione correttiva su chiamata, consistenti nelle attività di
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riparazione necessarie ad assicurare l’efficienza delle attrezzature che comportino una ,spesa per singolo intervento, pari
o inferiore a 350,00 euro; c)interventi di manutenzione correttiva su chiamata, della specie di cui alla lettera b), comportanti un costo, per singolo intervento, superiore alla soglia di 350,00 euro, da autorizzare su presentazione di specifico
preventivo. II.1.5) CPV: 50882000-1.
II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì. II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
324.000,00 euro al netto degli oneri di legge.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1) Tipo di Procedura: 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: si. Bando di
gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 032-054434 del 14/02/2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Denominazione: procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006
per l’affidamento dei servizi di manutenzione delle attrezzature in uso presso le mense, i bar e le strutture aziendali dell’area
romana e del Centro Donato Menichella in Frascati C.I.G. 5883110FF0. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26.11.2015. V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute:
3. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale e’ stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Denominazione ufficiale: Inelsy s.r.l. Indirizzo postale: Via Ponte delle Sette Miglia n. 181 Codice postale:
00173. Paese: Italia (IT) V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro
732.000,00 imponibili - Valore finale totale dell’appalto: Euro 324.000,00 imponibili. V.5) E’ possibile che l’appalto venga
subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Appalto connesso ad un progetto
e/o programma finanziato da fondi dell’unione europea: VI.2) Informazioni complementari: VI.3) Procedure di ricorso:
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 gg. per il ricorso al TAR dalla data di notificazione o comunicazione dell’atto impugnato 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 G.U.U.E. del presente avviso: 4/2/2016.
Per delega del direttore generale
M. Ricotti
T16BGA1691 (A pagamento).

FERROVIE DEL SUD EST
E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L. – BARI
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.R.L. - Servizio Gare e Contratti, Via Amendola, 106/D - 70126 Bari. Tel. 080.5462258 Fax 080.5462371, fsudest@fseonline.it, www.
fseoline.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lotto 1 Fornitura di n. 5 elettrotreni a tre casse (M+R+M) a trazione elettrica (3kV c.c.) omologati per l’esercizio sulla rete R.F.I. ed autorizzati per l’esercizio sulla rete Ferrovie del Sud Est, con
opzione di 10 lotti per la fornitura di ulteriori n. 10 elettrotreni aventi le medesime caratteristiche.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data: 14/09/2015; Numero di offerte pervenute: 1. Aggiudicatario: Newag S.A. - Via Wyspianskiego, 3 - Città: Nowy Sacz - CP: 33300 Paese: Polonia.
Lotto1 CIG. 5543115334 n. 5 elettrotreni, dell’importo, per ciascun elettrotreno, di E. 4.035.000,00 IVA esclusa, di
cui E. 3.990.000,00, IVA esclusa per la fornitura, E. 45.000,00, IVA esclusa per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Il commissario
Andrea Viero
T16BGA1693 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE MONZA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Azienda Socio Sanitaria Territoriale Monza Via Pergolesi 33,Italia.
Contatto: UO Ingegneria Clinica-Tel 0392339786 mail: uo.ingegneriaclinica.acquisti@asst-monza.it Fax 0392332260
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1)denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk quadriennale per apparecchiature radiologiche ad altissima e ad alta tecnologia originali Philips-gara aggregata-CIG 6406194E83;
II.1.2)Tipo di appalto:servizi;
II.2.1)Valore finale totale degli appalti: euro 4.954.224,00 IVA esclusa;
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1)Tipo procedura: Aperta;
IV.2.1)Criteri aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa;
IV.3.2)Pubblicazione precedente relativa allo stesso appalto:bando di gara 2015/S 188-341338 del 29/09/15;
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:29/12/2015;
V.2)Numero di offerte pervenute per via elettronica:1;
V.3)Nome dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:Philips
SpA di Milano;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.2)Informazioni complementari: RUP: Dirigente UO Tecnico Patrimoniale Domenico Fava; l’ASST Monza è subentrata alla AO San Gerardo di Monza dal 01.01.2016 ai sensi della Legge Regionale n. 23/2015;
VI.4)Data di spedizione del presente avviso: 04/02/2016
Allegato A:
I.1)Indirizzi dell’altra amministrazione aggiudicatrice a nome della quale l’amministrazione aggiuddicatrice acquista:
ASST Nord Milano.
Per la ASST Monza - Il direttore generale
dott. Matteo Stocco
T16BGA1695 (A pagamento).

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Provincia di Monza e della Brianza - Via Grigna 13 - 20900 Monza sito Internet www.provincia.mb.it (Servizi ai cittadini - avvisi, bandi ed inviti) appalti@provincia.mb.it
I.2) Tipo di amministrazione: autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) DESCRIZIONE:
II.1.1) Denominazione: Servizio di manutenzione ordinaria del verde per la rete stradale della Provincia di Monza e della
Brianza - anno 2015/2016 - CIG 6342368FA1.
Luogo di esecuzione: Comuni della provincia di Monza e della Brianza.
II.2.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura aperta.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
V.1) Numero di offerte ricevute: 26.
V.2) Aggiudicatario: Grimal Service Soc. Coop.va a r.l. con sede in Via Rossini 13 a Lissone (MB) Codice Fiscale e
Partita IVA 06045580963.
V.3) Ribasso offerto: 34,05%.
V.4) Importo contrattuale: Euro 137.720,02.= (I.V.A. esclusa).
V.5) Data di aggiudicazione: 10 febbraio 2016.
V.6) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi
dell’art.82 del D.Lgs. n.163/2006.
V.7) Subappalto: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Responsabile del procedimento: Ing. Angelo Tringali.
VI.2) Organismo responsabile procedure ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia - Via F.Corridoni
39 - 20122 Milano.
VI.3) Presentazione ricorso: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art.79 del D.Lgs.
n.163/2006.
VI.4) Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E: 12/02/2016.
Il segretario generale
dott.ssa Diana Rita Naverio
T16BGA1696 (A pagamento).

COMUNE DI VIGNATE
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 83504710159
Esito di gara - Concessione del servizio del centro diurno integrato “La Corte”
sito in via E. Fermi n. 39 per il periodo dal 1/1/2016 - 31/12/2024
Oggetto: Affidamento della concessione del servizio del Centro Diurno Integrato “La Corte” sito in Via E. Fermi n. 39
per il periodo dal 1/1/2016 - 31/12/2024, codice CIG 6350835AD3
Procedura di gara: aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 9 novembre 2015.
Imprese partecipanti: n. 2 - Imprese escluse n. 0 - Imprese ammesse n. 2
Aggiudicatario: Cooperativa Sociale San Nicolò Società Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Cividate al Piano
(Bg) - Via Garibaldi n. 18 in quanto ha proposto un ribasso percentuale unico del 10,03% sulle tariffe mensili applicate agli
utenti residenti sul territorio comunale come specificate al comma 3 dell’art. 4 del capitolato speciale d’appalto.

Il responsabile del settore
Luigina Marchini
T16BGA1697 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
TRA COMUNE DI CARRARA E COMUNE DI AULLA
Esito di gara - CIG 6351516CCD
Si rende noto che con Determinazione Dirigenziale n. 1328 del 25/11/15 è stata esperita la gara a procedura aperta
mediante il criterio del prezzo più basso per l’appalto dei lavori di realizzazione opere di urbanizzazione ex polverificio
località Pallerone - opere di completamento Lotto II.
Offerte ammesse: 206. Aggiudicatario: SLESA Spa, V.le Europa 43-56038 Ponsacco. Importo di aggiudicazione: E.
687.265,37.
Il dirigente della centrale unica di committenza
dott. Cristiano Boldrini
T16BGA1701 (A pagamento).

