5ª SERIE SPECIALE
Anno 157° - Numero 51

Spediz.
abb. post.
post.- 45%
art. 2, 1comma 20/b
Spediz. abb.
art. 1,- comma
Legge
23-12-1996,
662 di
- Roma
Filiale di Roma
Legge 27-02-2004,
n. 46n.- Filiale

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 6 maggio 2016

Si pubblica il lunedì,
il mercoledì e il venerdì

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L’ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA
Le inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale possono essere inviate per posta all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. Ufficio inserzioni G.U. in Via Salaria, 691 - 00138 Roma; in caso di pagamento in contanti, carta di credito o assegno circolare intestato
all’Istituto, le inserzioni possono essere consegnate a mano direttamente al punto vendita dell’Istituto in Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere preventivamente versato sul c/c bancario intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. presso la Banca di Sassari, Largo di Santa Susanna, 124 - Roma (IBAN IT60 M056 7603
2000 0000 3001 578) oppure sul c/c postale n. 16715047 intestato all’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Roma.

CONTRATTI PUBBLICI
SOMMARIO
AVVISI E BANDI DI GARA

Ministeri - Amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato
MINISTERO DELL’INTERNO PREFETTURA UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI
TRIESTE
Procedura aperta volta all’affidamento nella provincia di Trieste del servizio di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale
- Periodo 1.08.2016 - 31.12.2016 - CIG 667664CEA
(TU16BFC5132) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

MINISTERO DELL’INTERNO UTG - Prefettura di
Modena
Bando di gara (TX16BFC5244) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

1

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Servizio appalti
Bando di gara - Servizi (TU16BFE5090). . . . . . . . . Pag.

2

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Bando di gara n. 14/2016 - CIG 6671445A91
(TX16BFE5212) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

3

Comuni, Enti locali e Consorzi di Comuni

Province
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Servizio
appalti
Bando di gara (TU16BFE5093) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

2

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Servizio
appalti
Bando di gara (TU16BFE5094) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

3

C.U.C. COMUNI DI MARIGLIANO, BRUSCIANO,
CASTELLO DI CISTERNA (NA)
Bando di gara (TX16BFF5264) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

9

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comuni
di: Cerchiara di Calabria, Francavilla Marittima,
Plataci, San Lorenzo Bellizzi, Nocara, Rocca Imperiale, Villapiana Comune Capofila: Nocara (CS)
Bando di gara - CUP B96G15001480004
(TX16BFF5252) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

9

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CARAVAGGIO MISANO DI GERA D’ADDA
Bando di gara (TU16BFF5091) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4

COMUNE DI APRILIA
Bando di gara (TX16BFF5250) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

8

6-5-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Enti del settore sanitario

COMUNE DI ASSEMINI
Bando di gara - Servizio di tesoreria comunale quinquennio 2016/2021 - CIG 6662950846
(TX16BFF5180) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 51

COMUNE DI GALLUCCIO

A.O.U. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA DI SALERNO
Estratto bando di gara - CIG 66742938D0
(TX16BFK5222) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

18

Bando di gara per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata e spazzamento - CUP I19D16000220004 - CIG 6673866871
(TX16BFF5179) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

ESTAR Regione Toscana
Bando
di
gara
Procedura
aperta
(TX16BFK5182) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

11

SO.RE.SA. S.P.A. - SOCIETÀ REGIONALE PER LA
SANITÀ - NAPOLI
Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di una convenzione per la fornitura quadriennale
di Medicazioni generali e specialistiche occorrenti alle
AA.SS.LL./AA.OO./AA.OO.UU./IRCSS della Regione
Campania (TX16BFK5206) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

12

5

4

COMUNE DI ISERNIA
Bando
di
gara
a
procedura
aperta
(TU16BFF5221) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

4

COMUNE DI VISSO Provincia di Macerata
Bando
di
gara
Procedura
aperta
(TX16BFF5211). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

8

Università e altri enti di istruzione

COMUNITÀ MONTANA DEL GEMONESE CANAL
DEL FERRO E VAL CANALE (UD)
Bando di gara CIG 66308606C5 - 6630868D5D
- 66308763FA - 663089647B - 66308996F4 6630903A40 - 6655582802 (TX16BFF5227) . . . . . . . . Pag.

8

COMUNITÀ MONTANA DEL GEMONESE CANAL
DEL FERRO E VAL CANALE – PONTEBBA
(UD)
Avviso
di
gara
CIG
6661311FB8
(TX16BFF5208) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

6

Autorità indipendenti, enti pubblici nazionali,
e altri organismi di diritto pubblico
AGENZIA DEL DEMANIO Direzione regionale Toscana e Umbria
Bando di gara - Concessione di valorizzazione
dell’immobile di proprietà dello Stato denominato
Immobile di Piazza San Felice ex art. 3 bis del D.L.
n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall’art. 1
della L. n. 410/2001 (TX16BFG5170) . . . . . . . . . . . . . Pag.

10

Camere di Commercio, Industria e Artigianato
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA MAREMMA E
DEL TIRRENO
Bando di gara (TX16BFI5240) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

11

18

Altre figure soggettive pubbliche e private

7

UNIONE DI COMUNI “ALTA MARMILLA”
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani – Trimestre luglio-agosto-settembre 2016
(TX16BFF5190) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

A.DI.S.U. - SALERNO
Bando di gara - Procedura ristretta accelerata per
l’affidamento dei lavori di ristrutturazione edilizia della mensa universitaria del Campus Medico di Baronissi (SA) - CIG 6676224255 - CUP F11E15000610002
(TX16BFL5262) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

C.E.R.M.E.C. - CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSE DI MASSA E CARRARA S.P.A.
Bando di gara per la fornitura di una pala meccanica con permuta di pala usata (TX16BFM5196) . . . . . . Pag.

26

C.E.R.M.E.C. - CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSE DI MASSA E CARRARA S.P.A.
Bando di gara per la fornitura di un caricatore
gommato per rifiuti (TX16BFM5198) . . . . . . . . . . . . . Pag.

27

COTRAL PATRIMONIO S.P.A.
Bando di gara a procedura aperta per l’esecuzione
dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici ed elementi edili, nella sede CO.TRA.L.
S.p.A. di via Bernardino Alimena, 105 - 00173 Roma
(TV16BFM5141) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

30

ENEL ITALIA S.R.L.
Bando di gara - Forniture (TX16BFM5181) . . . . . . Pag.

25

FONDO FORMAZIONE P.M.I.
Bando
di
gara
–
CIG
663651409B
(TX16BFM5237) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

28

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Bando di gara (TX16BFM5205) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

28

— II —

6-5-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

IREN S.P.A.
Estratto bando di gara n. 8905/2016 Settori speciali
- Forniture (TU16BFM5088) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
IREN S.P.A.
Bando di gara -Procedura aperta n. 8976_8977_8
978_8979_8980_8981/2016 Settore ordinari - Lavori
(TU16BFM5089) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
SITALFA S.P.A.
Bando di gara - A32 Torino-Bardonecchia “P.A.
Servizi per esecuzione a chiamata di fresatura pavimentazione autostradale.” (TX16BFM5258) . . . . . . . . Pag.
SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
Bando di gara - Settori speciali (TX16BFM5178) . Pag.
TECNOCASIC S.P.A.
Bando di gara - CIG 6659736BFE (T16BFM2593)

Pag.

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Avviso di aggiudicazione (TV16BGA5116) . . . . . . . Pag.

41

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
Esito di gara - CIG 6187103EE6 (TX16BGA5226)

Pag.

55

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
(ASST) DI MONZA
Avviso di aggiudicazione appalto (TX16BGA5219) Pag.

54

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DEL GARDA
Esito bando di gara procedura aperta - CIG
6405673096 (T16BGA2595) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

37

AZIENDA U.L.SS. N. 6 VICENZA
Esito di gara (TX16BGA5253) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

63

AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO
Avviso di aggiudicazione di appalto (Direttiva
2004/18/CE) (TX16BGA5257) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

64

BANCA D’ITALIA
Avviso di postinformazione (TX16BGA5235) . . . . . Pag.

59

BUSITALIA – SITA NORD S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali (TX16BGA5184) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

44

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA Comune
di Buscate, Comune di Bernate Ticino, Comune di
Nosate
Avviso di gara esperita (TX16BGA5231) . . . . . . . . Pag.

58

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I
COMUNI DI CAMPOMARINO, GUGLIONESI E
TERMOLI Comune Capofila Termoli
Esito di gara - CIG 644201354C (TX16BGA5210) Pag.

52

CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Esito di gara - CIG 6460502EE4 (T16BGA2597). . Pag.

38

40

CITTÀ DI TAVIANO (LE)
Estratto esito di gara - Lavori - CIG 6181504279 CUP J41E13000390006 (TX16BGA5197) . . . . . . . . . . Pag.

50

36

CITTÀ DI TORINO
Esito di gara – Procedura aperta n. 119/2015
(TX16BGA5230) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

57

COMUNE BORGO VIRGILIO
Esito di gara (TX16BGA5238) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

60

COMUNE DI BARI Ripartizione stazione unica appaltante, contratti e gestione lavori pubblici
Avviso di avvenuta aggiudicazione - Procedura
aperta L15027 (TX16BGA5256) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

63

22

22

28

23

20

AVVISI ESITI DI GARA

A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Esito di gara - n. 6094981 (T16BGA2596) . . . . . . . Pag.
A.S.P.E.S. S.P.A.
Avviso relativo ad appalti aggiudicati (TX16BGA5223) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
ABBANOA S.P.A.
Esito di gara - Servizo di ritiro e spedizione corrispondenza di Abbanoa S.p.A. (TX16BGA5249) . . . . . . Pag.
ABBANOA S.P.A.
Esito di gara - Servizio assicurativo inerente la
copertura kasko dei veicoli privati e infortuni amministratori, dirigenti e dipendenti di Abbanoa S.p.A.
(TX16BGA5248) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
ALER DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA
Avviso di aggiudicazione (TU16BGA5200) . . . . . . . Pag.
ASET S.P.A.
Esito di gara - Servizi - CIG 6485132439
(T16BGA2588) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA
S.P.A.
Esito di gara - CIG 64832188BC (TX16BGA5228) Pag.
AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Avviso di aggiudicazione (TV16BGA5115) . . . . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 51

37

54

62

62

56

41

— III —

6-5-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BARI
Avviso di aggiudicazione - Asta n. L15028
(TX16BGA5236) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI BERGAMO Area servizi generali e sicurezza Direzione contratti, appalti, patrimonio e
acquisti mercato elettronico
Esito di gara (TX16BGA5194) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI - MILANO
59

49

COMUNE DI BRESCIA Settore gare e appalti
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(TX16BGA5247) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

61

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
Esito di gara - Procedura aperta (TX16BGA5195)

Pag.

49

COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Esito di gara (T16BGA2590) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

37

COMUNE DI PERUGIA
Avviso di appalto aggiudicato - Prot. 79358 del
29.4.2016 (TU16BGA5113) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 51

Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(TX16BGA5209) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER
BASISTUNNEL BBT SE
Avviso di appalto aggiudicato (TX16BGA5204) . . . Pag.

39

Esito di gara d’appalto (TX16BGA5241) . . . . . . . . Pag.

Esito di gara - Forniture Italia-Roma: Inchiostri - 2016/S 079-140022 Direttiva 2004/18/CE
(TX16BGA5189) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

COMUNE DI PONTECORVO
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(TX16BGA5234) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Provveditorato interregionale per le
opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata Sede centrale di Napoli - S.U.A. NA 1

59

Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(TX16BGA5192) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

COMUNE DI RAVENNA
Avviso di appalto aggiudicato (T16BGA2587) . . . . Pag.

36

46

COMUNE DI SCORRANO
Esito
di
gara
–
CIG
64568010BF
(TX16BGA5199) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

50

56

48

NAPOLI SERVIZI S.P.A.
Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(TX16BGA5233) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

58

PROVINCIA DI BERGAMO
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(TX16BGA5191) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME
Esito della gara - CIG 6466635404 - CUP
E57H15000100007 (TX16BGA5186) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

46

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI Provveditorato interregionale per le
OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata con
sede in Napoli SUA di Caserta - SUB SUA n. 2
Esito di gara (TX16BGA5229) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

54

60

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO
STATO S.P.A.

38

COMUNE DI TEORA
Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(TX16BGA5251) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

50

INPS

COMUNE DI PERUGIA
Avviso di appalto aggiudicato - Prot. 79387 del
29.4.2016 (TU16BGA5112) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

COMUNE DI RIMINI
Esito di gara - CIG 5831111106 (TX16BGA5224) . Pag.

51

48

PROVINCIA DI FOGGIA Stazione unica appaltante
Settore appalti, contratti e regolamenti
Estratto aggiudicazione appalto - Gara n. 19/2015
(TX16BGA5232) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

58

PROVINCIA DI PADOVA
Esito di gara (TX16BGA5207) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

51

63
PROVINCIA DI SAVONA

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA (ENAS)
Esito di gara (TX16BGA5225) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

55

FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori
speciali CIG 6488669B0A – CUP I52F13000100002
(TX16BGA5183) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

43

Esito di gara d’appalto n. 1854 - Progettazione ed
esecuzione interventi di conferimento all’impianto consortile di Borghetto Santo Spirito dei reflui dei Comuni
di Alassio, Albenga Cisano sul Neva, Garlenda, Laigueglia, Ortovero, Villanova d’Albenga e Zuccarello e
di ampliamento dell’impianto consortile - 1° lotto funzionale (TX16BGA5263) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

— IV —

65

6-5-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA
FIORENTINA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalti (TU16BGA5125) Pag.