GESTIONE COMMISSARIALE PER LE FERROVIE DEL SUD - EST
E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali - CIG 61500269FF
SEZIONE I.1) Ente aggiudicatore: Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., Via G. Amendola, 106/D - 70126
Bari. Tel. 0805462258 fax 0805462371, fsudest@fseonline.it, www.fseonline.it.
SEZIONE II.1) Oggetto: procedura aperta per l’appalto pubblico relativo ai servizi di diserbamento chimico e sfalcio
primaverile e autunnale per l’anno 2015 delle linee ferroviarie aziendali e relative pertinenze, piazzali di stazione.
SEZIONE IV.1) Procedura: aperta. IV.2) Criteri aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V.1) Data aggiudicazione appalto: 25/06/15. V.2) Numero di offerte pervenute: 4. V.3) Aggiudicatario:
Tecnofer - Via Cavour, 96 - 46100 - Mantova fax: 0376221388 email: info@tecnoferspa.com. V.4) Valore finale totale
dell’appalto: E. 386.300,50 Iva esclusa, di cui E. 374.698,68 Iva escl., per l’esecuzione del servizio, E. 11.601,82 Iva escl.,
per oneri relativi ai piani di sicurezza.
SEZIONE VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Puglia - sede di Bari,
Piazza Massari, 6 - 70131 Bari - Italia (IT). VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 11/02/16.
Il commissario
Andrea Viero
T16BGA1704 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
“OSPEDALI RIUNITI” DI FOGGIA
Esito di gara
In riferimento al bando di gara pubblicato sulla GURI V serie speciale n. 112 del 23/09/2015, avente ad oggetto:
“Gara a procedura aperta per la fornitura in “service” di un processo automatico sottovuoto di manipolazione dei campioni biologici con formalina delle sale operatorie”.
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CIG 63898585A1 - CUP G76J5000560005, si comunica che nessuna offerta è pervenuta nel termine perentorio delle
ore 12,00 del 11/11/2015.
Si dichiara dunque la gara deserta per mancanza assoluta di offerte.
Il direttore della struttura gestione del patrimonio
dott. ssa Teresa Romei
T16BGA1712 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Regione Abruzzo
Sede: circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo
Partita IVA: 00115590671
Avviso di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 65 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che
con deliberazione n. 1638 del 31 dicembre 2015 (dichiarata immediatamente eseguibile) è stata aggiudicata la gara d’appalto
mediante procedura aperta per l’affidamento triennale di servizi assicurativi alle seguenti compagnie di assicurazione, in base
al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83, decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni
ed integrazioni:
Lotto n. 1: Responsabilità Patrimoniale compagnie Lloyd’s AEGIS - premio annuale € 46.650,00;
Lotto n. 2: Infortuni, Lloyd’s Kiln - premio annuale: € 87.351,00;
Lotto n. 3: Auto rischi diversi Lloyd’s Catlin - premio annuale: € 20.595,00;
Lotto n. 4: R.C. Unipol Sai - premio annuale € 51.084,00.
Il dirigente responsabile f.f. dell’U.O.C. acq. beni e servizi
dott. Francesco Baiocchi
TU16BGA721 (A pagamento).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TERAMO
Regione Abruzzo
Sede: circonvallazione Ragusa, 1 - 64100 Teramo
Partita IVA: 00115590671
Avviso di aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 65 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che con
deliberazione n. 1451 del 24 novembre 2015:
Procedura aperta ex art. 55, comma 5 del decreto legislativo n. 163/2006 per la fornitura di ecografi da destinare a varie
UU.OO.CC. aziendali in favore delle seguenti ditte:
Lotto n. 1: ditta Biomec srl: importo di aggiudicazione € 296.250,00 IVA esclusa;
Lotto n. 2: ditta Esaote Spa: importo di aggiudicazione € 165.809,70 IVA esclusa;
Lotto n. 3: ditta Esaote Spa: importo di aggiudicazione € 94.767,00 IVA esclusa;
Lotto n. 4: ditta Esaote Spa: importo di aggiudicazione € 209.398,80 IVA esclusa;
Lotto n. 5: ditta Siemens: importo di aggiudicazione € 83.997,60 IVA esclusa.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83, decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il dirigente responsabile della U.O.C. acquis. beni e servizi
dott. Francesco Baiocchi
TU16BGA722 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Avviso relativo agli appalti aggiudicati — CIG 5536078416
Punti di contatto — Servizio appalti — Ufficio gare — Via Dogana n. 8 — Trento — E-mail pec: serv.appalti@pec.
provincia.tn.it — Tel. 0461/496444 fax 0461/496422.
Oggetto appalto: lavori di realizzazione di una nuova scuola secondaria di primo grado sovracomunale dei comuni di
Volano, Besenello e Calliano, congiunto al trasferimento di proprietà degli immobili P.ED. 490 (PP.MM. 1-2-3-4) e P.ED. 873
(PP.MM. 1-2-3-4). CPV: 45214200. Valore totale: € 9.926.201,26. Tipo procedura: aperta su delega del comune di Volano
(TN).
Criterio aggiudicazione: in relazione all’appalto di esecuzione dei lavori criterio del prezzo più basso determinato
mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 39, comma 1, lett. a) e dell’art. 30, comma 5-bis della L.P. n. 26/93 e ss.mm.,
in relazione all’acquisizione degli immobili comunali criterio del prezzo più alto offerto.
Pubblicazioni precedenti: bando di gara GU 2014/S 075-128948 d.d. 16 aprile 2014. Data aggiudicazione: 23 marzo
2015. Offerte ricevute: 8. Aggiudicatario: Ati Albertani Corporates S.p.a. — Brescia, via Corsica, 143, Martinelli e Benoni
S.r.l. — Ronzo-Chienis (TN), via Manzoni, 43 e Benedetti S.r.l. — Volano (TN), via Zucchelli, 43/A. Importo offerto: ribasso
percentuale del 30,170%.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA Trento entro il termine di trenta giorni decorrenti dalle comunicazioni d’aggiudicazione d.d. 25 marzo 2015.
Data spedizione avviso alla UE: 28 gennaio 2016.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU16BGA731 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA G. BROTZU
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Azienda ospedaliera “G. Brotzu” — Piazzale A. Ricchi, 1 — Cagliari 09134 Italia — Punti di contatto: servizio
manutenzioni — Telefono 070/539874 — Fax 070/539748. Posta elattronica: gianlucaborelli@aob.it — Indirizzo internet
(url): www.aobrotzu.it
II.1) Procedura aperta per l’appalto l’affidamento dell’incarico della progettazione preliminare, definitiva, direzione
lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione, relativamente ai lavori di
“Interventi di ristrutturazione e messa a norma strutturale e impiantistica, ammodernamento tecnologico Azienda ospedaliera
“G. Brotzu” — Quadri elettrici.
II.1.2) Servizi.
II.1.2) Accordo quadro: no.
IV.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Prezzo più basso, con l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. n. 124 comma 8 del D.Lgs.
n. 163/06.
IV.3.1) Rif. delibera n. 801 del 27 maggio 2015 — CIG 6214890179 — CUP C29E14000040006.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti — Bando di gara.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 27 maggio 2015.
V.1.2) Numero delle offerte ricevute: 30.
V.1.3) Operatore economico aggiudicatario R.T.P. Abis — Orru’ — Serra.
V.1.4) Valore inizialmente stimato dell’appalto: € 99.190,89 (Cassa di previdenza e I.V.A. escluse). Valore finale totale
dell’appalto € 40.883,48 + Cassa di previdenza e IVA.
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V.1.5) Subappalto: no.
VI.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna — Via Sassari, 17 — Cagliari.
VI.3.3) Informazioni sulla presentazione di ricorso: Azienda ospedaliera “G. Brotzu” — Piazzale A. Ricchi, 1 — Cagliari
— Tel. 070/539874 — Fax 070/539748.
Il direttore servizio manutenzioni
ing. Gianluca Borelli
TU16BGA732 (A pagamento).

PROVINCIA DI FERRARA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
1) Amministrazione aggiudicatrice: provincia di Ferrara — C.so Isonzo n. 26 — 44121 Ferrara — Tel. 0532/299457 —
Fax 299412.
2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
3) Oggetto: affidamento dell’incarico professionale per la redazione del progetto preliminare per la rimozione delle
strozzature di Ponte S. Giorgio, Ponte Porta Reno, Ponte Prinella e Ponte della Ferrovia Bologna-Padova esistenti nella
sezione “Città di Ferrara” nell’ambito del progetto dell’Idrovia Ferrarese — 2013-IT-91064-S nel settore della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T) — Cod. CIG 6357602B21 — Cod. CUP J21H06000020001. Importo complessivo: Euro
350.000,00 IVA esclusa.
4) Data di aggiudicazione: 22 dicembre 2015.
5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
ed ai sensi dell’art. 266 comma 5 del D.P.R. n. 207/2010.
6) Numero di offerte ricevute: 6.
1) R.T.P. Technital S.p.a. — Milano, Consorzio Stabile P.O.N.TE. — Ravenna, Beta Studio S.r.l. — Ponte San Nicolò
(PD); 2) R.T.P. Modimar S.r.l. — Roma, Integra S.r.l. — Roma, Arch. Carmela Frajese D’Amato — Pagani (SA); 3) R.T.P.
D’Appolonia S.p.a. — Genova, SC Sembenelli Consulting S.r.l. — Milano, Archliving S.r.l. — Ferrara, Colombi & Roversi
Associati — Ferrara; 4) R.T.P. Binini Partners S.r.l. — Reggio Emilia, Studio Montepara S.r.l. — Orsogna (CH); 5) R.T.P.
Protecno S.r.l. — Noventa Padovana (PD), Iconia Ingegneria Civile S.r.l. — Padova, A.S.T. Engineering S.r.l. — Pordenone;
6) R.T.P. Stigea S.r.l. — Bologna, HMR S.r.l. Ingegneria e Servizi — Padova, HMR Infrastrutture S.r.l. — Padova, CP Studio
Engineering — Pordenone. 7) Aggiudicatario: R.T.P. Technital S.p.a. — Milano, Consorzio Stabile P.O.N.T.E — Ravenna,
Beta Studio S.r.l. — Ponte San Nicolò (PD).
8) Importo offerto: Euro 157.500,00 oneri previdenziali inclusi ed IVA esclusa.
9) Data di pubblicazione del bando di gara: bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. 2015/
S159 del 19 agosto 2015 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana — V serie speciale — n. 103 del 2 settembre
2015.
11) Data di invio del presente avviso alla U.E.: 21 gennaio 2016.
12) Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna.
Il responsabile del procedimento
arch. Moreno Po
TU16BGA737 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando generale della Guardia di Finanza
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Approvvigionamenti.
Indirizzo postale: Viale XXI Aprile, n. 51. Città: Roma, Codice postale: 00162. Paese: Italia.
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Punti di contatto: Ufficio Approvvigionamenti - I^ Sezione, Pec: RM0010670p@pec.gdf.it. Posta elettronica: Carpenito.
Daniela@gdf.it. Tel.: +39 06442239707. Fax: +39. 0644223999.
Indirizzo internet dell’Amministrazione aggiudicatrice: www.gdf.gov.it.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità nazionale.
I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Ordine pubblico e sicurezza.
I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZION AGGIUDICATRICI:
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto d altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di materiale d’armamento.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o esecuzione
Forniture. Acquisto.
Luogo principale di esecuzione lavori e di consegna Gardone Val Trompia (BS).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura di pistole Beretta mod. 92FS e relativi accessori.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
Oggetto principale: 35320000
II.1.6) 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: € 373.582,10 (I.V.A. esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: NO.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V APPALTO N. 1
Denominazione: Fornitura di n. 377 pistole Beretta mod. 92FS con caricatore di servizio (con la sostituzione di n. 754
pistole Beretta mod. 34 modificato e previa applicazione di uno sconto) e n. 3 caricatori aggiuntivi. CIG: 6437183375.
V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 10.12.2015.
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:
Denominazione ufficiale: “FABBRICA D’ARMI PIETRO BERETTA” S.p.A.
Indirizzo postale: Via Pietro Beretta, n. 18. Città: Gardone Val Trompia (BS). Codice postale: 25063. Paese: Italia.
V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore finale totale dell’appalto: € 165.575,03 (I.V.A. esclusa).
V.5) Informazione sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO.
V APPALTO N. 2
Denominazione: Fornitura di n. 473 pistole Beretta mod. 92FS con caricatore di servizio (con la sostituzione di n. 946
pistole Beretta mod. 34 modificato e previa applicazione di uno sconto) e n. 25 caricatori aggiuntivi. CIG: 6473512F15.
V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 21.12.2015.
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:
Denominazione ufficiale: “FABBRICA D’ARMI PIETRO BERETTA” S.p.A.
Indirizzo postale: Via Pietro Beretta, n. 18. Città: Gardone Val Trompia (BS). Codice postale: 25063. Paese: Italia. V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore finale totale dell’appalto:
€ 208.007,07 (I.V.A. esclusa).
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V.5) Informazione sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: NO.
VI.2) Informazioni complementari:
Motivazioni 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 possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono: tecniche.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lazio.
Indirizzo postale: Via Flaminia, n. 189. Città: Roma. Codice postale: 00196. Paese: Italia. Telefono: +39 06328721. Fax:
+39 0632872310.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Notifica entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: vedasi punto I.1).
Responsabile del procedimento: Col. t. ISSMI Giuseppe Rosario Cuzzocrea, Capo Ufficio Approvvigionamenti del
Comando Generale della Guardia di Finanza
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 10.02.2016
Il capo del IV reparto
gen. B. Piero Iovino
TU16BGA759 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Comando generale della Guardia di Finanza
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Comando Generale della Guardia di Finanza - Ufficio Approvvigionamenti.
Indirizzo postale: viale XXI Aprile, 51 - Città: Roma - Codice postale: 00162 - Paese: Italia.
Punti di contatto: II Sezione, telefono 06/44223908; fax: 06/44223999; e-mail: iungo.domenicoamedeo@gdf.it; indirizzo (i) Internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.gdf.gov.it.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità nazionale.
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: manutenzione del “Sistema C4i - Sottosistema di comunicazione e dati in
HF e VHF canali diretti” in dotazione al Corpo per i collegamenti aeronavali.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizi.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: manutenzione del “Sistema C4i - Sottosistema di comunicazione
e dati in HF e VHF canali diretti” in dotazione al Corpo per i collegamenti aeronavali.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti):
Vocabolario principale - Oggetto principale: 50334400.
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: € 515.763,18 (I.V.A. esclusa ed oneri per la sicurezza esclusi).
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione.
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IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
X Avviso volontario per la trasparenza ex ante: Numero dell’avviso nella GUUE n. 2015/S 224-408450 del 19 novembre 2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 1° dicembre 2015.
V.2) Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: Rohde & Schwarz Italia S.p.A., via Tiburtina n. 1095 00156 Roma (RM).
V.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore finale totale dell’appalto: € 515.763,18 (I.V.A. esclusa ed oneri per la sicurezza esclusi).
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 dai
fondi dell’Unione Europea: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma Tel. 06/328721 - Fax 06/32872310.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 27 gennaio 2016.
Il capo del V reparto
Gen. B. Gianfranco Carrozza
TU16BGA760 (A pagamento).

A.R.N.A.S. OSPEDALE CIVICO - G. DI CRISTINA - BENFRATELLI
Regione Siciliana
Esito di gara
Oggetto: esito di gara - procedura aperta in forma consorziata con l’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia,
Cervello, per la fornitura quinquennale di materiale di consumo per eliminazione rifiuti biologici e relativo maceratori.
Delibera di aggiudicazione n. 1631 del 24 novembre 2015.
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedali Civico, G. Di Cristina
e Benfratelli, piazza N. Leotta n. 4 - 90127 Palermo; tel. 091/666241; telefax 091/6662672; e-mail: provveditorato@arnascivico.it
Le ditte partecipanti sono: Promos S.p.a. e BI Medica S.r.l.
La procedura è stata aggiudicata alla Promos S.r.l. per un totale quinquennale di € 1.826.802,00 oltre I.V.A. (€ 543.880,00
Civico) - (€ 1.282.922,00 V. Sofia).
Il direttore generale
dott. Giovanni Migliore
TU16BGA762 (A pagamento).

TUA S.P.A. - CHIETI
Avviso di appalto aggiudicato - Gara a procedura negoziata previa pubblicazione del bando n. 317/TUA per l’affidamento
della fornitura di n. 15 deviatoi UNI (CIG 6405205E5D - CUP B40D15000010002) - Il presente avviso è conforme
all’allegato XVI del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.
1. Nome e indirizzo dell’Ente aggiudicatore: Società Unica Abruzzese di trasporto TUA S.p.A. — Sede legale Chieti
Via Asinio Herio n. 75 - Tel. 0871/42431 — Telefax 0871/402237 - Divisione ferroviaria sede di Lanciano. Per informazioni:
Tel. 0872/708211-708276 — E-mail: claudia.veri@sangritana.it.
2. Tipo di appalto: Gara n. 317/2015/TUA — Fornitura di deviatoi. — CPV 34941800-3.
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3. Indicazione tipo e quantità: Fornitura di n. 15 deviatoi 50 UNI. Importo a base d’asta € 412.000,00.
4. Indizione della gara: Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale Anno 156° n. 123 del 19.10.2015.
5. Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso mediante
presentazione di offerta di prezzi unitari a corpo.
6. Numero di offerte ricevute: 3
7. Data di aggiudicazione: 27.01.2016
8. Acquisti di opportunità: = = =
9. Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: CINEL S.p.A. Via Sile, 29 CASTELFRANCO VENETO
(TV).
10. Sub-appalto: non previsto.
11. Prezzo di aggiudicazione: € 277.200,00 al netto IVA.
12. Procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione: secondo normative di legge vigenti come da bando di gara.
13. Informazioni facoltative: = = =
Il responsabile del procedimento della fase di affidamento - Dirigente acquisti e appalti
dott. Paolo Marino
TU16BGA764 (A pagamento).

COMUNE DI CREMONA
Settore centrale unica acquisti, avvocatura, contratti e patrimonio
Esito di gara
Aggiudicazione, a seguito di procedura aperta dell’appalto relativo “Servizio di tutor condominiali nella città di Cremona” CIG65027005CB.
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cremona, Piazza del Comune n. 8, 26100 Cremona
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Aggiudicazione: Determina dirigenziale n. 2329 del 31/12/2015. Numero di offerte ricevute: 1
Concorrenti esclusi: 0
Aggiudicatario: ATI: tra le Soc.Coop.ve: IRIDE (Mandataria) e FUXIA/L’ARCA/CARITA’ E LAVORO/NAZARETH/
ALTANA/BESSIMO (Mandanti)
Importo a base di gara: € 180.000,00 (IVA esclusa), oneri di sicurezza non previsti
Importo di aggiudicazione: € 179.982,00 (IVA esclusa)
Il Responsabile Unico del Procedimento: Dr.ssa Eugenia Grossi.
Cremona, 18/01/2016
Il direttore del settore
avv. Lamberto Ghilardi
TU16BGA765 (A pagamento).