39

REGIONE DEL VENETO Coordinamento regionale
acquisti per la sanità
Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(TX16BGA5217) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

53

REGIONE DEL VENETO Sezione sistemi informativi
Avviso
relativo
agli
appalti
aggiudicati
(TX16BGA5215) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

52

REGIONE DEL VENETO Sezione sistemi informativi
Avviso di aggiudicazione (TX16BGA5216) . . . . . . . Pag.

53

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.
SA. S.P.A. - NAPOLI
Avviso
di
aggiudicazione
di
appalto
(TX16BGA5185) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

45

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO
MORO
Avviso di appalto aggiudicato - Realizzazione di
opere finalizzate alla riqualifica energetica dell’involucro (coperture-facciate-infissi), efficientamento
dell’impianto elettrico di illuminazione interna ed
esterna, pensiline fotovoltaiche sui parcheggi del complesso edilizio dei Dipartimenti di Economia - Bari
(TX16BGA5169) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
(TX16BGA5177) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Avviso di appalto aggiudicato (TX16BGA5242) . . . Pag.

61

AVVISI DI ANNULLAMENTO,
DIFFERIMENTO E RETTIFICA RELATIVI
A BANDI E PROCEDURE DI GARA

ASL 2 OLBIA
Avviso di rettifica - Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (sdapa) per
la fornitura di prodotti farmaceutici – II edizione
(TX16BHA5243) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

71

ASST DI CREMONA
Avviso di revoca - Bando di gara a procedura aperta in forma telematica, aggregata, per la fornitura a
titolo di noleggio full service di sistemi di stampa digitale a ridotto impatto ambientale per il periodo di anni
6 per l’ASST di Cremona e l’ASST Spedali Civili di
Brescia (T16BHA2589) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

66

5a Serie speciale - n. 51

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI
DI GIZZERIA - CONFLENTI - DECOLLATURA FALERNA - MARTIRANO LOMBARDO MOTTA
SANTA LUCIA - NOCERA TERINESE - PLATANIA - SAN MANGO D’AQUINO
Avviso
di
rettifica
e
proroga
termini
(TX16BHA5245) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

71

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI
DI LAINATE – ARESE - MALGESSO
Avviso di rettifica - CIG 65193956F1
(T16BHA2592) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

67

CITTÀ DI TORINO
Avviso di sospensione di gara – Procedura aperta
n. 49/2016 (TX16BHA5174) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

69

CITTÀ DI TORINO
Avviso di sospensione di gara – Procedura aperta
n. 57/2016 (TX16BHA5213) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

71

CONSORZIO COLLE DELLE GENSOLE
Avviso di revoca - CIG 6655849459 - CUP
E87H10002350007 (TX16BHA5255) . . . . . . . . . . . . . . Pag.

72

FERROVIENORD S.P.A.
Avviso di annullamento gara (TX16BHA5188) . . . . Pag.

70

GAIA SERVIZI S.R.L. Città di Bollate
Avviso di proroga termini (TX16BHA5187) . . . . . . Pag.

70

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Avviso di annullamento procedura di gara Affidamento del servizio di vigilanza armata presso le sedi
IPZS di Roma - Italia-Roma: servizi di vigilanza armata 2016/S 085-150903 (TX16BHA5259) . . . . . . . . . . . Pag.

73

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Avviso di rettifica Bando di gara - Informazioni
complementari - Servizi Italia-Foggia: servizi di vigilanza presso la sede IPZS di Foggia - 2016/S 085150822 (TX16BHA5260) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

73

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Avviso di rettifica Bando di gara - Informazioni
complementari - Servizi - Italia-Verrès: servizi di vigilanza armata presso la sede IPZS di Verrès - 2016/S
085-150825 (TX16BHA5261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

74

MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa
Civile Direzione centrale per le risorse logistiche e
strumentali Ufficio mezzi, materiali ed attrezzature
Avviso di rettifica - Gara per la fornitura di 30 ±
20% autopompeserbatoio di medie dimensioni, complete del materiale di caricamento, per le esigenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - CIG
65954311D7. (TU16BHA5114). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

68

— V —

6-5-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Servizio
appalti
Avviso di rettifica e di proroga dei termini
(TU16BHA5095) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
PROVINCIA DI CROTONE Stazione unica appaltante Comune di Cotronei
Avviso di proroga - CIG 6350802F96
(TX16BHA5254) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
S.A.S.E. S.P.A.
Avviso di revoca ex art. 21 quinquies della Legge
n. 241/90 e s.m.i. (T16BHA2594) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 51

ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE
PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA
68
CITTÀ DI TORINO Area appalti ed economato Servizio affari generali normative forniture e servizi
72

Avviso d’asta pubblica n. 36/2016 - Alienazione
di beni immobili di proprietà della Città di Torino
(TX16BIA5214). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

76

67
COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI

SO.GE.A.AL. S.P.A.
Avviso di proroga dei termini - Procedura per la
collocazione di azioni So.Ge.A.Al. S.p.A. inoptate
(TX16BHA5246) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI - S.E.A.
Avviso di rettifica - Bando di gara - CIG 6616676DC1
(TX16BHA5176) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI
CATANZARO
Avviso di revoca (T16BHA2591) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Asta pubblica per l’alienazione di terreno edificabile (TX16BIA5173) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

75

72
COMUNE DI ROCCA DI PAPA

70

Estratto avviso di asta pubblica per la cessione della titolarità della farmacia comunale Rocca di Papa
(RM), via Vecchia di Velletri (TX16BIA5193) . . . . . . . Pag.

76

COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
67

Avviso di asta pubblica (TX16BIA5218) . . . . . . . . . Pag.

— VI —

79

6-5-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AVVISI

5a Serie speciale - n. 51

E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELL’INTERNO
PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TRIESTE
Procedura aperta volta all’affidamento nella provincia di Trieste del servizio di accoglienza dei cittadini stranieri
richiedenti protezione internazionale - Periodo 1.08.2016 - 31.12.2016 - CIG 667664CEA
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Prefettura - U.T.G. di Trieste - piazza dell’Unità d’Italia n. 8 - 34121 Trieste Punti di Contatto: tel. 040-3731111 Posta elettronica: protocollo.prefts@pec.interno.it; arnaldo.piccolo@interno.it; rinaldo.
argentieri@interno.it giovanna.caputo@interno.it. Indirizzo internet e profilo committente: http://www.prefettura.it/trieste/
1.2) e 3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di accoglienza nella provincia
di Trieste dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi.
Categoria di servizi: n. 25. Luogo principale di esecuzione: provincia di Trieste.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: affidamento dell’ospitalità, somministrazione vitto, fornitura beni e servizi per
l’integrazione a favore dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, per un fabbisogno stimato in 1.000 posti.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): principale 85311000.
II.2.1) Valore stimato: € 5.355.000,00, I.V.A. esclusa.
II.3) Durata dell’appalto: 1° agosto 2016 - 31 dicembre 2018.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Si rinvia alla documentazione integrale di gara disponibile sul sito http://www.prefettura.it/trieste/;
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine di ricevimento delle offerte: 3 giugno 2016, ore 12.00.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia - Piazza dell’Unità d’Italia
n. 7 34121 Trieste; Presidente della Repubblica Piazza del Quirinale 00187 Roma.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso nella G.U.U.E.: 26 aprile 2016.
Il prefetto
Porzio
TU16BFC5132 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
UTG - Prefettura di Modena
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. UTG - Prefettura di Modena, Via Martiri della Libertà, 34
(Mo) - protocollo.prefmo@pec.interno.it - www.prefettura.it/modena.
SEZIONE II: OGGETTO. Accordo quadro con più operatori economici operanti in provincia di Modena sul quale
basare l’aggiudicazione di affidamenti specifici per il servizio di accoglienza di cittadini stranieri, compresi quelli già ospitati
presso i centri della provincia, e la gestione dei servizi connessi (1 luglio 2016-31 dicembre 2016). Importo: € 2.739.290,00.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerte economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: 03/06/2016.
Servizio di contabilità e gestione finanziaria
Dott. Valerio Zambelli
TX16BFC5244 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - APAC
Servizio appalti
Bando di gara - Servizi
Punti di contatto: APAC, Serv. Appalti, Uff. gare Trento v. Dogana n. 8, tel. 0461/496444, fax 0461/496422.
Proc. aperta ex decreto legislativo n. 163/06 per l’affidamento di una fornitura di una soluzione applicativa e del servizio
correlato alla gestione delle riscossioni di entrate pubbliche indetta da APAC.
Importo complessivo a base di gara € 770.000,00 oneri fiscali esclusi, di cui € 0 per oneri per la sicurezza relativi a rischi
di natura interferenziale non soggetti a ribasso.
La durata dell’affidamento è pari a 3 anni, alla scadenza ed a giudizio insindacabile della Committente, il contratto potrà
essere rinnovato per ulteriori 3 anni.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 17 L.P. 09/03/16, n. 2.
Termine di presentazione offerte: 6.06.16 ore 12. Prima seduta di gara: 7.06.16 ore 9 presso i punti di contatto.
Requisiti richiesti e modalità di partecipazione sono riportati nel bando di gara.
La documentazione è disponibile sul sito www.appalti.provincia.tn.it
Responsabile del procedimento ai sensi della LP 30.11.92, n. 23 dott.ssa Gottardi.
Bando integrale inviato alla UE in data 15.04.16.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU16BFE5090 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio appalti
Bando di gara
Agenzia Provinciale per gli appalti e contratti-servizio appalti-ufficio gare, V. Dogana n. 8 - 38122 Trento, tel. 0461496444,
fax 0461496422, posta elettronica: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Gara d’appalto sopra soglia comunitaria per l’affidamento, mediante procedura aperta ex decreto legislativo n. 163/2006,
del servizio di ristorazione per la Comunità della Val di Fiemme.
Importo a base di gara: € 1.694.987,00 di cui € 0 per gli oneri della sicurezza, dei quali 1.210.705,00 sono riferiti alla
durata contrattuale di 5 anni ed € 484.282,00, all’eventuale rinnovo per 2 anni.
Criterio di agg. off. econ. più vantagg. ai sensi dell’art. 17 della L.P. 2/2016.
Termine di presentazione offerte: 3/06/16 ore 12. Prima seduta di gara: 6/06/16 ore 9 presso Sala Aste v. Dogana n. 8
- Trento.
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Requisiti richiesti e modalità di partecipaz. riportati nel bando integrale di gara.
Documentazione disponibile sul sito www.appalti.provincia.tn.it
Resp. del proc. ai sensi della LP 30/11/1992, n. 23: dott.ssa C. Luchini.
Bando integr. inviato alla CE in data 15/04/2016.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU16BFE5093 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio appalti
Bando di gara
Agenzia provinciale per gli appalti e contratti-servizio appalti-ufficio gare, V. Dogana n. 8 - 38122 Trento, tel. 0461496444,
fax 0461496422, posta elettronica: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Gara d’appalto suddivisa in tre lotti sopra soglia comunitaria per l’affidamento, mediante procedura aperta ex decreto
legislativo n. 163/2006, del servizio di «Accostamento alla lingua tedesca ed inglese nei nidi a gestione pubblica e nelle
scuote di infanzia del territorio della Provincia Autonoma di Trento». Codice CIG Lotto 1: 665058083A - CIG Lotto 2:
6650589FA5 - CIG Lotto 3: 6650592223.
Importo a base di gara: € 1.648.384,00 di cui € 0 per gli oneri della sicurezza per, il lotto l; € 1.798.220,00 di cui € 0 per
gli oneri della sicurezza per il Lotto 2 ed € 2.341.540,00 di cui € 0 per gli oneri della sicurezza per il lotto 3.
Criterio di agg. off. econ. più vantagg. ai sensi dell’art. 17 della L.P. 2/2016.
Termine di presentazione offerte: 27/5/16 ore 12. Prima seduta di gara: 30/5/16 ore 9 presso Sala Aste v. Dogana n. 8
Trento.
Requisiti richiesti e modalità di partecipaz. riportati nel bando integrale di gara.
Documentazione disponibile sul sito www.appalti.provincia.tn.it
Resp. del proc. ai sensi della LP 30/11/1992, n. 23: dott.ssa C. Luchini.
Bando inviato alla CE in data 15/4/16.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU16BFE5094 (A pagamento).

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Bando di gara n. 14/2016 - CIG 6671445A91
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Monte Sant’Angelo, Piazza Roma, 2 - Tel
0884.566242/244, protocollo@cert.provincia.foggia.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di gestione del parcheggio a pagamento per autovetture e autobus in zona Castello
ex campo sportivo in Monte Sant’Angelo. Importo complessivo: Euro 220.000,00. Durata appalto: 2 anni.
SEZIONE III: CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: su http://www.provincia.foggia.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: massimo rialzo sul prezzo a base di gara. Termine
ricevimento offerte: 31.05.2016 ore 12.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Spedizione alla GUCE: 21.04.2016.
Il responsabile del procedimento
arch. Emanuele Bux
TX16BFE5212 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CARAVAGGIO
MISANO DI GERA D’ADDA
Bando di gara
È indetta procedura aperta per l’appalto di servizi di pulizia e igiene ambientale degli immobili comunali - triennio
2016/2019 - CIG 6593992E53.
L’importo del servizio è pari ad € 364.882,77 oltre I.V.A.
La presente gara sarà espletata tramite la piattaforma telematica «Sintel» - sito internet: www.arca.regione.lombardia.it
Presentazione delle offerte entro le ore 12.00 del giorno 31/05/2016.
Il bando di gara integrale è stato trasmesso alla G.U.C.E. in data 18/04/2016.
Area I^ - Affari generali
dott.ssa Maria Elisa Maggioni
TU16BFF5091 (A pagamento).

COMUNE DI ISERNIA
Bando di gara a procedura aperta
I.1) Stazione Appaltante: Comune di Isernia I.2/I.3. Informazioni/Documentazioni: UTC P.za Michelangelo tel. 0865-471612.
I.4 Offerte: Piazza Marconi n. 1 - 86170 Isernia.
II.1.4) Oggetto dell’appalto: Miglioramento efficienza reti idriche Isernia, Castelpizzuto, Carpinone, Macchia d’Isernia,
Pesche, Pettoranello del Molise.
II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: € 1.095.515,82.
II.3) Durata: 30 mesi decorrenti dalla data stipula contratto.
Sezione III) Vedasi bando integrale.
IV.1) Procedura: aperta.
IV.2 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.1 CIG. 6681117828.
IV.3.3) Ricezione delle offerte: ore 12,00 del 26/05/2016.
IV.3.5 Vincolo offerta: 180 giorni dalla scadenza.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: Vedasi disciplinare di gara.
IV.3.8) Data, ora e luogo: in data 30/05/2016, ore 9.30, Piazza Michelangelo.
V) Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Potena, tel. 0865-471610.
Il capo servizio LL.PP.
ing. Roberto Potena
TU16BFF5221 (A pagamento).

COMUNE DI GALLUCCIO
Bando di gara per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata e spazzamento - CUP I19D16000220004 - CIG
6673866871
Stazione Appaltante: Centrale Unica di Committenza Galluccio-Conca della Campania P.zza municipio – 81044 Galluccio (CE), tel./fax 0823/926013, Internet: www.comune.galluccio.ce.it.
Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016
Aggiudicazione alla ditta che avrà offerto il prezzo con la maggiore percentuale di ribasso sul prezzo a base d’asta di
€ 216.686,05
— 4 —

6-5-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 51

Importo complessivo dell’appalto: 512.807,17 € di cui 216.686,05 € per base d’asta, oltre a 291.021,12 € per costo del
personale non soggetto a ribasso, e 5.100 € per oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso;
Requisiti di partecipazione: 1) Servizi eseguiti nel quinquennio antecedente la data del presente bando, appartenenti
alla natura dei servizi a base d’asta (raccolta rifiuti e spazzamento) per un importo pari almeno a € 512.807,17. 2) iscrizione
presso la Camera di Commercio per attività analoghe a quelle oggetto di gara. 3)iscrizione nell’elenco di fornitori, prestatori
di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, tenuto presso la Prefettura, (art. 29 D.L.
90/2014). 4) Iscrizione nel registro dell’Albo Nazionale gestori Ambientali nella categoria a cui si riferisce il servizio. 5) due
referenze bancarie
Termini di partecipazione: Il plico deve pervenire entro le ore 12.00 del 20/06/2016 e l’espletamento della gara avverrà
in seduta pubblica il giorno 21/06/2016 alle ore 10.30
Luogo di esecuzione: Territorio Comunale di Galluccio
Finanziamento: Fondi Comunali
Il presente estratto di bando sarà pubblicato sulla GUUE sulla G.U.R.I., su due quotidiani a diffusione nazionale e due
a diffusione locale, il bando per esteso unitamente al capitolato sul profilo del committente www.comune.galluccio.ce.it e
all’Albo Pretorio del Comune di Galluccio.
Responsabile del Procedimento : Ing. Antonio Morrone tel. 0823 926013, fax 0823 926013, e-mail tecnico@comune.
galluccio.ce.it al quale è possibile chiedere informazioni e chiarimenti relativi alla gara in oggetto.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Morrone
TX16BFF5179 (A pagamento).

COMUNE DI ASSEMINI

Sede: piazza Repubblica snc - 09032 Assemini (CA)
Punti di contatto: Ufficio contratti - Tel. 070/949279 email:contratti@comune.assemini.ca.it
Codice Fiscale: 80004870921
Partita IVA: 00544230923
Bando di gara - Servizio di tesoreria comunale quinquennio 2016/2021 - CIG 6662950846
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Comune di Assemini Piazza Repubblica sn Assemini (CA) 09032 Italia (IT)
Servizi Finanziari Telefono: +39 070949233
All’attenzione di: Dr.ssa Anna Rita Depani Posta elettronica: finanziaria@comune.assemini.ca.it
Indirizzi internet: (URL) http://www.comune.assemini.ca.it
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso
I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate al Servizio Protocollo, Telefono +39070949218
Posta elettronica: protocollo@pec.comune.assemini.ca.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: Affidamento del servizio di tesoreria comunale quinquennio 1/07/2016 - 30/06/2021 - codice CIG
6662950846
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi, Categoria n. 6, Comune di Assemini
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Il servizio consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell’ente locale e finalizzate in particolare
alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti
dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell’ente o da norme pattizie. Le specifiche prestazioni oggetto di appalto sono
dettagliatamente indicate nel capitolato speciale d’appalto.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale 66600000
II.2.1) Quantitativo o entità totale: euro 429.000,00
II.2.2) Opzioni: ripetizione del contratto
II.3) Durata dell’appalto: mesi 60
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di € 4.290,00 pari al 2% dell’importo a base di gara costituita
secondo le modalità stabilite nel disciplinare di gara. Garanzia fideiussoria definitiva per l’aggiudicatario ai sensi del D. Lgs.
163/2006 e s.m.i.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: fondi comunali
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo
professionale o nel registro commerciale:
sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti abilitati a svolgere funzioni di tesoriere comunale a norma
dell’art. 208 del d. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
possedere in ciascuno dei tre esercizi precedenti (2012-2013-2014) un totale dell’attivo patrimoniale, risultante dai
bilanci regolarmente approvati, non inferiore a 6 (sei) miliardi di euro
III.2.3) Capacità tecnica:
avere gestito in ciascuno dei tre anni precedenti (2012-2013-2014) almeno 5 servizi di
tesoreria nel territorio provinciale per enti quali A.S.L., Aziende ospedaliere, Regioni, Province, Comuni, e
Comunità Montane, Consorzi di Enti locali tramite l’utilizzo dell’ordinativo informatico.
Sezione IV : Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:25/05/2016 Ora: 11:30
IV.3.6) Lingua: Italiano
IV.3.7) Periodo validità offerta 180 giorni
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 25/05/2016 Ora17:00 Luogo: comune di Assemini Piazza Repubblica sn
Assemini 09032
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 G.U.U.E. 15/04/2016
Il responsabile dei servizi finanziari
dott.ssa Anna Rita Depani
TX16BFF5180 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI “ALTA MARMILLA”
Sede legale: via A. Todde - 09091 Ales (OR), Italia
Codice Fiscale: 90037280956
Partita IVA: 01116370956
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani – Trimestre
luglio-agosto-settembre 2016
1. Amministrazione aggiudicatrice:
Unione di Comuni “Alta Marmilla”, Codice NUTS ITG28, C.F. 90037280956
Sede: Via Anselmo Todde 18, 09091 Ales (OR)
Telefono: 0783.91101 – Fax: 0783.91979
e-mail: marmillauno@tiscali.it – PEC: unionealtamarmilla@pec.it
Indirizzo Internet istituzionale: http://www.unionecomunialtamarmilla.it
2. Indirizzo Internet per l’accesso gratuito, illimitato e diretto ai documenti di gara: http://www.unionecomunialtamarmilla.it , homepage e sezione “Bandi di gara”
3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Ente locale; affidamento e gestione di servizi
per conto dei Comuni associati.
4. L’amministrazione aggiudicatrice svolge l’appalto congiunto per conto dei 20 Comuni associati.
5. Codici CPV: 90511000-2, 90511100-3, 90512000-9
6. Codice NUTS del luogo principale di prestazione: ITG28
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7. Descrizione dell’appalto: espletamento del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e trasporto a conferimento; dettagli nel capitolato speciale d’appalto. Valore totale: € 207.964,13 (euro duecentosettemilanovecentosessantaquattro/13), di cui € 1.496,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto dell’IVA.
8. Ordine di grandezza totale dell’appalto: vedi punto 7. L’appalto non è suddiviso in lotti.
9. Sono ammesse varianti operative/integrative in coerenza con i servizi minimi espressi nel capitolato speciale d’appalto e relativi allegati.
10. Durata del contratto: mesi di luglio, agosto e settembre 2016.
11. Condizioni di partecipazione: la prestazione del servizio è riservata a ditte iscritte all’Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali ai sensi dell’art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006; gli operatori economici devono possedere i requisiti di partecipazione di legge; sono richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale indicati
nel disciplinare di gara; tali requisiti sono certificabili con apposita modulistica allegata al disciplinare.
12. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016.
14. L’appalto non è suddiviso in lotti, in quanto richiede una esecuzione e gestione unitaria.
17. La ditta appaltatrice ha l’obbligo di osservare la procedura di avvicendamento del personale a tempo indeterminato,
addetto in via ordinaria al servizio precedentemente svolto, che risulti in forza presso l’azienda cessante, nelle forme e modalità di cui all’art. 6 del CCNL Fise Assoambiente vigente.
18. Criterio di aggiudicazione del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. 50/2016.
19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 26 maggio 2016.
20. Indirizzo al quale devono essere trasmesse le offerte: Unione di Comuni “Alta Marmilla”, Via Anselmo Todde 18,
09091 Ales (OR).
21. L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per il ricevimento delle offerte. Data,
ora e luogo di apertura delle offerte: 26.05.2016, ore 16.00, presso la sede dell’Amministrazione aggiudicatrice. Le sedute
di gara sono pubbliche; i soggetti ammessi a parlare e a far mettere a verbale eventuali osservazioni sono esclusivamente i
legali rappresentanti dei soggetti concorrenti ovvero loro rappresentanti o procuratori.
22. Lingua utilizzabile nelle offerte: esclusivamente l’italiano.
23. Non è accettata la presentazione per via elettronica delle offerte. È obbligatoria la fatturazione elettronica.
25. Organo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna, con sede in Cagliari. Termini per la proposizione
del ricorso: 30 giorni.
27. Nel periodo di svolgimento del servizio è prevista l’indizione di nuova procedura di appalto comunitaria per l’affidamento del nuovo “Servizio di raccolta differenziata informatizzata”, settennale.
Il dirigente
dott. Giorgio Solinas
TX16BFF5190 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DEL GEMONESE CANAL DEL FERRO E VAL CANALE – PONTEBBA
(UD)
Avviso di gara - CIG 6661311FB8
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Centrale unica di Committenza presso la Comunità
Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale, Via Pramollo 16, 33016 Pontebba (UD) tel 0428-90351 fax 0428-90348
pec: comunitamontana.gemonesecanaldelferrovalcanale@certgov.fvg.it per conto del Comune di Venzone (UD) http://www.
cm-gemonesecanaldelferrovalcanale.it
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: Affidamento del servizio di refezione scolastica presso la scuola
dell’infanzia, primaria, secondaria di 1° grado di Venzone - Periodo 2016/19 II.2.1) Entità dell’appalto: € 373.442,40 ed
€ 31.120,20 per importo per eventuale proroga trimestrale II.3) Durata dell’appalto: 01/09/16-30/06/19
Sezione IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta II.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 06-06-2016 ore 12:00 IV.3.8) Apertura offerte: da comunicare
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Informazioni complementari: Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale
e alla documentazione disponibile liberamente sul sito internet della Centrale unica di Committenza.
Il responsabile del procedimento
dott. Alessandro Oman
TX16BFF5208 (A pagamento).
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COMUNE DI VISSO
Provincia di Macerata

Sede legale: largo G.B. Gaola Antinori n. 1 - 62039 Visso (MC), Italia
Codice Fiscale: 81000730432
Partita IVA: 00270460439
Bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: affidamento in concessione del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2016 - 2020 - CIG Z101521B31,
ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e con il criterio dell’aggiudicazione all’offerta economicamente piu’ vantaggiosa ai sensi
dell’art.83 dello stesso decreto.
Non sono ammesse varianti nell’ambito dell’offerta tecnica.
Luogo del servizio: Visso (MC). Durata del Servizio: cinque anni dal 2016 al 2020. La concessione potra’ essere rinnovata per un ulteriore periodo di cinque anni ai sensi dell’art.210 del D.Lgs. 267/2000. Il Bando di gara e relativi allegati e’
scaricabile all’indirizzo internet: www.comune.visso.mc.it.
I plichi contenenti le offerte redatte in lingua italiana devono pervenire all’ufficio protocollo generale al seguente indirizzo:
Comune di Visso (MC) - L.go G.B. Gaola Antinori n.1 - 62039 Visso (MC). Il plico, pena esclusione, dovrà pervenire
entro le ore 12.00 del giorno 03.06.2016 con le modalita’ indicato nel bando, e dovra’ riportare evidenziata la seguente dicitura “Offerta per l’affidamento in concessione del servizio di Tesoreria Comunale. Periodo 2016 - 2020 - Non aprire”.
Responsabile del procedimento: Valentina Remigi - tel. 0737-95421
Il responsabile dell’area amm.va-contabile
Valentina Remigi
TX16BFF5211 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DEL GEMONESE CANAL DEL FERRO E VAL CANALE (UD)
Bando di gara
CIG 66308606C5 - 6630868D5D - 66308763FA - 663089647B - 66308996F4 - 6630903A40 - 6655582802
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e
Valcanale - Centrale unica di Committenza, Via Pramollo n. 16 – 33016 Pontebba (UD) tel 0428- 90351 fax 0428-930348
pec: comunitamontana.gemonesecanaldelferrovalcanale@certgov.fvg.it per conto del Comune di Tarvisio (UD).Sito internet:
http://www.cm-gemonesecanaldelferrovalcanale.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Affidamento servizi assicurativi per il Comune di Tarvisio - Periodo
2016-2021. II.2) Entità dell’appalto: EURO 595.000,00 suddiviso in 7 Lotti. II.3) Durata dell’appalto: 31-10-2016- 31-10-2021.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 17-06-2016 ore 12:00. IV.3.8.) Apertura offerte: Da definire.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale e alla documentazione
disponibile liberamente sul sito internet della Centrale unica di Committenza.
Il responsabile del procedimento
dott. Alessandro Oman
TX16BFF5227 (A pagamento).