REGIONE VENETO - AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: AZIENDA ULSS N. 9 TREVISO Indirizzo
postale: Via S. Ambrogio di Fiera, 37 Città: TREVISO Codice postale: 31100 Paese: Italia (IT) Punti di contatto: Servizio
Provveditorato Telefono: +39 0422-323046-323040 All’attenzione di: Rag. Massimo Cagnato
Posta elettronica: segprovtv@ulss.tv.it Fax: +39 0422323063
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Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) www.ulss.tv.it
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) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di accettazione, prenotazione di attività sanitaria e di supporto all’utenza dell’Azienda ULSS n. 9, per il periodo di 36 mesi, indetta con Deliberazione
del Direttore Generale n. 649 del 25/06/2015. CIG n. 6322238BD5.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi Categoria di servizi n.: 27
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Treviso — Presidi
Ospedalieri e territorio Codice NUTS: ITD34
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Vedi punto II.1.1).
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) Vocabolario principale Oggetto principale 75122000
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: 13.151.541,78 IVA esclusa Valuta: EUR
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 1. Qualità Ponderazione
40 - 2. Prezzo Ponderazione 60
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S
133-245749 del 14/07/2015
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 31/12/2015
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: R.T.I. Cooperativa Sociale Anthesys Servizi - EL.DA Service Srl - Elettronica Bio
Medicale Srl Indirizzo postale: Via Miranese, 255 Città: Chirignago (VE) Codice postale: 30174 Paese: Italia (IT)
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore: 14.969.670,00 IVA esclusa Valuta: EUR Valore finale totale
dell’appalto Valore 13.151.541,78 IVA esclusa Valuta: EUR
V.5) Informazioni sui subappalti È possibile che l’appalto venga subappaltato si
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
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Denominazione ufficiale Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (T.A.R.)
Indirizzo postale Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio 2277-2278 Città Venezia Codice postale 30121 Paese
Italia (IT)
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 11/02/2016
Treviso, lì 11/02/2016
Il direttore - U.O.C. servizio provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca
TU16BGA771 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
2016/S 027-043992
Servizi - Avviso di aggiudicazione di appalto
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Via Salaria 691 All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti 00138
Roma ITALIA Posta elettronica: bandigara@ipzs.it Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Procedura negoziata ai sensi dell’art 57 comma 2 let. b) del D.Lgs. n. 163/2006 svolta in modalità telematica per il rinnovo dei servizi di manutenzione hardware e software di base per componenti Oracle e relativo supporto tecnico.
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: Via Marciana Marina
28, 00138 — Roma o presso altra sede indicata da IPZS, comunque all’interno del territorio nazionale.
Codice NUTS IT
II.1.3)
Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
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L’appalto si compone di: (i) servizio di manutenzione Hardware e software di base delle componenti indicate
nell’allegato D — HW&SW di base comprensivo del Servizio di Technical Account Manager (TAM) e Customer
Replaceable Unit (CRU) o Field Replaceable Unit (FRU); (ii) Solaris Premier Subscription for Non-Oracle HW;
(iii) Servizio Time & Material di giornate «a consumo».
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 72600000
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
Valore: 941 688,09 EUR IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di 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:
connesse alla tutela di diritti esclusivi
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 6305987
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 6305987
Lotto n.: 1 - Denominazione: Procedura negoziata ai sensi dell’art 57 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 svolta in
modalità telematica per il rinnovo dei servizi di manutenzione hardware e software di base per componenti Oracle e relativo
supporto tecnico
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 4.2.2016
V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 001
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell’appalto
Oracle Italia Srl a socio unico
Viale Fulvio Testi
20092 Cinisello Balsamo
Posta elettronica: ufficio-gare_it@oracle.com
Indirizzo internet: www.oracle.com
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 948 000 EUR IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 941 688,09 EUR 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
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VI.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio - Via Flaminia 189 - 00196 Roma - ITALIA
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per
la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della
comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una
gara, autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art. 66 comma 8 del citato decreto.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 4.2.2016
Il direttore acquisti
Alessio Alfonso Chimenti
TX16BGA793 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di aggiudicazione di appalto - Forniture
Fornitura di materiali per targhe
Direttiva 2004/18/CE
2016/S 029-046809
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA Via Salaria 691 All’attenzione di: avv. Alessio Alfonso Chimenti 00138
Roma ITALIA Posta elettronica: bandigara@ipzs.it Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.ipzs.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.ipzs.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.eproc.ipzs.it
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: http://www.eproc.ipzs.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
Affidamento della fornitura di materiali per targhe dei veicoli stradali.
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: Foggia.
Codice NUTS IT
II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
— 72 —

17-2-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 19

Affidamento della fornitura di materiali per targhe dei veicoli stradali — fabbisogno 2016.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
32354000
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
Valore: 2 699 327,04 EUR IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di 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
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 6234908
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: Appalto n.: 6234908
Lotto n.: 2 - Denominazione: Fornitura di materiali per targhe dei veicoli stradali — Lotto 2
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27.1.2016
V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 001
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
S.A.I.T. — Società Articoli Industriali Tecnici Via Cineto Romano 00156 Roma - Posta elettronica: info@saitspa.com
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 1 362 058,25 EUR IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 1 349 663,52 EUR IVA esclusa
Nel caso di un valore annuale o mensile: Numero di mesi: 012
V.5) Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Appalto n.: 6234908
Lotto n.: 1 - Denominazione: Fornitura di materiali per targhe dei veicoli stradali — Lotto 1
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27.1.2016
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 001
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
S.A.I.T. — Società Articoli Industriali Tecnici Via Cineto Romano 00156 Roma Posta elettronica: info@saitspa.com
V.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 1 362 058,25 EUR - IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Valore: 1 349 663,52 EUR - IVA esclusa
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Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di mesi: 012
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.2) Informazioni complementari:
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lazio Via Flaminia 189 - 00196 Roma - ITALIA
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della
comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 o, per i bandi gli avvisi con cui si indice una gara,
autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’art. 66 comma 8 del citato decreto.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 8.2.2016
Il direttore acquisti
Alessio Alfonsio Chimenti
TX16BGA794 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
“CITTÀ MANDAMENTO” - MONFALCONE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione Indirizzi e punti di contatto: Comune di Monfalcone,
Piazza della Repubblica, 8 – 34074 Monfalcone (GO) Posta elettronica (e.mail): garecontratti@comune.monfalcone.go.it
Indirizzo internet e profilo committente www.comune.monfalcone.go.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità
regionale o locale I.3) Principali settori di attività: Affari economici e finanziari
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Tipo di appalto e luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di
prestazione dei servizi: appalto del servizio consulenza e brokeraggio assicurativo per Comuni diversi. Luogo di prestazione:
Comuni di Monfalcone, San Canzian d’Isonzo, San Pier d’Isonzo, Turriaco, Doberdò del Lago, Sagrado, Fogliano Redipuglia
e Ronchi dei Legionari codice NUTS ITD43. Tre anni dalla stipula contrattuale, eventuale esercizio opzione di rinnovo per
ulteriori 3 anni II.1.5) CPV 66518100 II.2.1) Valore finale totale degli appalti: L’attività prestata dal broker non comporta
alcun onere finanziario diretto a carico dei singoli comuni, ma viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi
assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del broker
Sezione IV Procedura IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione V Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data della decisione di aggiudicazione: Lotto 1 25/01/16; lotto 2 07/01/16;
lotto 3 19/01/16; lotto 4 20/01/16; lotto 5 19/01/16; lotto 6 19/01/16; lotto 7 21/01/16; lotto 8: 13/01/16 V.2) Numero di offerte
ricevute: 9 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario per tutti i lotti Denominazione ufficiale: B&S Italia S.p.A. – Via Del Cotonificio 41 – 33100 Udine V.4) Importo complessivo di aggiudicazione indicativo: € 176.403,29+iva
V.5) Informazioni sui subappalti È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI altre informazioni VI.3) Procedure di ricorso: TAR entro 30 gg. dalla comunicazione.
Monfalcone, 25/01/2016
Il dirigente
dott. Giuseppe Manto
TX16BGA797 (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