COMUNE DI APRILIA
Bando di gara
Il Comune di Aprilia - Piazza Roma 1 – 04011 Aprilia - C.F.: 80003450592 – P.IVA: 00935550590 - pec: servizio.
finanze@pec.comunediaprilia.gov.it –Responsabile Unico del Procedimento di gara è il Dott. Francesco Battista – Dirigente
del Settore II – Finanze e Tributi,
indice una gara per l’affidamento del servizio di assistenza e brokeraggio assicurativo a favore del comune di Aprilia
(LT) – CIG 668382313A.
Importo complessivo: L’importo complessivo dell’appalto a base di gara è stato stimato in € 138.800,00. Durata: Il
presente incarico avrà durata di 4 anni che decorrono dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.
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Requisiti di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara.
Tipo di procedura: aperta; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
13.06.2016 ore 12.00; Apertura offerte: 22.06.2016 ore 12.00 presso la Sala del Consiglio, al primo piano del Palazzo Comunale – Piazza Roma n. 1, Aprilia LT.
Informazioni: L’offerta dovrà rimanere valida per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la sua presentazione.
Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.comunediaprilia.gov.it.
Il responsabile unico del procedimento
dott. Francesco Battista
TX16BFF5250 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comuni di: Cerchiara di Calabria, Francavilla Marittima, Plataci, San Lorenzo Bellizzi, Nocara, Rocca
Imperiale, Villapiana
Comune Capofila: Nocara (CS)
Bando di gara - CUP B96G15001480004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: C.U.C. fra i Comuni di Cerchiara di Calabria, Francavilla
Marittima, Plataci, San Lorenzo Bellizzi, Nocara, Rocca Imperiale e Villapiana c/o Comune di Nocara, Via Polmo n. 8 87070 Nocara, Tel. 0981/944442 Fax 0981/934443 comunenocaracs@pcert.postecert.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Gara n. 1: Fornitura n. 3 costipatori del tipo a pala e carrello per il servizio di raccolta differenziata - CIG 66680508ED. Importo: E 161.025,00 + IVA; Gara n. 2: Fornitura di n. 1 vasca ribaltabile da 5,5 mc completa di
AVB e AVC e di n. 1 costipatore del tipo a pala e carrello per il servizio di raccolta differenziata - CIG 6668058F85. Importo:
E 83.675,00 + IVA; Gara n. 3: Cassonetti da 1.100 l a norma UNI EN 840, Mastelli da 25 l, da 30 l e da 40 l per la raccolta
dei rifiuti domestici, chip trasponder UHF686 applicato sui mastelli ed inizializzato, bidoni carrellati da 240 l a norma UNI
EN 840 in HDPE, bidoni carrellati da 120 l a norma UNI EN 840 in HDPE, chip trasponder UHF686 applicato sui carrellati
ed inizializzato, contenitori in cartone patinato verniciato plastificati, cassoni da 30 mc carrellati a tenuta stagna e muniti di
copertura, bidoncini stradali, fornitura dei materiali e canoni di servizio del sistema di controllo dei percorsi e lettura dei tag
UHF su 10 mezzi - CIG 666806989B. Importo: E 198.743,00 + IVA. Durata appalto o termine di esecuzione (dalla data della
stipula del contratto): Gara n. 1: 30 giorni; Gara n. 2: 30 giorni; Gara n. 3: 30 giorni.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: Si rinvia alla documentazione di gara su: www.comune.nocara.cs.it
- Centrale Unica di Committenza - Bandi di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Gara n. 1, gara n. 2 e Gara n. 3: Aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara; Termine ricevimento offerte: Gara n. 1, gara n. 2 e
Gara n. 3: 23.05.16 h. 13 c/o Ufficio Protocollo, Via Polmo n. 8 - 87070 Nocara (CS). Vincolo offerta: 180 giorni. Apertura
offerte: 25.05.16 h. 16 c/o Comune di Nocara (CS) - Via Polmo n. 8 - 87070.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Le offerte vanno presentate per: una o piu’ gare. Documentazione di gara
disponibile sul sito sopra indicato.
Il responsabile della c.u.c.
arch. Luigi Cesare Maria Milillo
TX16BFF5252 (A pagamento).

C.U.C. COMUNI DI MARIGLIANO, BRUSCIANO, CASTELLO DI CISTERNA (NA)
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: C.U.C. Comuni di Marigliano, Brusciano, Castello Di Cisterna indirizzo: Corso
Umberto I - Piazza Municipio – 80034 Marigliano (NA) – Tel. 0818858307 – fax 0818858113 – email: protocollo@pec.
comunemarigliano.it URL: www.comunemarigliano.it;
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Oggetto dell’appalto: “Servizio di smaltimento in impianti autorizzati della frazione organica – cod. CER 20.01.08 e
sfalci di potatura cod. CER. 20.02.01 provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani - periodo di mesi 5 (cinque) – CPV 90513000-6” CIG 6665198762; Importo: €.157.320,00 oltre Iva; Luogo di esecuzione: Comune di Brusciano.
Procedura: aperta Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso, art. 95 c. 4 D.Lgs. 50/2016 mediante offerta prezzi
unitari.
Termine ricezione offerte: 24/05/2016 ore 12:00.
Documentazione di gara disponibile sul sito: www.comunemarigliano.it.
Il R.U.P.
sig. Domenico Romano
Il componente dell’ufficio C.U.C.
dott.ssa Raffaella Ruotolo
TX16BFF5264 (A pagamento).

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

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Toscana e Umbria
Sede: via Laura n. 64 - 50121 Firenze (FI), Italia
Punti di contatto: tiziana.pardini@agenziademanio.it
Codice Fiscale: 06340981007
Bando di gara - Concessione di valorizzazione dell’immobile di proprietà dello Stato denominato Immobile di Piazza San
Felice ex art. 3 bis del D.L. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. n. 410/2001
ENTE CONCEDENTE: Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Toscana e Umbria – Via Laura 64 – 50121 Firenze
–Tel. 055.200.711 – Fax 055.26.38.766
OGGETTO: concessione di valorizzazione dell’immobile di proprietà dello Stato denominato Immobile di Piazza San
Felice ex art. 3 bis del D.L. n. 351/2001, convertito, con modificazioni, dall’art. 1 della L. n. 410/2001
IMPORTO DEL CANONE: offerta libera
DURATA DELLA CONCESSIONE: secondo quanto offerto dal concessionario in un periodo compreso tra 6 e 50 anni
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE e CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: informazioni contenute nell’avviso di gara.
DOCUMENTAZIONE: avviso di gara e relativi allegati sono disponibili presso: http://www.agenziademanio.it (mediante
il seguente percorso: Gare, Aste e Avvisi/Vendite, Locazioni e Concessioni)
TERMINE ULTIMO E LUOGO DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ore 12:00 del 30/09/2016 all’indirizzo
dell’ente concedente
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: dott.ssa Tiziana Pardini e-mail tiziana.pardini@agenziademanio.it.
PROCEDURE DI RICORSO: nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del presente estratto di
avviso di gara per le clausole autonomamente lesive innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, sito in Via
Ricasoli, n. 40, CAP. 50122 Firenze.
Il direttore regionale
Giuseppe Pisciotta
TX16BFG5170 (A pagamento).
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CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA MAREMMA E
DEL TIRRENO
Bando di gara
La Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura della Maremma e del Tirreno in fase di costituzione Codice
fiscale/ Partita IVA 01838690491 P.zza del Municipio n. 48 57123 Livorno – Indirizzo pec commissarioadacta@li.legalmail.
camcom.it tel. 0586/231111 Fax 0586/888069, indice una gara per Affidamento a titolo gratuito del Servizio di cassa della costituenda Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della Maremma e del Tirreno – CIG Z2919A4800.
Importo complessivo: il valore economico del presente appalto è stimato in € 2.000,00 complessivi, riferite ai soli rimborsi delle spese o per servizi occasionali. Durata: Dalla data di istituzione della Camera di Commercio della Maremma e del
Tirreno (prevista indicativamente nel mese di giugno 2016) al 31 dicembre 2019.
Requisiti di partecipazione: si veda documentazione integrale di gara.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
31.05.16 ore 12.00; Apertura offerte: 01.06.16 ore 11.00.
Informazioni: Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale disponibile su: www.li.camcom.gov.it e
www.gr.camcom.gov.it.
Responsabile del procedimento
dott. Alessandro Bartoli
TX16BFI5240 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ESTAR
Regione Toscana
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzi: Estar, Via S.Salvi, 12, 50135 Firenze
(Italia) - Dipartimento ABS, Area Divisione Servizi, Beni Economali, Arredi, UOC Servizi Vari Tecnico Amministrativi, Via A. Cocchi 7/9 – Loc. Ospedaletto 56121 Pisa (Italia) Indirizzi Internet: principale: www.estar.toscana.it - profilo di committente: https://
start.e.toscana.it/estar/ I.3) I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso: https://start.e.toscana.it/estar/ Le offerte vanno inviate in versione elettronica all’indirizzo: https://start.e.toscana.it/estar/
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Denominazione: concessione di un mutuo decennale per Estar II.1.2) Codice CPV principale: 66113000 II.1.3) Tipo di appalto: Servizio II.1.4) Breve descrizione: Procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento
del servizio finanziario relativo alla concessione di un Mutuo chirografario decennale per ESTAR, a tasso fisso e rata costante
semestrale posticipata, per un Importo di € 5.700.000,00, come meglio specificato nel Capitolato Normativo II.1.5) Valore totale
stimato: € 748 000.00 che non costituisce base d’asta II.2.5) criteri di aggiudicazione: prezzo più basso inteso come lo spread
annuo fisso più basso rispetto al parametro di riferimento EURIRS 10 anni II.2.7) Durata del contratto d’appalto: 120 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.1)
Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: possono partecipare alla gara i seguenti soggetti, per i quali non sussistano le cause di esclusione di
cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016: soggetti di cui all’art.45 del citato D. Lgs. 50/2016; soggetti pubblici o organismi pubblici
(determinazione AVCP n.7 del 21 ottobre 2010), ad esclusione delle società di cui all’art.13 del D.L. 4 luglio 2006, n.223 convertito con L. 4 agosto 2006, n. 248. La procedura di gara è riservata esclusivamente a gli Enti creditizi che esercitano le attività
indicate all’art.10 (attività bancaria) ed iscritti all’Albo, tenuto dalla Banca d’Italia, di cui all’art.13 del D.Lgs. n.385/1993 e s.m.i.
(T.U. Leggi in materia bancaria e creditizia) e i soggetti comunitari, senza succursali in Italia, esercenti attività bancaria ai sensi
dell’art.16, comma 3, del medesimo Decreto.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte:
13/06/2016 ore 13:00 IV.2.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte: 14/06/2016 ore 09:30 presso sede
UOC Servizi Vari tecnico Amministrativi Estar, Via A. Cocchi 7 Loc. Ospedaletto a Pisa; persone ammesse: titolare o legale
rappresentante del concorrente ovvero persone munite di specifica delega
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Informazioni complementari: Gara 6411970 CIG 6681209415 Deliberazione d’indizione n.191 del 29/04/2016 Responsabile del procedimento per la fase di espletamento gara: Michele Cerrai.
La gara è svolta in modalità telematica sulla piattaforma START: https://start.e.toscana.it/estar/; i requisiti informatici sono
indicati nel Disciplinare di gara. Le richieste di chiarimenti sulla gara devono pervenire tramite piattaforma START entro le
ore 13:00 del 03/06/2016 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 02/05//2016
Il direttore u.o.c. servizi vari tecnico amministrativi
dott.ssa Lucia Sabbatini
TX16BFK5182 (A pagamento).

SO.RE.SA. S.P.A. - SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - NAPOLI
Bando di gara - Procedura aperta per la conclusione di una convenzione per la fornitura quadriennale di Medicazioni
generali e specialistiche occorrenti alle AA.SS.LL./AA.OO./AA.OO.UU./IRCSS della Regione Campania
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia) – tel.081- 2128174; All’attenzione di: Centrale di Committenza Sanità,
80143 Napoli, ITALIA; posta elettronica: acquisti.centralizzazione@soresa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; Settore di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Procedura Aperta per la conclusione di una Convenzione per la fornitura quadriennale di Medicazioni generali e specialistiche” occorrenti alle AA.SS.LL./
AA.OO./AA.OO.UU./IRCSS della Regione Campania;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture; AA.SS.LL./A.A.O.O./A.A.O.O.U.U./IRCSS della
Regione Campania;
Durata della convenzione Durata in mesi: 6;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
“Procedura Aperta per la conclusione di una Convenzione per la fornitura quadriennale di Medicazioni generali e specialistiche” occorrenti alle AA.SS.LL./AA.OO./AA.OO.UU./IRCSS della Regione Campania II.1.6) CPV (Vocabolario comune
per gli appalti): 33140000;
II.1.8.) Divisione in lotti: sì; Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti;
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 79.070.862,88 EUR;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: (se del caso)
Provvisoria e definitiva come da disciplinare di gara pubblicato sul sito www.soresa.it
III.2) Condizioni di partecipazione:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Iscrizione ai registri tenuti dalla Camera di
commercio industria, artigianato e agricoltura;
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Ai sensi dell’art. 41 del D.Lgs. n. 163/06:
a) fatturato globale di impresa negli ultimi tre esercizi
b) fatturato relativo a forniture eseguite nell’ultimo triennio nel settore oggetto di gara (medicazioni generali e/o specialistiche) che dovrà essere pari al valore annuo posto a base di gara del/i lotto/i per il quale/i si decide di concorrere.
Nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per giustificati motivi, di dimostrare il possesso di suddetto requisito,
può provare la propria capacità economico-finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante secondo quanto previsto dall’art. 41, comma 3, del Codice, ed in particolare mediante almeno due idonee
— 12 —