Esito gara accordo quadro muri 2014/2015 - CIG 6267479748
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: Accordo Quadro degli interventi urgenti non programmabili di manutenzione straordinaria di
muri di sostegno, scarpate, impalcati stradali e reti di drenaggio urbano di civica proprietà, ubicati su tutto il territorio
comunale, anni 2014-2015 TIPO DI APPALTO di lavori: esecuzione; C.I.G. 6267479748 ; C.U.P. B37H14000210004; CPV
45233000-9; QUANTITATIVO: Importo complessivo Euro 918.920,23 comprensivo di Euro 60.605,020 per oneri per la
sicurezza, ed Euro 71.711,76 per opere in economia, non soggetti a ribasso, tutto 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 n. 2015/155.1.0./74 in data
25/05/2015; Bando pubblicato Albo Pretorio del Comune di Genova dal 3/08/2015, sulla G.U.R.I. Serie V n. 90 del 3/08/2015,
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. 235
del 15/10/2015; - OFFERTE RICEVUTE: n. 104; OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Impresa CONSORZIO FRA COSTRUTTORI SOCIETA’ COOPERATIVA - con sede in Reggio Emilia, Via Pansa, n. 55/I, - C.A.P. 42124
- Codice Fiscale e Partiva I.V.A. n. 00447840356; VALORE FINALE DELL’APPALTO: Euro 918.920,23 comprensivo di
Euro 60.605,020 per oneri per la sicurezza, ed Euro 71.711,76 per opere in economia, in virtù del ribasso del 32,353%, durata
complessiva anni due; Subappalto: possibile entro i limiti di legge;
ALTRE INFORMAZIONI: Data aggiudicazione: 16/12/2015 come da determinazione dirigenziale 2015-173.2.0.-51
della Direzione Manutenzioni e Sviluppo dei Municipi – Settore Spazi Urbani Pubblici - esecutiva ai sensi di legge in data
00/00/201X; 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
Manutenzioni e Sviluppo dei Municipi - Settore Spazi Urbani Pubblici - Via di Francia 1 - C.A.P. 16149 Genova; Responsabile del Procedimento: Ing. Gian Luigi GATTI; il presente avviso è conforme al bando e affisso all’Albo Pretorio del Comune
di Genova ed è scaricabile dai siti internet: www.comune.genova.it www.appaltiliguria.it, www.serviziocontrattipubbici.it.
Dirigente
dott.ssa Cinzia Marino
TX16BGA799 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Lombardia
Esito di gara
Procedura aperta MILAV007-15 a lotti
Oggetto: Ordinaria Manutenzione 2015 - Servizio invernale sgombroneve e antigelo lungo le Strade Statali del Compartimento per la Viabilità della Lombardia - Stagioni invernali 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018.
Si rendono noti i risultati dell’esperimento della gara d’appalto, a procedura aperta n. MILAV007-15 composta da n.17
Lotti:
LOTTO n. 1: SS.SS. nn. 38 (dal km 103+950 al km 124+306); 38dir/B (dal km 0+000 al km 0+200), 301 (dal km 0+000
al 36+939)- SIL MIF84190SO15 – CUP F16G15000290001- CIG 62445047B6.
Importo complessivo dell’appalto € 2.000.000,00, (di cui € 90.000,00 per oneri sicurezza).
Offerte pervenute n. 2, offerte ammesse n. 1
Impresa aggiudicataria RTI Global S.r.l. Conf.Costruzioni S.r.l. - con sede in Livigno (SO) con il ribasso del 2,10%.
Importo aggiudicazione € 1.959.890,00 compresi gli oneri per la sicurezza (aggiudicazione n. CMI-0031010-P del
18.09.2015 alla migliore offerta).
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LOTTO n. 2 SS.SS. nn. 38 ( dal km 8+150 al km 103+950); 38dir/A (dal km 0+000 al km 1+700); 38VAR (dal km
0+000 al km 9+301); 39 (dal km 0+000 al km 13+960)- Importo complessivo €1.350.000,00 (di cui €60.000,00 per oneri
sicurezza) SIL MIF84193SO15 – CUP F96G15000310001 - CIG 62445448B8 offerte pervenute n. 4 offerte ammesse n. 4
Impresa aggiudicataria RTI DENTI S.R.L. - GS OPERE EDILI S.R.L.- con sede in Bellano(SO) con il ribasso del
9.10000%.
Importo aggiudicazione € 1’232’610.00 compresi gli oneri per la sicurezza (aggiudicazione n. CMI-31002-P del
18.09.2015 alla migliore offerta).
LOTTO n. 3: SS.SS. nn. 33 – 336 - 336dir – 336dir/A - 629 Importo complessivo € 999.000,00, (di cui € 39.000,00 per
oneri sicurezza) SIL MIF84187BC15 – CUP F66G15000300001 - CIG 6244563866 offerte pervenute n. 3 offerte ammesse n. 2
Impresa aggiudicataria RTI Civelli Costruzioni S.r.l - Simeoni Ermanno S.r.l.con sede in Gavirate(VA) con il ribasso
del 18.70000%.
Importo aggiudicazione € 819’480.00 compresi gli oneri per la sicurezza (aggiudicazione n. CMI-0030972-P del
18.09.2015 alla migliore offerta).
LOTTO n. 4: S.S. n. 36 dal km 96+300 al km 149+560 – S.S. n. 37 dal km 0+000 al km 10+000 - Importo complessivo
€ 890.000,00 (di cui € 40.000,00 per oneri sicurezza) SIL MIF84191S015 – CUP F86G15001640001 - CIG 62445784C8
offerte pervenute n. 2, offerte ammesse n. 2
Impresa aggiudicataria Ghelfi S.r.l. - con sede in Campodolcino (SO)con il ribasso del 7,65000%.
Importo aggiudicazione € 824’975.00 compresi gli oneri per la sicurezza (aggiudicazione n. CMI-0031003-P del
18.09.2015 alla migliore offerta).
LOTTO n. 5 S.S. n. 36 tronco : Lecco – Colico e S.S. n. 36Racc. Raccordo Lecco - Valsassina - Importo complessivo
€ 700.000,00 (di cui € 28.000,00 per oneri sicurezza).
SIL MIF811154AB15 – CUP F96G15000230001 - CIG 6244788215
Offerte pervenute n. 3, offerte ammesse n. 2
Impresa aggiudicataria Denti Costruzioni S.r.l. - con sede in Bellano (SO)con il ribasso del 21.60000%.
Importo aggiudicazione € 554’848.00 compresi gli oneri per la sicurezza (aggiudicazione n. CMI-02185-P del 25.01.2016
alla migliore offerta).
LOTTO n. 6 S.S. n. 36 (tronco:Cinisello – Lecco) Importo complessivo € 615.000,00 (di cui € 25.000,00 per oneri
sicurezza)SIL MIF811169AA15 – CUP F86G15001570001 - CIG 6244818AD4 offerte pervenute n. 4 offerte ammesse n. 4
Impresa aggiudicataria Esse A S.r.l. - Adigest S.r.l. - con sede in Argenta (FE) con il ribasso del 6.75000%. Importo
aggiudicazione € 575.175,00 compresi gli oneri per la sicurezza (aggiudicazione n. CMI-0000840-P del 15.01.2016 alla
migliore offerta).
LOTTO n. 7: S.S. nn. 42 (tronco: Edolo km 118+300) – Passo del Tonale km 147+846)
Importo complessivo € 570.000,00 (di cui € 22.800,00 per oneri sicurezza).SIL MIF811381AD15 – CUP
F36G15000210001 - CIG 6244833736 - Importo complessivo dell’appalto € 479.712,00 (di cui € 22.800,00 per oneri sicurezza) offerte pervenute n. 3, offerte ammesse n. 2
Impresa aggiudicataria Plona Costruzioni S.r.l. - con sede in Milano con il ribasso del 16,50000%.
Importo aggiudicazione € 479.712,00 compresi gli oneri per la sicurezza (aggiudicazione n. CMI-0031011-P del
18.09.2015 alla migliore offerta).
LOTTO n. 8 S.S. n. 42 (tronco: Zanica – Darfo Boario Terme); S.S. n. 42var (tronco: Seriate - Albano S. Alessandro);
S.S. 42dir (tronco: S.Paolo D’Argon – Trescore Balnerario; S.S. n.ex591 (tronco: Grassobio – Zanica);
Importo complessivo € 510.000,00, (di cui € 20.000,00 per oneri sicurezza)SIL MIF811165AE15 – CUP F26G15000190001
- CIG 624485053E offerte pervenute n. 1, offerte ammesse n. 1
Impresa aggiudicataria COSEPI S.r.l. - con sede in Dezzo di Scalve (BG)con il ribasso del 0,10000%.
Importo aggiudicazione € 509.510,00 compresi gli oneri per la sicurezza (aggiudicazione n. CMI-00224091-P del
14.07.2015 alla migliore offerta).
LOTTO n. 9: SS.SS. nn. 33 – 341 – 494 – 526 - Importo complessivo € 345.000,00, (di cui € 15.000,00 per oneri sicurezza). SIL MIF813363BB15 – CUP F86G15001620001 - CIG 6244863FF5 offerte pervenute n. 3, offerte ammesse n. 2
Impresa aggiudicataria SINOPOLI S.r.l. - con sede in Pregnana Milanese (MI) con il ribasso del 9,0000%. Importo aggiudicazione € 315.300,00 compresi gli oneri per la sicurezza (aggiudicazione n. CMI-0031018-P del 18.09.2015 alla migliore offerta).
LOTTO n. 10: S.S. n. 42 (tronco: Darfo B.T. km 76+000 – Edolo km 118+300) - Importo complessivo € 345.000,00, (di
cui € 13.800,00 per oneri sicurezza). SIL MIF 811385AD15 – CUP F16G15000280001 – CIG 6244915AE0 offerte pervenute
n. 4 offerte ammesse n. 4
Impresa aggiudicataria Sofia Edil Sonico di Omodei Albino e c. snc - con sede in Sonico (BS)con il ribasso del 28,11%.
Importo aggiudicazione € 251.899,68 compresi gli oneri per la sicurezza (aggiudicazione n. CMI-0031020-P del
18.09.2015 alla migliore offerta).
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LOTTO n. 11: SS.SS. nn. 340 – 340/dir - Importo complessivo € 350.000,00, (di cui € 15.000,00 per oneri sicurezza).
SIL MIF811277CA15 – CUP F96G15000300001 - CIG 6244934A8E offerte pervenute n. 6, offerte ammesse n. 5
Impresa aggiudicataria COSEPI S.r.l. - con sede in Dezzo di Scalve (BG) con il ribasso del 26,30000%.
Importo aggiudicazione € 261.895,00 compresi gli oneri per la sicurezza (aggiudicazione n. CMI-0030994-P del
18.09.2015 alla migliore offerta).
LOTTO n. 12: S.S. n. 394 - Importo complessivo € 330.000,00 (di cui € 15.000,00 per oneri sicurezza) non soggetti a ribasso.
SIL MIF811279CB – CUP F36G15000250001 - CIG 6244955BE2 offerte pervenute n. 2, offerte ammesse n. 1 Impresa
aggiudicataria Beton Strade S.r.l. - con sede in Quarona (VC) con il ribasso del 11,10000%.
Importo aggiudicazione € 295.035,00 compresi gli oneri per la sicurezza (aggiudicazione n. CMI-0031024-P del
18.09.2015 alla migliore offerta).
LOTTO n. 13: S.S. n. 39 (tronco: Aprica – Edolo) - Importo complessivo € 300.000,00, (di cui € 12.000,00 per oneri
sicurezza) SIL MIF811382AD15 – CUP F86G15001630001 - CIG 62449621AC
Offerte pervenute n. 3, offerte ammesse n. 3
Impresa aggiudicataria COSEPI S.r.l. - con sede in Dezzo di Scalve (BG) con il ribasso del 26,160%.
Importo aggiudicazione € 224.659,20 compresi gli oneri per la sicurezza (aggiudicazione n. CMI-0030984-P del
18.09.2015 alla migliore offerta).
LOTTO n. 14: SS.SS. nn. 233 - 344 - Importo complessivo € 315.000,00 (di cui € 14.000,00 per oneri sicurezza non
soggetti a ribasso) SIL MI F811282CC15 – CUP F46G15000210001 - CIG 6244976D36
Offerte pervenute n. 3, offerte ammesse n. 3
Impresa aggiudicataria Edil Lampo Costruzioni S.r.l. - con sede in Mazzo di Valtellina (SO) con il ribasso del 10,67000%.
Importo aggiudicazione € 282.883,30 compresi gli oneri per la sicurezza (aggiudicazione n. CMI-0035283-P del
27.10.2015 alla migliore offerta).
LOTTO n. 15: S.S. n. 9 (tronco: dal km 262+387 al km 317+260)- S.S. n. 9dir Tang. di Lodi (tronco: dal km 0+000
al km 4+366) - Importo complessivo € 315.000,00 (di cui € 15.000,00 per oneri sicurezza). SIL MIF811174BA15 – CUP
F96G15000290001 - CIG 6245014C92 offerte pervenute n. 3, offerte ammesse n. 2 Impresa aggiudicataria Marino Costruzioni S.r.l. - con sede in San Zenone al Lambro (MI) con il ribasso del 13.69000%.
Importo aggiudicazione € 273.930,00 compresi gli oneri per la sicurezza (aggiudicazione n. CMI-0031758-P del
24.09.2015 alla migliore offerta).
LOTTO n. 16: SS.SS. nn. 45bis – 45ter - Importo complessivo € 255.000,00 (di cui € 10.200,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso). SIL MIF811176AC15 – CUP F96G15000240001 - CIG 6245031A9A offerte pervenute n. 1 offerte ammesse n. 1
Impresa aggiudicataria Novastrade S.r.l. Unipersonale - con sede in Borgosatollo (BS) con il ribasso del 18.71000%.
Importo aggiudicazione € 209.197,92 compresi gli oneri per la sicurezza (aggiudicazione n. CMI-0024088-P del
14.07.2015 alla migliore offerta).
LOTTO n. 17: SS.SS. nn. 342 -712 Importo complessivo €210.000,00 (di cui € 10.000,00 per oneri sicurezza) SIL
MIF811284CC15 – CUP F56G15000290001 - CIG 6245045629 offerte pervenute n. 1 offerte ammesse n. 1
Impresa aggiudicataria Simeoni S.r.l. - con sede in Morazzone (VA) con il ribasso del 12.00000%.
Importo aggiudicazione € 186’000.00 compresi gli oneri per la sicurezza (aggiudicazione n. CMI-0024093-P del
14.07.2015 alla migliore offerta).
Il dirigente amministrativo
avv. Nicola Rubino
TX16BGA803 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Sardegna – Cagliari
Avviso di gara esperita
Gara CALAV048-15_22AQ2015
Gara: CALAV048-15_22AQ2015 - CUP: F77H15001540001 - CIG: 6513801E9E – Cod. SIL: CACAAQP002 - Accordo
quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D.lgs. 163/06, per l’esecuzione di lavori di manutenzione delle pavimentazioni e
della relativa segnaletica orizzontale sulla rete stradale di ANAS SPA – Regione SARDEGNA per i seguenti tronchi stradali:
Centri Manutentori E, F, e G di Sassari escluse la S.S. 291 “Della Nurra”, la S.S. 131 “Carlo Felice” e la S.S. 131 DCN
“Diramazione Centrale Nuorese.
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Si rendono noti i risultati dell’esperimento della presente gara d’appalto: offerte pervenute n. 15, offerte ammesse 15, il
miglior offerente ed aggiudicatario ex norma A.T.I. RAZZETTI E BOSAZZA SRL – AT&T SRL con il ribasso percentuale
unico rispetto all’elenco prezzi posto a base di gara del -19,9611%.
Importo di aggiudicazione € 5.000.000,00= compresi oneri per la sicurezza.
Esiti pubblicati per estratto, su un quotidiano a maggiore diffusione nazionale e su un quotidiano a maggiore diffusione
regionale e sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) e sul sito
www.stradeanas.it. Maggiori informazioni e/o chiarimenti all’indirizzo della Stazione Appaltante.
Il dirigente amministrativo
dott.ssa Silvia Assunta Anna Mereu
TX16BGA805 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di aggiudicazione - Procedura aperta n. 118/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Città di Torino – Area appalti ed economato – Servizio affari generali normative – forniture
e servizi;
indirizzo postale: Piazza Palazzo di Città N. 1 - Città: Torino - Codice postale: 10122 - Paese: Italia;
punti di contatto: all’attenzione della dott.ssa Adele Settimo - telefono: +39 011/01122377 - fax: +39 011/01122609;
posta elettronica: adele.settimo@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/;
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale;
in qualità di Centrale di Committenza in nome e per conto di: A.F.C. Torino S.p.A. a socio unico
indirizzo postale: corso Peschiera n. 193 – Città Torino – telefono: +39 011/0865654 – fax +39 011/19683609
posta elettronica: gare@cimiteritorino.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione:
II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 118/2015;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi: Categoria di servizi 27 Luogo principale di esecuzione: Torino
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizio di cremazione di resti mortali e attività accessorie
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 98.97.11.20-1
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 2.294.050,00
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta/ristretta;
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 118/2015.
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì.
Numero dell’avviso nella GURI: n. 147 del 14/12/2015.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Appalto n. 118/2015
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27/01/2016
V.2) Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 01
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario:
denominazione ufficiale: Società per la Cremazione di Torino
indirizzo postale: corso Turati n. 11/c - Città: Torino - codice postale: 10128 - Paese ITALIA;
Telefono +39 011/5812380 - Telefax +39 011/5812390
Posta elettronica (e-mail): direzionesocrem@socremtorino.it ; p.e.c.: socremtorino@pec.it
V.4) Informazione sul valore iniziale dell’appalto- I.V.A. esclusa: euro 2.365.000,00
Valore finale totale dell’appalto I.V.A. esclusa: euro 2.294.050,00
V.5) Informazione sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
In caso affermativo, valore stimato: non noto
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte.
Indirizzo postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129 Paese: Italia
Telefono: +39 011/5576411
VI.3.2) Presentazione dei ricorsi
Informazione precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 03/02/20016
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX16BGA807 (A pagamento).