6-5-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 51

referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, attestanti la correttezza e la puntualità nell’adempimento degli impegni assunti con l’istituto o intermediario e la disponibilità
di mezzi finanziari congrui per l’esecuzione dell’appalto.
III.2.3) Capacità tecnica: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 163/06:
a) Elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni nel settore oggetto di gara (medicazioni generali e/o
specialistiche) con l’indicazione degli importi, delle date, dei destinatari sia pubblici che privati;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: v. sez. VI Altre informazioni
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo:
IV.3.2: Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si; Avviso di Preinformazione;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 27/05/2016 Ora: 12:00;
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiana;
IV.3.8.) Modalità di apertura delle offerte: Data: 06/06/2016; Ore:10:00; Luogo: Sede legale So.Re.Sa. S.p.A. - Centro
Direzionale Isola C1 Torre Saverio; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì; Informazioni complementari
sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Rappresentanti degli operatori economici partecipanti alla procedura di gara;
Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: La gara verrà aggiudicata secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82
del D.Lgs 163/2006 per i lotti 8,22,28,29,32,35,44,48,71,78,79,100,111,112,123,127,128,130,132,133,134; secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83,comma 1, D. Lgs 163/2006, per i restanti lotti;
V.4: procedure di ricorso:
V.4.1: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tar Campania;
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUUE: 14/04/2016- ID:2016-048488
ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
V) Lotto 1) Denominazione: Striscia di cerotto per sutura cutanea, su supporto in TNT, con adesivo ipoallergenico e tale
da consentire rimozione atraumatica, sterile, in busta da max 10 cerotti; CIG: 6666903665; valore stimato s/i € 64.128,20000;
V) Lotto 2) Denominazione: Compresse di garza sterili Garza titolo 12/8, peso circa 32 g/mq priva di cimosa, bordo
ripiegato all’interno, piegata a lunghetta con filo bario - 16 strati in doppia busta sterile confezione da 10 compresse; CIG:
6666962715; valore stimato s/i € 1.478.834,20000;
V) Lotto 3) Denominazione Compresse di garza sterili Garza titolo 12/8, peso circa 32 g/mq priva di cimosa, bordo
ripiegato all’interno, piegata a lunghetta con filo di bario - 8 strati in doppia busta sterile confezione da 10 compresse; CIG:
66669984CB; valore stimato s/i € 473.075,64000;
V) Lotto 4) Denominazione: Compressa di garza con filo di bario inserito nella trama, priva di cimosa, bordo ripiegato
all’interno, piegata a lunghetta, provviste di un passante a nastro fermante fissato ad un angolo, in doppia busta sterile 4 strati,
conf da 5 compresse; CIG: 66670049BD; valore stimato s/i € 1.762.360,00000;
V) Lotto 5) Denominazione: Compressa sterile (pezza) laparatomica di garza idrofila di puro cotone (uso chirurgico
invasivo) a 4 strati, titolo 12/12, tipo 24, filato 32/40, con bordi ripiegati all’interno e cuciti a doppia impuntura distanziata di
circa 1 cm, provvista di un passante a nastro fermamente fissato ad un angolo, con filo di bario radiopaco intessuto nella garza
sul lato lungo. MISURA cm 3 x 15 conf doppia busta da 10 pezzi; CIG: 6667014200; valore stimato s/i € 190.004,40000;
V) Lotto 6) Denominazione: Tamponi rotondi con filo di bario, non sterili in buste con indicatore di processo, idonee alla sterilizzazione a vapore, per uso chirurgico invasivo, in confezione da 10 tamponi; CIG 6667029E5D; valore stimato s/i € 307.130,31200;
V) Lotto 7) Denominazione: Tamponi rotondi scollatori di garza idrofila in puro cotone (uso chirurgico invasivo), titolo
12/8, tipo 20, filato 32/40, con filo di bario radiopaco intessuto nella garza, non sterili, in confezioni da max 100 pezzi; CIG
66670385CD; valore stimato s/i € 12.612,00000;
V) Lotto 8) Denominazione: garze in cotone 100% paraffinate CON antisettico sterile misura cm 15 x 1 m; CIG
6667046C65; valore stimato s/i € 514.380,00000;
V) Lotto 9 – Denominazione: benda di garza idrofila di cotone titolo 12/10, orlata, colore bianco, non sterili; CIG
666705864E; valore stimato s/i € 10.571,76000;
V) Lotto 10 Denominazione: bende di garza idrofila di cotone titolo 12/10, orlata, colore bianco, non sterili; CIG
6667068E8C; valore stimato s/i € 711.439,80000;
V) Lotto 11 Denominazione: maglia tubolare paraffinata, leggera, priva di cuciture, costituita da tessuto con almeno il
65% di cotone e viscosa; CIG 6667080875; valore stimato s/i € 91.491,48000;
V) Lotto 12 Denominazione: maglia tubolare elastica, priva di cuciture in polipropilene (min 70%); CIG 6667106DE8;
valore stimato s/i € € 40.680,28000;
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V) Lotto 13 Denominazione: benda elastica compressiva non adesiva a corta estensibilità (40-50%), costituita da cotone
e fibra poliammidica, lunghezza in tensione metri 4/5; CIG 66671176FE; valore stimato s/i € 86.448,00000;
V) Lotto 14 Denominazione: benda elastica compressiva non adesiva a corta estensibilità (40-50%), costituita da cotone
e fibra poliammidica, lunghezza in tensione metri 4/5; CIG 66672103BE; valore stimato s/i € 601.544,40000;
V) Lotto 15 Denominazione: benda elastica compressiva non adesiva a media estensibilità (100-140%), costituita da
cotone e fibra poliammidica, lunghezza in tensione metri 4/5; CIG 66672271C6; valore stimato s/i € 221.853,68000;
V) Lotto 16 Denominazione: benda elastica compressiva non adesiva a lunga estensibilità, superiore al 140%, in tessuto
misto cotone fibra sintetica, lunghezza in tensione metri 7, permeabili all’aria, resistenti all’invecchiamento, lavabili; CIG
6667237A04; valore stimato s/i € 477.456,40000;
V) Lotto 17 Denominazione: sistema di bende elastiche compressive coesive a corta estensibilita’ (< 70%), composto da
due bende, una interna a contato con la pelle in poliuretano non adesiva e una esterna a corto allungamento, coesiva, priva di
lattice, che aderisce alla benda interna; CIG 66672450A1; valore stimato s/i € € 900.600,00000;
V) Lotto 18 Denominazione: benda coesiva compressiva a media estensibilità (70-140%), lunghezza in tensione da 4 a
10 metri; CIG 6667263F77; valore stimato s/i € 576.727,87600;
V) Lotto 19 Denominazione: Benda elastica adesiva con estensibilità longitudinale pari al 50-70%, in confezione singola
lunghezza 4.5 m circa; CIG 66672726E7; valore stimato s/i € 324.908,00000;
V) Lotto 20 Denominazione: benda gessata a presa molto rapida; CIG 6667281E52; valore stimato s/i € 866.847,20000;
V) Lotto 21 Denominazione: Bendaggio sintetico rigido stecche con o senza fibra di vetro impregnate di resina sintetica,
pretagliate; CIG 6667300E00; valore stimato s/i € 236.768,00000;
V) Lotto 22 Denominazione: Splint nasali esterni in alluminio e gomma piuma utilizzabile per trattamento di fratture o
in seguito ad interventi di rinosettoplastica, misura adulti; CIG 66673138BC; valore stimato s/i € 202.160,00000;
V) Lotto 23 Denominazione: Medicazione post operatoria già pronta, in TNT adesivo con compressa assorbente, sterile;
CIG 666732744B; valore stimato s/i € 789.888,44000;
V) Lotto 24 Denominazione: Medicazione postchirurgica in poliuretano o altro materiale plastico traspirante adesiva con
compressa assorbente e non aderente sterile; CIG 66673420AD; valore stimato s/i € 365.428,00000;
V) Lotto 25 Denominazione: medicazione trasparente di fissaggio monouso sterile in poliuretano per catetere venoso
centrale e periferico; CIG 66673642D4; valore stimato s/i € 237.438,00000;
V) Lotto 26 Denominazione: medicazione trasparente di fissaggio monouso sterile in poliuretano con rinforzo in tnt per
catetere venoso centrale, picc e Midline, cateteri percutanei con taglio a U con antisettico, misure varie; CIG 6667393AC0;
valore stimato s/i € 3.099.460,00000;
V) Lotto 27 Denominazione: medicazioni di fissaggio cateteri venosi/epidurali in poliuretano PED/NEON.CM 5X6
circa; CIG 66674054A9; valore stimato s/i € 47.720,00000;
V) Lotto 28 Denominazione: Dispositivo di fissaggio per cateteri foley sterile monouso; CIG 66674108C8; valore stimato s/i € 702.600,00000;
V) Lotto 29 Denominazione: Cerotti reggitubo nasale per sonde nasotracheali, rinofaringeo, nasogastriche, In tnt o altro
materiale ipoallergenico, traspirante, flessibile, presagomato e tagliato. Sterile monouso; CIG 6667419038; valore stimato s/i
€ 657.824,00000;
V) Lotto 30 Denominazione: Medicazione avanzata, fenestrata con sistema di fissaggio per cateteri EV in TNT con
tampone assorbente; CIG 66674265FD; valore stimato s/i € 1.019.800,00000;
V) Lotto 31 Denominazione: medicazione di fissaggio cateteri I.V. trasparente con tampone contenente clorexidina gluconato 2% mis varie; CIG 6667431A1C; valore stimato s/i € 374.400,00000;
V) Lotto 32 Denominazione: medicazioni in TNT alluminizzato non aderente sterile per ustionati misura 2,5 m X 70 cm
circa; CIG 666744018C; valore stimato s/i € 478.800,00000;
V) Lotto 33 Denominazione: medicazioni in tnt alluminizzato non aderente sterile per tracheostomia cm 6 X7 circa; CIG
66674498F7; valore stimato s/i € 25.920,00000;
V) Lotto 34 Denominazione: medicazioni in schiume di poliuretano per tracheostomia, sterile, fenestrata CM 9X9 circa;
CIG 6667458067; valore stimato s/i € 227.456,00000;
V) Lotto 35 Denominazione: compresse oculari ovali sterili in ovatta di cotone 100% e garza di cotone su entrambi i lati;
CIG 66674688A5; valore stimato s/i € 40.939,36000;
V) Lotto 36 Denominazione compressa oculare sterile con bordo adesivo per medicazioni o nel post operatorio, adesivo
in TNT; CIG 6667476F3D; valore stimato s/i € 126.224,00000;
V) Lotto 37 Denominazione: medicazioni in alginato con funzione adsorbente/gelificante ed emostatica in piastra; CIG
66674791BB; valore stimato s/i € 119.953,37200;
V) Lotto 38 Denominazione: medicazioni in alginato con funzione adsorbente/gelificante ed emostatica NASTRO peso
2 g circa (da 2,5 a 3 cm x 30 a 44 cm); CIG 6667488926; valore stimato s/i € 13.866,00000;
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V) Lotto 39 Denominazione: medicazione in granuli assorbenti a base di hyaff e alginato di sodio in confezione sterile
monodose da 2 g; CIG 666750030F; valore stimato s/i € 172.704,00000;
V) Lotto 40 Denominazione: medicazioni in idrocolloidi senza bordo adesivo in COMPRESSE; CIG 6667510B4D;
valore stimato s/i € 342.988,00000;
V) Lotto 41 Denominazione: medicazioni in idrocolloidi compresse con bordo adesivo sagomata per sacro area attiva
minimo 94 cmq; CIG 66676341A4; valore stimato s/i € 166.504,00000;
V) Lotto 42 Denominazione: medicazioni in idrocolloidi compresse con bordo adesivo; CIG 666764390F; valore stimato
s/i € 162.540,80000;
V) 43 Denominazione: medicazioni in idrocolloidi sottili in forma di placche quadrate/rettangolari/ovali senza bordo
adesivo; CIG 6667649E01; valore stimato s/i € 288.684,28000;
V) 44 Denominazione: medicazioni in idrocolloidi in pasta, sterile, non contenet alcool, in tubo da 30 g circa; CIG
66676617EA; valore stimato s/i € 48.097,92000;
V) 45 Denominazione: medicazione idrocolloidale in GEL ad alta saturazione d’acqua all’argento gr.30; CIG 6667683A11;
valore stimato s/i € 372.320,00000;
V) 46 Denominazione: medicazione con sostanze a captazione batterica adsorbente idroattiva misura cm 7 x 9 circa; CIG
66677018EC; valore stimato s/i € 220.896,00000;
V) 47 Denominazione: medicazione assorbente idroattiva con sostanze a captazione batterica e idrogel adatta a ferite infette
o contaminate che necessitano di ambiente umido, misura cm 7,5 x 15 cm; CIG 6667709F84; valore stimato s/i € 241.516,80000;
V) 48 Denominazione: medicazioni in idrocolloidi associati, occlusiva sterile, impermeabile, flessibile ed adesiva, gelificante, in schiuma di poliuretano con uno strato idrocolloidale a contatto con la lesione, con bordo adesivo, area attiva cm
10x 10 circa; CIG 666771654E; valore stimato s/i € 22.478,40000;
V) 49 Denominazione: medicazioni sterili non aderenti costituite da una trama in poliestere o in rayon o silicone o
poliammide o nylon con struttura fitta e regolare a base di matrice lipidica. In confezione singola; CIG 666772196D; valore
stimato s/i € 138.316,00000;
V) 50 Denominazione: medicazioni in fibra idroattiva (fibre di cellulosa gelificanti) , anche associate ad alti substrati,
non adesiva, non occlusiva; CIG 6667728F32; valore stimato s/i € 1.080.204,40000;
V) 51 Denominazione: medicazione in fibra idroattiva (fibre di cellulosa gelificanti) tampone misura 2CM X 45 CM
circa; CIG 6667733356; valore stimato s/i € 353.440,00000;
V) 52 Denominazione: medicazione conformabile con idrogeli ad alto contenuto in acqua e polimero addensante; CIG
666774091B; valore stimato s/i € 188.248,00000;
V) 53 Denominazione: medicazioni in gel idrofilo associato ad altre sostanze indicato per lesioni necrotiche e fibrinose
in conf da MAX 25 GR; CIG 6667746E0D; valore stimato s/i € 168.275,00000;
V) 54 Denominazione: medicazioni in schiume di poliuretano “sottili” a media assorbenza IN PLACCA; CIG
66677544AA; valore stimato s/i € 171.719,64000;
V) 55 Denominazione: medicazioni in schiume di poliuretano “sottili” a media assorbenza in placca in forma quadrata
o rettangolare minimo 400 cmq; CIG 6667761A6F; valore stimato s/i € 74.432,80000;
V) 56 Denominazione: film poliuretano in rotolo10 MT circa; CIG 6667768039; valore stimato s/i € 474.476,00000;
V) 57 Denominazione: medicazioni in schiume di poliuretano ad alta assorbenza adesive placche – dimensione della
medicazione 7,5x7,5 circa, area attiva non inferiore a 19 cmq; CIG 6667772385; valore stimato s/i € 40.628,16000;
V) 58 Denominazione: medicazioni in schiume di poliuretano ad alta assorbenza adesive placche; CIG 66677755FE;
valore stimato s/i € 617.151,20000;
V) 59 Denominazione: medicazioni in schiume di poliuretano ad alta assorbenza non adesive placche; CIG 6669141D3E;
valore stimato s/i € 182.905,40000;
V) 60 Denominazione medicazioni in schiume di poliuretano ad alta assorbenza non adesive placche 400 cmq circa; CIG
6669161DBF; valore stimato s/i € 158.334,00000;
V) 61 Denominazione: medicazioni in schiume di poliuretano ad alta assorbenza non adesive placche 2800 cmq circa;
CIG 66693433F3; valore stimato s/i € 1.200.640,00000;
V) 62 Denominazione: medicazioni in schiume di poliuretano ad alta assorbenza cavitarie; CIG 66693666ED; valore
stimato s/i € 970.460,48000;
V) 63 Denominazione: medicazioni in schiume di poliuretano ad alta assorbenza cavitarie tubolare/nastro; CIG
6669374D85; valore stimato s/i € 469.220,00000;
V) 64 Denominazione: medicazione in schiuma di poliuretano ad alta assorbenza conformata/conformabile per tallone/
sacro con adesivo idrocolloidale misura cm 19 x 20 circa; CIG 66693834F5; valore stimato s/i € 485.584,00000;
V) 65 Denominazione: medicazione in poliuretano sterile, adesiva, 10 cm X 15 cm circa; CIG 6669390ABA; valore
stimato s/i € 91.212,00000;
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V) 66 Denominazione: medicazione in poliuretano sterile, adesiva; CIG 66694181D8; valore stimato s/i € 283.604,40000;
V) 67 Denominazione: medicazione assorbente adesiva gelificante ad alta assorbenza in idrofibre e poliuretano x tallone;
CIG 6669428A16; valore stimato s/i € 300.168,00000;
V) 68 Denominazione: medicazione assorbente adesiva gelificante ad alta assorbenza in idrofibre e poliuretano; CIG
6669431C8F; valore stimato s/i € 785.296,00000;
V) 69 Denominazione: medicazione assorbente sottile in schiuma di poliuretano e silicone, aderente, permeabile al
vapore acqueo ed impermeabile ai liquidi; CIG 666944474B; valore stimato s/i € 856.000,00000;
V) 70 Denominazione: Medicazione con antimicrobico per CVC, in placca o a disco con foro centrale, a base di poliuretano con antimicrobico, adattabile a varie tipologie di accessi vascolari, frequenza del cambio non inferiore a 7 giorni; CIG
6669455061; valore stimato s/i € 908.784,00000;
V) 71 Denominazione: Medicazione sterile monouso in silicone puro per il trattamento di cicatrici iprtrofiche e cheloidi
misura cm 10 x 20; CIG 6669471D91; valore stimato s/i € 288.761,44000;
V) 72 Denominazione: Medicazione barriera antimicrobica multistrato con rilascio di argento ad azione prolungata; CIG
666947942E; valore stimato s/i € 3.373.880,00000;
V) 73 Denominazione: Medicazione sterile, assorbente, non aderente, traspirante, con argento. mis.10x10 circa; CIG
6669488B99; valore stimato s/i € 46.288,00000;
V) 74 Denominazione: Medicazione antimicrobica non aderente, non adesive sulla ferita, contenente fibre gelificanti o
CMC ed ioni argento; CIG 66694994AF; valore stimato s/i € 599.514,56000;
V) 75 Denominazione: medicazione antimicrobica per siti di inserzione cateteri vascolari con argento con schiuma
adsorbente e film barriera traspirante; CIG 6669510DC0; valore stimato s/i € 181.123,20000;
V) 76 Denominazione: Medicazione antimicrobica a base di schiuma in poliuretano (associato o non ad altri materiali
che ne aumentano la capacità assorbente) non adesiva con argento; CIG 66695162B7; valore stimato s/i € 492.646,00000;
V) 77 Denominazione: garza sterile in poliestere con particelle idrocolloidali in matrice lipidica e argento misura 10x12
cm circa; CIG 666952494F; valore stimato s/i € 50.224,00000;
V) 78 Denominazione: Dispositivo per la protezione dell’exit site costituito da tampone con pellicola antiaderente all’argento e tasca di contenimento lumi per pazienti dializzati; CIG 666953740B; valore stimato s/i € 120.320,00000;
V) 79 Denominazione: Tampone premifistola con pellicola antiaderente contenente argento; CIG 66695449D0; valore
stimato s/i € 383.248,00000;
V) 80 Denominazione: medicazione antisettica spray a base di argento anche addizionato ad altri principi attivi 125 ml
circa; CIG 666955206D; valore stimato s/i € 536.818,40000;
V) 81 Denominazione: Medicazione antimicrobica a base di carbone attivo ed argento, presente su entrambi i lati della
medicazione; CIG 666955855F; valore stimato s/i € 640.055,60000;
V) 82 Denominazione: medicazione sterile non adesiva composta da uno strato assorbente, uno centrale di carbone e uno
esterno impermeabile; CIG 6669564A51; valore stimato s/i € 91.512,00000;
V) 83 Denominazione: Medicazione sterile a base di collagene. Deve avere capacità di assorbire l’essudato 5X5 cm
circa; CIG 666957101B; valore stimato s/i € 245.599,68000;
V) 84 Denominazione: medicazione sterile a base di collagene spray eventualmente contenente altri principi attivi in
quantità limitata per minimizzare la contaminazione microbica del prodotto bombola da 75 ml circa; CIG 66695785E0;
valore stimato s/i € 335.816,00000;
V) 85 Denominazione: medicazione modulante le metalloproteasi falda 28 cmq circa; CIG 6669594315; valore stimato
s/i € 342.288,00000;
V) 86 Denominazione: medicazione modulante le metalloproteasi con argento; CIG 6669600807; valore stimato s/i
€ 1.241.928,00000;
V) 87 Denominazione: Medicazione non aderente con antisettico a base di iodiopovidone; CIG 6669604B53; valore
stimato s/i € 65.784,84000;
V) 88 Denominazione: Medicazione assorbente a base di fibre di cellulosa gelificante compresse 10X10 cm circa; CIG
666961111D; valore stimato s/i € 114.368,00000;
V) 89 Denominazione: Medicazione in schiuma di poliuretano, idrofila, non adesiva, contenente Ibuprofene; CIG
6669615469; valore stimato s/i € 409.322,08000;
V) 90 Denominazione: Medicazione gelificante a base di esteri di acido jaluronico; CIG 666962195B; valore stimato
s/i € 1.101.720,00000;
V) 91 Denominazione: film bioattivo trasparente a base di microfibrille di cellulosa o di acido ialuronico o altra sostanza
ad azione riepitelizzante. Misura 7/10X 10/15 cm circa; CIG 6669625CA7; valore stimato s/i € 568.920,00000;
V) 92 Denominazione: Medicazione in idrofibra gelificante e argento sterile monouso per lesioni altamente essudanti
infette, che sia in grado di assorbire e non rilasciare l’essudato; CIG 6669627E4D; valore stimato s/i € 1.112.813,44000;
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V) 93 Denominazione: medicazione di captazione batterica adatta a ferite infette o contaminate; CIG 6669629FF3;
valore stimato s/i € 518.582,00000;
V) 94 Denominazione: medicazione di captazione batterica adatta a ferite infette o contaminate; CIG 6669632271;
valore stimato s/i € 173.088,00000;
V) 95 Denominazione: tampone in poliestere per lo sbrigliamento di lesioni superficiali e della cute monouso sterile cm
10X 10; CIG 6669637690; valore stimato s/i € 189.312,00000;
V) 96 Denominazione: Soluzione superossidata per l’uso nello sbrigliamento, nell’irrigazione e nell’umidificazione di
ferite acute e croniche, ulcere, tagli, abrasioni e ustioni, prezzo a ml valido pe i confezionamenti da 500 ML a 5000 ml; CIG
6669642AAF; valore stimato s/i € 357.760,00000;
V) 97 Denominazione: medicazione di contatto trasparente, non assorbente in silicone con lato a contato con la ferita a
rete aperta per il passaggio dell’essudato; CIG 6669645D28; valore stimato s/i € 456.204,00000;
V) 98 Denominazione: medicazione non aderente in viscosa o similare trattata con vasellina (o altra sostanza che la renda
non adesiva) porosa e non occlusiva, sterile; CIG 666965556B; valore stimato s/i € 15.139,20000;
V) 99 Denominazione: medicazione detergente superassorbente non tessuta, con massa idrocolloidale gelificante; CIG
6669664CD6; valore stimato s/i € 112.920,00000;
V) 100 Denominazione: tamponi nasali sterili emostatici, in garza assorbente trattata con sostanze che la rendono non
adesiva alla mucosa cm 2 x 1 m circa; CIG 6669672373; valore stimato s/i € 226.432,00000;
V) 101 Denominazione: Medicazione sterile a base di cellulosa ossidata; CIG 6669673446; valore stimato s/i
€ 2.195.720,24000;
V) 102 Denominazione: Medicazione sterile a base di cellulosa ossidata in formato fibrillare; CIG 6669680A0B; valore
stimato s/i € 2.576.448,00000;
V) 103 Denominazione: Medicazione sterile a base di cellulosa ossidata ad alta densità cm 5 x 7,5 circa; CIG 6669684D57;
valore stimato s/i € 232.576,00000;
V) 104 Denominazione: Emostatico riassorbibile in cellulosa ossidata in forma fibrillare non tessuta. Cm 10 x 10 circa;
CIG 666969024E; valore stimato s/i € 1.972.512,00000;
V) 105 denominazione medicazione emostatica a base di collagene; CIG 6669697813; valore stimato s/i € 600.736,00000;
V) 106 Denominazione: medicazione emostatica a base di collagene 5X5 cm circa; CIG 6669706F7E; valore stimato
s/i € 47.400,00000;
V) 107 Denominazione: Spugna emostatica a base di collagene addizionato ad antibiotico; CIG 66697102CF; valore
stimato s/i € 4.413.168,00000;
V) 108 Denominazione: Medicazione a base di spugna di gelatina emostatica sterile riassorbibile; CIG 6669720B0D;
valore stimato s/i € 111.238,48000;
V) 109 Denominazione: Sigillante emostatico in collagene di origine bovina, per procedure chirurgiche, in tampone; CIG
6669725F2C; valore stimato s/i € 6.097.584,00000;
V) 110 Denominazione: Emostatico chirurgico riassorbibile in polvere al 100 % vegetale derivato da amido vegetale
purificato; CIG 666972927D; valore stimato s/i € 1.552.608,00000;
V) 111 Denominazione: Sigillante emostatico di origine sintetica, Idrogel sintetico utilizzabile come sigillante attorno a
una sutura nella chirurgia cardiovascolare e toracica; CIG 66697335C9; valore stimato s/i € 3.462.000,00000;
V) 112 Denominazione: Unguento anidro barriera emostatica per uso topico utilizzabile per epistassi TUBO 30 g circa;
CIG 6669740B8E; valore stimato s/i € 12.460,80000;
V) 113 Denominazione: medicazione per la prevenzione delle aderenze post operatorie a base di gel viscoso in confezione monodose sterile (10 ML circa); CIG 6669744EDA; valore stimato s/i € 711.360,00000;
V) 114 Denominazione: medicazione per la prevenzione delle aderenze post operatorie riassobibile dopo almeno 25
giorni, in falda, misura cm 7 x 10 circa; CIG 6669746085; valore stimato s/i € 1.555.200,00000;
V) 115 Denominazione: Cotonini sterili per neurochirurgia misura; CIG 6669752577; valore stimato s/i € 422.400,00000;
V) 116 Denominazione: tampone nasale emostatico in polimero sintetico biocompatibile a base di derivati polivinilici
come medicazione post-operatoria; CIG 66697557F0; valore stimato s/i € 489.530,40000;
V) 117 Denominazione: Tampone nasale per epistassi bioassorbibile cm 8; CIG 6669761CE2; valore stimato s/i
€ 1.932.016,00000;
V) 118 Denominazione: cerotto in tela all ossido di zinco in bobina 5 M circa; CIG 6669766106; valore stimato s/i
€ 655.980,20000;
V) 119 Denominazione: cerotto in acetato di cellulosa o seta artificiale con massa adesiva all ossido di zinco in bobina
5 M circa; CIG 6669771525; valore stimato s/i € 203.733,76000;
V) 120 Denominazione: cerotto in TNT in bobina 9 M circa; CIG 6669776944; valore stimato s/i € 274.070,20800;
V) 121 Denominazione: cerotto in seta artificiale ipoallergenico con massa adesiva in acrilato 9 M circa; CIG 6669781D63;
valore stimato s/i € 612.949,88000;
V) 122 Denominazione: cerotto in materiale plastico vario 9 M circa; CIG 6669786187; valore stimato s/i € 65.316,28000;
V) 123 Denominazione: cerotti per piccole ferite in polietilene 72 MM X 19 MM circa; CIG 66697958F2; valore stimato
s/i € 20.600,35200;
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V) 124 Denominazione: cerotto medicato in striscia 5 MT circa; CIG 6669798B6B; valore stimato s/i € 41.593,60000;
V) 125 Denominazione: cerotto in tnt aerato estendibile in rotolo 10 M circa; CIG 66698072DB; valore stimato s/i
€ 751.252,56000;
V) 126 Denominazione: cerotto di fissaggio in silicone morbido, microaderente, idrorepellente e traspirante, misura cm
2/2,5 x 3/5 metri - Prezzo e quantà in metri; CIG 6669811627; valore stimato s/i € 62.640,00000;
V) 127 Denominazione: ghiaccio istantaneo sacchetti; CIG 66698137CD; valore stimato s/i € 95.202.00000;
V) 128 Denominazione: Medicazione refrigerata per ferita chirurgica sterile monouso; CIG 6669816A46; valore stimato
s/i € 497.040,00000;
V) 129 Denominazione: Film barriera protettivo traspirante in confezione spray per ulcere da pressione o vascolari a
base di prodotti naturali (iperico, calendula, ecc) in confezione da 100 a 250 ml circa; CIG 6669819CBF; valore stimato s/i
€ 1.382.400,00000;
V) 130 Denominazione: salviette lavaggio e pulizia del paziente, in viscosa, biodegradabili, senza profumi ne alcol
misura 20X30CM Circa; CIG 6669822F38; valore stimato s/i € 271.620,00000;
V) 131 Denominazione: medicazione modulante le metalloproteasi - crema/ unguento; CIG 66698240E3; valore stimato
s/i € 323.250,00000;
V) 132 Denominazione: Crema protettiva cutanea. Prevenzione delle ulcere da pressione causate dall’utilizzo di
maschere facciali/nasali o da cannule nasali per ossigenoterapia e/o ventiloterapia; CIG 666982735C; valore stimato s/i
€ 176.400,00000;
V) 133 Denominazione: Preadesivo cutaneo in fiale sterili; CIG 6669829502; valore stimato s/i € 163.259,20000;
V) 134 Denominazione: Solvente cutaneo per rimozione cerotti in fiale sterili; CIG 6669834921; valore stimato s/i
€ 178.640,00000.
Il direttore generale
ing. Renato Di Donna
TX16BFK5206 (A pagamento).