COMUNE DI INGRIA
Provincia di Torino
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune di Ingria (To) Via Capoluogo, 2 - Tel. (+39) 0124.85629 - Fax (+39) 0124.811203 ha aggiudicato la gara
avente ad oggetto: Lavori di manutenzione, salvaguardia e messa in sicurezza della rete viaria comunale – Programma 6000
campanili – CIG 6425568275.
Procedura: negoziata con aggiudicazione al prezzo più basso.
Data di aggiudicazione: 27.11.2015. Offerte ricevute: 15. Aggiudicatario: SACCHETTO Costruzioni S.n.c. - 10090 San
Giorgio Canavese (TO).
Importo di aggiudicazione: € 658.928,40 oltre IVA.
Ditte invitate: 1. Edilvi Costruzioni – Aosta; 2. Favini Costruzioni Srl – Rho; 3. G.R.M. Costruzioni Srl - Challand Saint
Anselme; 4.Negro Costruzioni SpA – Arma di Taggia; 5. Selva Mercurio – Como; 6. Giuggia Costruzioni Srl – Villanova Mondovì; 7. Bersisia Giuseppe Sas – Leinì; 8. Escavazioni Valsusa Srl – Buttigliera Alta; 9. Brillada Vittorio Snc – Borgaro Tori— 79 —
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nese; 10. Cevig Srl – Rivara; 11. Sovesa Srl – Torino; 12. Nordasfalti Srl – Pratiglione; 13. Giemme Costruzioni Srl – Fossano;
14. IVIES Spa – Pontey; 15. Marco Serrao – Delia Nuova; 16. Cidieffe Costruzioni Srl – Colico; 17. Sacchetto Costruzioni Snc
– San Giorgio Canavese; 18. Cimoter Srl – Rovigo; 19. Sisap Sas – Vottignasco; 20. Bergamelli Srl – Nembro.
Il responsabile del servizio
Emanuele Bettassa
TX16BGA815 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE DI PUTIGNANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Comune di Putignano, capofila dell’Ambito territoriale comprendente i Comuni di Alberobello – Castellana Grotte – Locorotondo e Noci, Via Roma, 8 - 70017 Putignano
(Ba), fax 080/9902047.
Sezione II oggetto dell’appalto II.1.1) Oggetto: servizio di Assistenza Domiciliare Educativa “ADE“ a favore di minori
e delle famiglie, e gestione del Centro Risorse Famiglie - CIG 623802229A.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 58 del
20/05/2015.
Sezione V Aggiudicazione V.1) Data aggiudicazione: 16.12.2015. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: A.T.I.
Comunità San Francesco Coop. Soc.Srl (capogruppo) e Lavoro E Progresso 93 Soc.Coop. Onlus.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 204.620,14 oltre IVA.
Sezione VI altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE: 15.02.2016.
Il coordinatore dell’Ufficio di Piano
dott.ssa Giulia Lacitignola
TX16BGA816 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECASSIANO
Provincia di Macerata
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune di Montecassiano – Via G.Rossini 5 – 62010 Montecassiano (MC) Tel. 0733/299811 – fax 0733/299898 ha
aggiudicato la gara avente ad oggetto: esecuzione dei lavori di riqualificazione energetica, impianti e opere edili complementari della Scuola Elementare A. Moro, sita a Montecassiano in Via Carducci - CIG: 63728176F3.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 104
del 04/09/2015.
Data di aggiudicazione: 25/01/2016. Offerte ricevute: 8. Aggiudicatario: CME Consorzio Imprenditori Edili Soc. Coop.
– Modena.
Importo di aggiudicazione: € 1.017.395,90 oltre IVA.
Responsabile del settore
Francioni Michela
TX16BGA818 (A pagamento).
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ACTV S.P.A.