A.O.U. SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA DI SALERNO
Estratto bando di gara - CIG 66742938D0
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno L.go città
d’Ippocrate 84131 Salerno info@pec.sangiovannieruggi.it www.sangiovannieruggi.it.
SEZIONE II: Oggetto: affidamento del servizio di sanificazione e pulizia dei Presidi Ospedalieri dell’AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”. Entità totale: E. 10.803.245,77+IVA. Durata appalto: 24 mesi con opzione di rinnovo per
ulteriori 12 mesi.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: Procedura: ristretta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione
domande di partecipazione: 14/06/2016 ore 12:00.
SEZIONE VI: Responsabile del procedimento è il Dott. Benedetto Giordano - benedetto.giordano@sangiovannieruggi.
it. Data invio GUCE: 03/05/2016.
Il direttore acquisizione beni e servizi
dott. Vincenzo Andriuolo
TX16BFK5222 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

A.DI.S.U. - SALERNO
Bando di gara - Procedura ristretta accelerata per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione edilizia della mensa universitaria del Campus Medico di Baronissi (SA) - CIG 6676224255 - CUP F11E15000610002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZI: A.DI.S.U. – Salerno,
via della Tecnica n. 1 (Campus universitario), 84014 Fisciano (SA), Italia (IT) – Persona di contatto: arch. Angelo Mancusi, Responsabile della P. O. Attività Tecniche, Economali, Generali e della Comunicazione Telematica, Tel. +39 0899501417, Fax + 39 089
9501477, e-mail affagene@unisa.it, Posta Elettronica Certificata (PEC) adisu.sa.direzione@actaliscertymail.it – Indirizzo internet:
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htpp://www.adisu.sa.it. I.3) COMUNICAZIONE: I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto
presso il portale istituzionale dell’ADISU: htpp://www.adisu.sa.it. Ulterori informazioni sono disponibili presso l’indirizzo sopra
indicato. Le domande di partecipazione vanno inviate all’indirizzo sopra indicato. I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità regionale. I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Diritto allo Studio Universitario.
SEZIONE II: OGGETTO - II.1) ENTITÁ DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione: Lavori di ristrutturazione edilizia
della mensa universitaria del Campus medico di Baronissi (SA). II.1.2) Codice CPV: 45212422-0; II.1.3) Tipo di appalto:
Lavori. II.1.6) Informazioni relative ai lotti: Questo appalto non è suddiviso in lotti II.2) DESCRIZIONE: II.2.1) Denominazione: Lavori di ristrutturazione edilizia della mensa universitaria del Campus medico di Baronissi (SA). II.2.3) Luogo di
esecuzione: Codice NUTS: ITF35 – Luogo principale di esecuzione: Baronissi. II.2.4) Descrizione dell’appalto: L’appalto
riguarda la ristrutturazione dell’esistente edificio adibito a mensa universitaria nel Campus medico di Baronissi, con adeguamento impiantistico e funzionale degli spazi, nonché la messa a norma in termini di contenimento energetico, attraverso la
creazione di una zona uffici, una zona deposito, la sala cucina con annessi locali per deposito e preparazione dei pasti, una
zona distribuzione, la sala mensa, un bar con annessi locali per preparazione pasti e per il personale afferente allo stesso e
servizi igienici, sia per il personale che per l’utenza, nonché la realizzazione di un bagno per disabili, come meglio specificato
nel progetto esecutivo disponibile sul portale istituzionale dell’ADISU htpp://www.adisu.sa.it. II.2.5) Criteri di aggiudicazione: I criteri indicati di seguito: Criterio di Qualità: 70 punti – Prezzo: 30 punti. II.2.6) Valore stimato: € 1.392.846,83 di cui
€ 44.930,49 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; Categoria prevalente, a qualificazione obbligatoria, subappaltabile
al 30%: OG1 (Opere edili), classifica III, per € 763.495,56; Categoria scorporabile, subappaltabile al 30%, a qualificazione
obbligatoria: OS30 (Impianti elettrici e speciali), classifica I, per € 215.000,01; Categoria scorporabile, totalmente subappaltabile, a qualificazione obbligatoria: OS28 (Impianti meccanici), classifica II, per € 414.351,26. II.2.7) Durata del contratto
d’appalto in giorni: 365. II.2.9) Informazioni relative ai limiti al numero di candidati che saranno invitati a partecipare: Non
è previsto un limite. II.2.10) Informazioni sulle varianti: Non sono ammesse varianti. II.2.11) Informazioni relative alle
opzioni: Non sono ammesse opzioni. II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione europea: L’appalto non è connesso
ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.1.1) Abilitazioni: 1.1. Sono
ammessi a partecipare alla gara gli operatori economici di cui all’art. 3, co. 1, lett. p), del D.Lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, come da
documento “Requisiti di partecipazione” pubblicato sul portale htpp://www.adisu.sa.it. III.1.2) Capacità economica e finanziaria - III.1.3) Capacità professionale e tecnica: Attestazione, rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti, ai sensi degli artt. 84 del D.Lgs. 50/2016 e 61 del D.P.R. 207/2010,
la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, come da documento “Requisiti di partecipazione”
pubblicato sul portale htpp://www.adisu.sa.it.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) DESCRIZIONE: IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura ristretta accelerata - Motivazione: Prevalente interesse pubblico di dotare, in tempi brevi, possibilmente entro il primo semestre dell’anno accademico
2016/2017, il nuovo Campus di Baronissi (SA), ove è allocata l’intera Facoltà di Medicina e Chirurgia (1436 iscritti al
31 marzo 2016), del servizio di ristorazione, nonostante la vanificazione del procedimento avviato il 25 novembre 2015
ai sensi dell’articolo 123 (procedura ristretta semplificata) del D.Lgs. 163/2006, con il quale erano già stati selezionati e
controllati gli operatori economici cui inviare la lettera di invito a produrre offerta, ma che non si è potuto concludere causa
la sopravvenienza del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP):
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici. IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.2) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: data: 23/05/2016 – ore: 12:00. IV.2.4) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) INFORMAZIONI RELATIVE ALLA RINNOVABILITÀ: non si tratta
di un appalto rinnovabile; VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE AI FLUSSI DI LAVORO ELETTRONICI: sarà accettata
la fatturazione elettronica - sarà utilizzato il pagamento elettronico; VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: 1) Per
partecipare alla gara i concorrenti dovranno inviare entro il termine previsto al punto IV.2.2, esclusivamente mediante Posta
Elettronica Certificata all’indirizzo adisu.sa.direzione@actaliscertymail.it, a pena di esclusione, l’istanza di partecipazione
e la connessa dichiarazione resa nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 (mod. A/1) unitamente alle dichiarazioni ex D.P.R.
445/2000 attestanti l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 da parte dei soggetti di
cui al comma 3 del medesimo disposto normativo (mod A/2). La citata documentazione dovrà essere prodotta preferibilmente
secondo la modulistica resa disponibile sul sito htpp://www.adisu.sa.it. Qualora l’istanza e le dichiarazioni non vengano resi
sui modelli predisposti dalla stazione appaltante dovranno riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previsti nei modelli
stessi. 2) In attuazione del disposto di cui all’articolo 89, comma 11, del D.Lgs. 50/2016 non è ammesso l’avvalimento. 3)
I criteri per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: A) OFFERTA TECNICA: punti 70
così ripartiti: 1) Fornitura e posa in opera di cappe aspiranti: fino a 20 punti; 2) Miglioramento dell’impermeabilizzazione:
fino a 15 punti; 3) Programma dei lavori: fino a 20 punti; 4) Servizio di manutenzione: fino a 15 punti. B) OFFERTA ECONOMICA: punti 30; come meglio specificato nel documento “Valutazione delle offerte” pubblicato sul portale istituzionale
htpp://www.adisu.sa.it. 4) Motivi di esclusione: assenza totale o parziale dei requisiti minimi previsti dal presente bando o
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dalla normativa vigente in materia. 5) Eventuali controversie saranno devolute alla cognizione del Foro competente per territorio. 6) Le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa saranno indicate nella lettera d’invito.
7) Del presente bando viene data pubblicità ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 50/2016. Ai sensi dell’art. 216, comma 11, del
D.Lgs. 50/2016 le spese per la pubblicazione sulla GURI sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro
il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione. 8) L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché
valida. Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 l’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 9) In ordine al procedimento instaurato
si informa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, da parte dell’A.DI.S.U. - Salerno è
effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto del Codice in materia di protezione dei
dati personali (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.). 10) Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016,
è l’arch. Angelo Mancusi, tel. 089 9501417, fax 089 9501477, email affagene@unisa.it. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
- VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale per
la Campania - Sezione di Salerno - , Largo S. Tommaso D’Aquino n. 3, 84100 Salerno, Posta Elettronica Certificata (PEC)
tarsa-segrprotocolloamm@ga-cert.it, Telefono +39 089 226496, Fax +39 089 253035, Indirizzo Internet: https://www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) PROCEDURE DI RICORSO - Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione delle comunicazioni ai sensi dell’art. 76 del D.Lgs. 50/2016 o, per il bando
con cui si indice la gara autonomamente lesivo, dalla pubblicazione di cui all’art. 216, co. 11, del D.Lgs. 50/2016. VI.4.4)
SERVIZIO PRESSO IL QUALE SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE DI RICORSO: La Posizione Organizzativa indicata al punto I.1.
Il direttore amministrativo
dott. Ciro Romaniello
TX16BFL5262 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