Codice Fiscale: 80013370277
Partita IVA: IT00762090272
Esito di gara - Fornitura di lotto 1) n. 10 autobus classe I da 12 mt. urbani alimentati a metano
e lotto 2) n. 7autobus classe I da 12 mt. suburbani alimentati a gasolio
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Il direttore generale - Gruppo AVM
ing. Giovanni Seno
TU16BGA757 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AMI S.P.A.
Riapertura termini gara fornitura n. 4+2 autobus urbani corti - CIG 653362129D
A seguito di modifica doc. di gara, AMI ha riaperto i termini per presentazione offerte per fornitura n. 4+2 autobus
classe I - Dir. 2001/85/CE, a gasolio, lunghezza tra 8,01 e 9,0 mt (Pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 5 del
15/01/2016)
SEZIONE IV: La scadenza per la presentazione delle offerte è il 07/03/2016 ore 12.00, anziché il 15/02/2016.
SEZIONE VI: Le modifiche apportate sono esplicitate nell’avviso di rettifica inviato alla GUCE il 11/02/2016 e pubblicate sul sito www.amibus.it.
Il presidente
sen. Giorgio Londei
T16BHA1692 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Sede legale: via Berlino 10 - 38121 Trento - I
Tel. 0461/212611 - Fax 0461/212849 - Sito internet: www.autobrennero.it
Avviso di ritiro in autotutela amministrativa
del bando di gara 01/2016 - CIG 6549862D19
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121
Paese: Italia.
Punti di contatto: Direzione Tecnica Generale - Ufficio Gare d’Appalto Telefono 0461/212710 - 0461/212944 Telefax 0461/212849 - email: ufficio.gare.appalto@autobrennero.it.
Si comunica che con provvedimento nr.146 di data 12 febbraio 2016 la Società ha disposto il ritiro in autotutela amministrativa del bando di gara n. 01/2016 di data 18 gennaio 2016 e di tutti gli atti di gara relativi al completamento dei lavori
di ampliamento e ristrutturazione dell’area di servizio Paganella est.
Il bando era stato pubblicato in data 22/01/2016 sulla gazzetta numero 8 sulla serie Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
- Contratti Pubblici.
CC/AP/adc
Trento, lì 12 febbraio 2016
L’amministratore delegato
ing. Walter Pardatscher
T16BHA1694 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA
“OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD” - PESARO
Avviso di rettifica - CIG 6537314A2A
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” Piazzale Cinelli 4 Pesaro 61121 Italia. Attenzione
di Chiara D’Eusanio, tel.0721/366340, lucilla.venturi@ospedalimarchenord.it, fax 0721/366336. Indirizzi internet: indirizzo
generale dell’amministrazione aggiudicatrice www.ospedalimarchenord.it.; I.2) Tipo di centrale di committenza: amministrazione aggiudicatrice.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per la fornitura di pacchi procedurali e materiali sfuso in TNT monouso sterili per Sale Operatorie; II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di pacchi procedurali e materiale sfuso in TNT monouso sterili per le Sale Operatorie; II.1.3)
Vocabolario Comune per gli appalti (CPV) 33190000.
SEZIONE IV: PROCEDURA: VI.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di
avvisi presentati elettronicamente: avviso originale spedito mediante eNotices, numero di riferimento dell’avviso: 2015175506; IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: numero dell’avviso nella GUUE 2016/S 002-001356 del
05/01/2016; IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 31/12/2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Il presente avviso riguarda: correzione; VI.3.1) Informazione da correggere o aggiungere: modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice; VI.3.2) nell’avviso
originale, pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale n. 7 del 20/01/2016. VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale
punto in cui modificare le date: IV.3.4) Termine ricezione offerte: anziché: 25/02/2016 ore 11.00 leggi: 16/03/2016 ore 11.00;
punto in cui modificare le date: IV.3.8) modalità di apertura delle offerte anziché: 25/02/2016 ore 11.30 leggi: 16/03/2016
ore 11.30; VI.4) Altre informazioni: Questa Azienda si riserva di pubblicare sul sito internet www.ospedalimarchenord.it
eventuali modifiche, rettifiche e/o precisazioni inerenti la documentazione di gara fino al termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte. Pertanto gli operatori economici sono tenuti a consultare il suddetto sito fino al termine ultimo fissato
per la presentazione delle offerte. VI.5) data di spedizione del presente avviso: 08/02/2016.
R.U.P.
dott.ssa Chiara D’Eusanio
T16BHA1705 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
ARS Liguria – Area centrale regionale di acquisto
Avviso di rettifica bando di gara
SEZIONE I: I.1) Ente Appaltante: ARS LIGURIA - Area Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Piazza della Vittoria 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet: www.acquistiliguria.it I.2) Agenzia Sanitaria Regionale.
SEZIONE II: II.1.1) Oggetto: Procedura aperta ex art. 55 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento della fornitura
dei farmaci gas medicinali, gas tecnici e criogenici e per la conduzione, gestione e manutenzione dei dispositivi medici di
adduzione e somministrazione dei famaci gas, del vuoto e dell’evacuazione dei gas anestetici - occorrenti alle AA.SS.LL.,
EE.OO. ed IRCCS della Regione Liguria ed all’Azienda USL Valle D’Aosta pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n. 107
del 11/09/2015 e prorogato sulla GURI V Serie Speciale n. 146 del 11/12/2015. II.1.6) CPV:24111500-0 Gas medici; II.1.8)
Lotti: 3 II.2.1) Importo appalto: anziché E. 29.146.005,00 leggi E. 28.783.702,50.
IV.3.1) Numero gara: 6149164 IV.3.4) Termine ricezione offerte: anziché 18/01/2016 ore 12:00 leggi 25/03/2016
ore 12.00 IV.3.8) Apertura: anziché 21/01/2016 ore 10:00 leggi 29/03/2016 ore 10.00
SEZIONE VI: VI.3) Atti di gara su sito www.acquistiliguria.it VI.5) Invio rettifica GUUE: 12/02/2016.
Il direttore area centrale regionale di acquisto
dott. Giorgio Sacco
T16BHA1706 (A pagamento).

FONDAZIONE PTV POLICLINICO TOR VERGATA - ROMA
Sede: Viale Oxford, 81 - 00133 Roma (Italia)
Telefax +39 06 20900019, tel. +39 06 20902052
Avviso di rettifica
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata - Viale Oxford, 81 C.A.P. 00133 - Roma - Italia. Telefono: +39 0620900291 Telefax: +39
0620900019. Codice NUTS: ITE43 email: bandidigara@ptvonline.it Indirizzo Internet (URL) www.ptvonline.it.
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta finalizzata
all’acquisizione del servizio di effettuazione di prestazioni TC-PET necessarie al reparto di Medicina Nucleare della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata. II.1.2) Codice CPV principale: 85150000. II.1.3) Tipo di Appalto: Servizi. II.1.4) Breve
descrizione: oggetto dell’Appalto è il servizio di effettuazione di prestazioni TC-PET necessarie al reparto di Medicina
Nucleare della Fondazione PTV con fornitura di relativo macchinario e personale dell’appaltatore, per una durata di cinque
anni. L’Appalto ha pertanto natura mista (servizi e forniture).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 05/02/2016. VI.6) Riferimento
dell’avviso originale. Avviso originale spedito mediante eNotices: Login TED eSender: ENOTICES. Numero di riferimento
dell’avviso: 2015-162800. Numero dell’avviso nella GUUE S: 2015/S 238-431438. Data di spedizione dell’avviso originale:
04/12/2015. Pubblicazione Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 147 del 14/12/2015.
SEZIONE VII: MODIFICHE. VII.1.1) Motivo della modifica: modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice. VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale. Numero della sezione: VI.3 - anziché: Entro il
14/12/2015 i concorrenti intenzionati a partecipare dovranno trasmettere al committente la richiesta di effettuazione del sopralluogo obbligatorio. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica indicato nel
Disciplinare di gara entro il 25/01/2016 ore 12:00 - leggi: Entro il 16/02/2016 i concorrenti intenzionati a partecipare dovranno
trasmettere al committente la richiesta di effettuazione del sopralluogo obbligatorio. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica indicato nel Disciplinare di gara entro il 22/02/2016 ore 12:00. Numero
della sezione: IV.2.2 Ricezione offerte - anziché: Data: 12/02/2016 ore 13:00 - leggi: Data: 17/03/2016 ore 13:00. Numero della
sezione: IV.2.7 Apertura offerte - anziché: Data: 18/02/2016 ore 10:00 - leggi: Data: 22/03/2016 ore: 10:00.
VII.2) Altre informazioni complementari: Le integrazioni al Disciplinare di gara sono pubblicate sul sito istituzionale
della Fondazione PTV nella sezione dedicata alla procedura in oggetto. Fermo e invariato il resto.
Il direttore generale
dott.ssa Tiziana Frittelli
T16BHA1710 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Servizio appalti
Avviso di rettifica e di proroga dei termini
Punti di contatto — Servizio appalti — Ufficio gare — Tel. 0461/496444.
Oggetto: affidamento del servizio di assistenza tecnica, giuridico-amministrativa ed economica di supporto alla provincia autonoma di Trento — Stazione appaltante dell’ambito unico provinciale. Cod. CIG: 6314775D2B. Bando precedentemente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 2 dicembre 2015.
Il bando di gara è stato rettificato al par. 2.3, per ulteriori informazioni si rimanda all’avviso integrale pubblicato sul
sito: www.appalti.provincia.tn.it
Il termine per il ricevimento delle offerte, fissato per il giorno 26 gennaio 2016, viene prorogato alle ore 12.00 del
giorno 2 marzo 2016. La seduta di gara, fissata per il giorno 27 gennaio 2016 ad ore 9.00, viene prorogata al giorno 3 marzo
2016 — ore 9.00 presso l’indirizzo indicato nei punti di contatto. Avviso inviato alla UE in data 22 gennaio 2016.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU16BHA729 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE
Avviso di rettifica bando - Riapertura termini – CIG 6452783CF9
Bando di gara per la progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di costruzione di un sottovia al km 38+737 della linea
Bari-Taranto, con soppressione del passaggio a livello pedonale sito al km 38+548 della stessa linea, previa acquisizione della
progettazione definitiva in sede di offerta - CIG 6452783CF9, pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 133 del 13.11.2015.
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Si comunica che sono stati riaperti i termini, pertanto il termine di presentazione delle offerte viene fissato al 18.04.2016
ore 13,00. L’ apertura delle offerte avrà luogo il 20.04.2016 presso la sede Municipale del Comune di Castellana Grotte. Il
bando Rettificato è disponibile sul sito www.comune.castellanagrotte.ba.it
Il responsabile del procedimento
ing. Andrea Ingrassia
TX16BHA820 (A pagamento).

COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA - ROVERETO (TN)
Avviso di rettifica e proroga termini – CIG 649405253D
Bando di gara per l’appalto del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, raccolte differenziate, servizi
accessori, pubblicato in GURI V Serie Speciale n. 152 del 28.12.2015.
A seguito di modifiche al bando di gara il termine di presentazione delle offerte viene prorogato dal 01.03.2016 al
26.04.2016 ore 12,00 e l’apertura delle offerte dal 02.03.2016 al 27.04.2016 alle ore 09,00.
Il bando integrale corretto può essere visionato sul sito: www.comunitadellavallagarina.tn.it – Albo telematico – Bandi di gara.
Il responsabile del servizio affari generali e contratti
Danilo Gerola
TX16BHA821 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
Avviso di rettifica
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Poste
Italiane S.p.A. con socio unico - Acquisti - Acquisti Tecnologici. Viale Asia, 90 - I piano. Roma – 00144 – Italia. Il responsabile del procedimento Fabrizio Fabrizi info@posteprocurement.it. Indirizzi internet. Indirizzo generale dell’amministrazione
aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.poste.it. I.2) Tipo di centrale di committenza: Ente aggiudicatore
Sezione II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto ai sensi D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
– Procedura aperta in modalità telematica per la “Fornitura di un sistema di smistamento multiprodotto per il Centro di
Meccanizzazione Postale di Milano Roserio”. II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: sistema di smistamento
multiprodotto per il Centro di Meccanizzazione Postale di Milano Roserio. L’appalto comprende:
• fornitura e installazione, presso il Centro di Meccanizzazione Postale di Milano Roserio, di un Sistema
automatico per lo smistamento dei plichi di stampe, pacchetti e buste completo di:
• sistema di smistamento (ingressi, sorter, uscite);
• sistema di gestione dell’impianto completo di relativo software;
• progetto complessivo del sistema e impiantistica accessoria (es. meccanico, elettrico, strutturale, sw ecc.);
• realizzazione e posa in opera impiantistica accessoria (reti elettriche di potenza, segnalazione, emergenza,
generazione e distribuzione aria compressa);
• interventi di adeguamento antincendio
• realizzazione e fornitura interfacce HW e SW con i sistemi esterni di Poste;
• sistema di supervisione dell’impianto;
• il supporto all’attività di Project Management;
• assistenza all’avviamento;
• formazione del personale operativo
• formazione del personale tecnico di assistenza e manutenzione;
• assistenza e manutenzione (comprensiva delle parti di ricambio e dei materiali di consumo) dell’impianto di smistamento dalla data di presa in consegna della Fase 1 di progetto fino ai 12 mesi successivi del collaudo della Fase 2 di progetto;
• le attrezzature speciali di manutenzione; Ambito, caratteristiche tecniche, specifiche dei servizi e livelli di servizio
richiesti sono indicati nel Capitolato Speciale d’Oneri (CSO) e relativi allegati. II.1.3) Vocabolario comune per gli appalti.
Vocabolario principale. Oggetto principale 30132100
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Sezione IV: Procedura. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Informazioni di carattere amministrativo. IV.2.1) Numero
di riferimento attribuito al dossier: CIG 6476321D25. IV.2.2) Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati
elettronicamente: Avviso originale spedito mediante eNotices. Login: ENOTICES_veschilo. Numero di riferimento dell’avviso: 2015-154869. IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione. Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 227414071 del: 24/11/2015. Numero di avviso nella GURI 140 del 27/11/2015. IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale:
19/11/2015.
Sezione VI: Altre informazioni. VI.1) Il presente avviso riguarda: Correzione. VI.3) Informazioni da correggere o
aggiungere. VI.3.1) Entrambi. VI.3.2) In entrambi. VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale. Punto in cui modificare
le date: IV.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte/domande di partecipazione anziché: 11/02/2016 Ora: 13:00 leggi:
18/02/2016 Ora: 13:00; Punto in cui modificare le date: IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte anziché: 12/02/2016 Ora:
10:00 leggi: 19/02/2016 Ora: 10:00. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 11/02/2016 - ID: 2016-018305
Il responsabile acquisti
Manlio Caporali
TX16BHA826 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
PIOMBINO PATRIMONIALE S.R.L.U.

Società Unipersonale interamente partecipata dal comune di Piombino
Avviso di asta pubblica ad offerte segrete per l’affitto del campeggio denominato Sant’Albinia
posto nel comune di Piombino in loc. Sant’Albinia.
Satazione Appaltante:Società Piombino Patrimoniale srlu -via Ferruccio,4 - 57025 Piombino (LI) Tel 0565 63462, CF
e p. Iva 01547880490;
Oggetto: Affitto del campeggio denominato “Sant’Albinia” ubicato nel comune di Piombino (LI) loc. Sant’Albinia.
Il bando è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Piombino e sul sito informatico dello stesso comune (www.comune.
piombino.li.it);
Tipo di procedura: Asta pubblica ad offerte segrete disciplinata dal regolamento di cui al R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
Luogo di esecuzione: Comune di Piombino loc. Sant’Albinia;
Natura del servizio: Gestione in Affitto di campeggio turistico;
Importo: canone di affitto annuo a base d’asta Euro 60.350,00 (sessantamilatrecentocinquanta/00);
Criteri di aggiudicazione:L’aggiudicazione avverrà con il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
Durata del contratto: Il contratto di affitto ha la durata di due anni ;
Termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione: Le domande di partecipazione dovranno pervenire agli
uffici della Piombino Patrimoniale srlu, in Piombino - Piazza Bovio 3, entro le ore 12 del giorno 4 marzo 2016;
L’asta avrà inizio il giorno 4 marzo 2016 a partire dalle ore 11
Responsabile del procedimento: Valerio Rossi.
Piombino 10/2/2016
Il presidente del consiglio di amministrazione
Valerio Rossi
T16BIA1708 (A pagamento).
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AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE
PER L’EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI SAVONA
Avviso d’asta pubblica
Estratto avviso d’asta pubblica per l’alienazione del seguente immobile - lotto unico: area sita in Loano, loc. Fornaci
della superficie di mq. 6560, circa unitamente al progetto edificatorio, approvato dal Comune di Loano, per la realizzazione di tre fabbricati di edilizia convenzionata, per un totale di trentasei alloggi e trentasei box (dati meglio specificati
nell’avviso integrale).
È indetta asta pubblica in esecuzione del decreto dell’Amministratore Unico di A.R.T.E. Savona n. 37 dell’8 febbraio
2016 per l’alienazione degli immobili in oggetto. Prezzo a base d’asta: € 653.000,00 (seicentocinquantatremila/00). Criterio di aggiudicazione: offerte segrete, che non possono essere inferiori al prezzo a base d’asta, ex art. 73, lett. c), R.D.
827/1924. L’aggiudicazione è ad unico incanto, a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa in
aumento rispetto al prezzo a base d’asta.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12 del 10 marzo 2016 (giovedì); indirizzo cui devono essere trasmesse:
A.R.T.E., via Aglietto n. 90 - 17100 Savona e recare la scritta “non aprire - offerta per asta immobiliare” «Area in Loano, loc.
Fornaci e progetto edificatorio»; esperimento dell’asta in seduta pubblica: il giorno 11 marzo 2016 (venerdì) alle ore 9,30
e segg. presso la sede A.R.T.E. in Savona, via Aglietto n. 90. Il testo integrale dell’avviso d’asta e gli allegati modelli sono
disponibili sul sito Internet all’indirizzo http://www.artesv.it nonchè all’Albo di A.R.T.E. Savona e all’Albo Pretorio dei
Comuni: Savona e Loano (SV).
RUP: Dott. avv. Francesca Cavaleri (tel. 0198410254), orario: mattino da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,
pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle 14,30 alle 17.
Savona, 8 febbraio 2016
L’amministratore unico
Maurizio Ranieri
Il responsabile del procedimento
dott. avv. Francesca Cavaleri
TU16BIA756 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI FOGGIA
Invito a manifestare interesse per la locazione
o l’acquisto dell’immobile sito in Foggia Via Dante Alighieri n. 27
La C.C.I.A.A. di Foggia intende sollecitare manifestazioni di interesse da parte di soggetti disponibili ad acquisire in
locazione o in proprietà l’immobile sito in Foggia alla Via Dante Alighieri n. 27, avente le caratteristiche di cui agli avvisi
integrali disponibili sul sito www.fg.camcom.it.
Per eventuali informazioni tecniche rivolgersi all’Arch. Marianna Lambresa: Camera di Commercio di Foggia Traversa
V.le Fortore 71122 Foggia, Tel. 0881.797351, marianna.lambresa@fg.camcom.it.
Il responsabile del procedimento è il dott. Matteo di Mauro Tel. 0881/797236; segreteria.generale@fg.camcom.it.
Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato alle ore 12:00 del 21.03.2016.
Il segretario generale
dott. Matteo di Mauro
TX16BIA813 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore
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