TECNOCASIC S.P.A.
Bando di gara - CIG 6659736BFE
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1)denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Tecnocasic S.p.A. indirizzo postale: Viale A. Diaz 86, 09125 Cagliari, codice postale: 09125 Paese: Italia;
All’attenzione di: Responsabile del Procedimento Posta elettronica: info@tecnocasic.it Fax: 07024634301; Indirizzo internet
Amministrazione aggiudicatrice:www.tecnocasic.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 e le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro, Società a
partecipazione ente pubblico economico Principali settori di attivita’: Ambiente. Concessione di un appalto a nome 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 l’affidamento del servizio di pulizia specializzata degli impianti, edifici e macchinari industriali gestiti dalla Tecnocasic S.p.A.; II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: servizio; Luogo principale di prestazione dei servizi: Agglomerati industriali di Macchiareddu e Elmas; Codice
NUTS:ITG27 II.1.3)Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il si-stema dinamico di acquisizione(DPS):
l’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro; II.1.4) Informazioni relative all’Accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore Durata dell’Accordo Quadro: mesi 24 Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata
dell’accordo quadro: Valore stimato, IVA esclusa: 3.224.851, 86 Valuta EUR II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: L’appalto si configura come un appalto pubblico per l’affidamento per 24 mesi del servizio di pulizia
specializzata degli impianti, edifici e macchinari industriali gestiti dalla Tecnocasic S.p.A. ubicati negli agglomerati
industriali di Macchiareddu e Elmas, meglio indicati nel Disciplinare di gara e in tutti gli atti ad esso allegati. II.1.6)
Vocabolario comu-ne per gli appalti (CPV): Oggetto principale 90910000 ; II.1.7) Informazioni relative all’accordo
sugli appalti pubblici (AAP):L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no; II.1.8) lotti: questo
appalto è suddiviso in lotti: no; II.1.9) Informazioni sulle varianti: ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o
entità totale dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 2.500.000,00 IVA esclusa oltre a Euro 79.881,49 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo indicato al precedente punto II.1.4.) è comprensivo dell’eventuale
proroga di sei mesi prevista dagli atti di gara. 2.2) Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: La durata dell’Accordo
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Quadro potrà essere prorogata, agli stessi patti, prezzi e condizioni, dalla Tecnocasic a suo insindacabile giudizio per
garantire la continuità del servizio stesso, fino ad un massimo di 6 (sei) mesi, mediante comunicazione scritta all’Aggiudicatario, entro la scadenza del termine contrattuale, nelle more dell’espletamento di una nuova gara d’appalto. II.2.3)
Informazioni sui rinnovi: l’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata
in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria del 2% del valore dell’appalto,
ex art. 75 del D. Lgs. 163/2006. Polizza fideiussoria definitiva nella misura stabilita ex art. 113 del D. Lgs. 163/2006. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi di finanziamento propri; 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: Possesso dei requisiti di cui all’art. 38, del D. Lgs. 163/2006 e di tutti gli altri indicati nel Disciplinare di
gara III.2.2) Capacità economica e finan-ziaria: informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Fatturato globale di impresa, riferito agli esercizi 2012, 2013, 2014 pari ad almeno 5.000.000,00 IVA esclusa, da intendersi
quale cifra complessiva del triennio; fatturato specifico, relativo agli esercizi 2012, 2013, 2014 da intendersi quale cifra complessiva del triennio per servizi analoghi a quelli della presente gara, eseguiti presso pubbliche amministrazioni/enti pubblici/
privati pari ad almeno Euro 2.500.000,00 IVA esclusa idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istitutivi credito
operanti negli Stati membri della U.E. o intermediari autorizzati ai sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385 a comprova
della capacità economica e finanziaria da esibire in originale in sede di formulazione dell’offerta. III .2.3 Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Iscrizione al registro delle imprese della Camera
di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia in cui Operatore Economico ha sede, ovvero in analogo
registro dello Stato di appartenenza (all.XI C del Codice dei Contratti) per lo svolgimento delle attività di pulizia specializzata di edifici ed impianti e macchinari industriali e/o analoghe; nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione
in C.C.I.A.A. dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la
quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto costitutivo e dello Statuto;
possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 o altra precedente; possesso dei requisiti di cui al D.P.R. 177/2011
recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento
o confinanti;iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella Categoria 5 “Raccolta e Trasporto rifiuti speciali” III: 3.1.) Informazioni relative ad una particolare professione: La presta-zione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.29) 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 prodecura; IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2) criterio di aggiudicazione; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso; IV.2.2) Informazioni sull’asta elettro-nica Ricorso ad un’asta
elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo; Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GIG 6659736BFE. IV.3.2) Pubblica-zioni precedenti relative allo stesso appalto: no; IV.3.3) Condizioni
per ottenere il capitolato d’oneri o il documento descrittivo: termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per
l’accesso ai documenti: 30.05.2016 Ora: 17.00; documenti a pagamento: no; IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione: 6.06.2016 Ora: 13:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato alla propria offerta: giorni: 180
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 8.06.2016; Ora: 10:00;
Luogo: Uffici Amministrativi della Tecnocasic S.p.A. presso la Piattaforma Integrata Ambientale - Zona industriale Macchiareddu, Capoterra (CA); Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si.
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 connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’Unione europea : no; VI.3) Informazioni complementari: Il Responsabile del Procedimento: Dott. Claudio Fantera. La
delibera a contrarre dell’Amministratore Unico è la n. 28 del 8/04/2016. La stipulazione del contratto è subordinata all’esito
positivo delle verifiche di legge in ordine ai requisiti dichiarati dell’aggiudicatario in sede di gara, alla sussistenza di tutti i
presupposti previsti dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e alla produzione da parte dell’aggiudicatario di
tutta la documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante. VI.4) Procedure di ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Sardegna, 09124 Cagliari, 09124 Italia; VI.4.2) Presentazione del ricorsi: Il ricorso avverso il presente bando può essere presentato entro 30 giorni dalla data della relativa pubblicazione. VI.5) Invio alla GUCE: 12/04/2016.
Il responsabile del procedimento
dottor Claudio Fantera
L’amministratore unico
dottor Oscar Serci
T16BFM2593 (A pagamento).
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IREN S.P.A.
Estratto bando di gara n. 8905/2016
Settori speciali - Forniture
I.1) IREN S.p.A. (in nome e per conto di IRETI S.p.A.), Via Nubi di Magellano n. 30 - 42123 Reggio Emilia - Direzione
Acquisti e Appalti di IREN S.p.A. - fax +39/0110703505 - e-mail appalti_aa@gruppoiren.it - Informazioni www.gruppoiren.
it - sezione Appalti.
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate a IREN S.p.A. - Approvvigionamenti, Logistica e Servizi - Assistenza Appalti - Corso Svizzera n. 95 - 10143 Torino.
II.1.2) Luogo di esecuzione: Torino.
II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto: Fornitura in opera di apparecchiature a 22 kV e impianti tecnologici con annessa
demolizione degli edifici e cabine MT esistenti, costruzione di edifici destinati alle nuove sezioni a 22 kV, al futuro blindato
e futuro trasformatore 130/22 kV, costruzione di basamenti per le Bobine di Petersen e opere annesse - CIG n. 66272568A7.
II.1.6) CPV: 31214580-0.
II.2.1) Importo a base di Gara: € 2.361.404,08 di cui € 106.931,84 per oneri di sicurezza derivanti da rischi da interferenze ex decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i.
II.3) Durata delle attività oggetto d’Appalto: 32 mesi.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta ex art. 220 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 30 maggio 2016.
VI.5) Data di invio alla Commissione Europea: 21 aprile 2016.
Iren S.p.A. - Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TU16BFM5088 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Bando di gara -Procedura aperta n. 8976_8977_8978_8979_8980_8981/2016
Settore ordinari - Lavori
IREN S.p.A. (in nome e per conto di IREN Servizi e Innovazione S.p.A.), Via Nubi di Magellano n 30 - 42123 Reggio
Emilia - Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi.
Luogo di esecuzione: Comune e Provincia di Torino.
Oggetto: Accordo Quadro - Lavori di installazione valvole termostatiche presso edifici vari della Città di Torino - Lotto
1, 2, 3, 4, 5 e 6 - CIG n. 6664680BE9, 6664745190, 666482211B, 6664837D78, 6664856D26, 6664865496.
Importo complessivo a base di gara: l’importo complessivo a base di gara ammonta fino alla concorrenza di € 3.096.696,00
di cui € 80.700,00 relativo alla durata contrattuale (18 mesi) ed all’eventuale rinnovo annuale (ulteriori 18 mesi).
L’importo complessivo relativo alla durata contrattuale (18 mesi) è suddiviso in 6 Lotti identici come di seguito indicato:
Lotto 1, 2, 3, 4, 5 e 6: fino alla concorrenza di € 258.058,00 di cui fino alla concorrenza di € 6.725,00 per oneri di sicurezza
derivanti da rischi da interferenze ex decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso di gara.
È richiesta la categoria SOA OS28 class. I (ai sensi dell’art. 79, comma 16, del D.P.R. n. 207/2010, è ammessa la partecipazione di concorrenti in possesso della categoria SOA OG11).
Termine di esecuzione: 18 mesi.
Informazioni: Capitolato Generale d’Appalto, Accordo Quadro ed. Aprile 2016 e allegati al presente bando sono visionabili sul sito http://www.gruppoiren.it/appalti.asp
Le offerte redatte in lingua italiana dovranno pervenire esclusivamente entro le ore 12:00 del giorno 24 maggio 2016 alla
Direzione Approvvigionamenti, Logistica e Servizi di IREN S.p.A., Corso Svizzera n. 95 - 10143 Torino.
Presso la stessa sede di IREN S.p.A. si procederà all’apertura dei plichi in seduta pubblica il giorno 26 maggio 2016
ore 10,00 e in (eventuale) seconda seduta in data da destinarsi.
Soggetti ammessi alla Gara: si richiama l’applicazione degli articoli 34 e 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
e dell’art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.
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Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dal termine fissato per la sua presentazione.
Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i. (ad ogni impresa potrà essere aggiudicato al massimo un lotto).
Non è ammessa l’aggiudicazione congiunta. È prevista la presentazione di una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara avente le caratteristiche previste nel Disciplinare di Gara.
All’impresa aggiudicataria sarà richiesta cauzione definitiva da costituirsi per l’importo e nelle modalità indicati nell’Accordo Quadro ed. Aprile 2016.
L’offerta dovrà essere corredata dal PassOE (uno per ogni lotto per il quale si partecipa) e dalla contribuzione A.N. AC.
Il «Responsabile dell’Appalto» con i compiti del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10, comma 8, del
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. per la fase di gara è il dott. Mauro Oddi e per la fase di progettazione ed esecuzione
dell’Appalto il Responsabile è l’ing. Riccardo Angelini.
Ai sensi dell’art. 55, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. si precisa che il progetto è stato validato dall’ing. Massimo
Cimino con provvedimento agli atti della stazione appaltante.
Torino, 22 aprile 2016
Iren S.p.A. - Il direttore approvvigionamenti, logistica e servizi
ing. Vito Gurrieri
TU16BFM5089 (A pagamento).

SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI S.E.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE; I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale:
Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A.; Indirizzo postale: Aeroporto Milano Linate; C.A.P. 20090; Località/Città
Segrate (Milano); Paese: Italia; Punti di contatto: Telefono: 02-74852650; Posta elettronica: portalefornitorisea@seamilano.
eu, Fax: 02-74852015. Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’Ente Aggiudicatore: www.seamilano.eu; Indirizzo del profilo di committente: www.seamilano.eu; Accesso elettronico alle informazioni: http://www.seamilano.eu/it/portale-fornitori;
Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione: https://portalefornitorisea.seamilano.eu/irj/portal
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 e le domande di partecipazione vanno
inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Principali settori di attività: Attività connesse agli aeroporti. I.3) Concessione
di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori: L’Ente Aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO; II.1) Descrizione; II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente
Aggiudicatore: Procedura aperta per l’affidamento, attraverso la stipula di un Accordo quadro, della sostituzione di tabelle
di guida a Led presso l’Aeroporto di Milano Malpensa (C.I.G. n. 665039820B) II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura; Acquisto. luogo principale di esecuzione: Aeroporto di Milano Malpensa. codice NUTS: ITC41. II.1.3)
Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda: la
conclusione di un accordo quadro II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Accordo quadro con un unico operatore
economico. Durata dell’accordo quadro - Durata in mesi: 36 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto
ha per oggetto la sostituzione delle tabelle di guida con nuove tabelle, puntualmente descritte nella documentazione di gara.
Rientrano, altresì, nell’oggetto dell’Accordo Quadro le seguenti attività correlate di: (1) fornitura e posa di tutta la cavetteria
ed accessori necessari alla corretta installazione, al collegamento ai circuiti preesistenti ed al funzionamento delle tabelle,
compreso il monitoraggio sul sistema VAMAC; (2) installazione sui basamenti esistenti, configurazione e avviamento delle
tabelle; (3) se necessario, realizzazione di basamenti idonei per alloggiare le tabelle;(4) dismissione, trasporto, consegna e
stoccaggio dell’esistente c/o il magazzino della Committente; (5) supporto al collaudo delle forniture installate; (6) smaltimento, in conformità alla vigente normativa, degli imballi e residui di lavorazione. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV) 34997210-7. 1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: Sì II.1.8) Questo appalto è suddiviso
in lotti: No II.1.9) Ammissibilità di varianti: No II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Quantitativo o entità totale:
l’importo a base d’asta è pari a Euro 560.000,00 (IVA esclusa) di cui € 1.022,20 per costi della sicurezza aggiuntivi/interferenziali. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta. II.2.2) Opzioni: sì; proroga fino a un massimo di 6
mesi II.2.3) Informazioni sui rinnovi: No II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) Cauzione provvisoria, a garanzia della serietà dell’offerta e dell’obbligo di contrarre, di importo pari a € 5.600,00, che potrà essere costituita alternativamente: a.1) da versamento
mediante bonifico bancario o in titoli del debito pubblico presso la Banca Popolare di Milano, Agenzia 51, 20090, IBAN:
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IT81B0558420600000000000001, SWIFT: BPMIITM1051; a.2) mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o
rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 e seguenti del D. Lgs. 385/93 e s.m.i., a
ciò autorizzati. L’importo della cauzione provvisoria non è ulteriormente riducibile in quanto tiene già conto della riduzione
per effetto del possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008; b) Dichiarazione, firmata digitalmente dal
concorrente, contenente l’impegno a presentare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, una fideiussione a garanzia della
corretta esecuzione della prestazione contrattuale, redatta conformemente allo schema tipo messo a disposizione nell’ambito
della documentazione di gara, d’importo pari a € 28.000,00 corrispondente al 5% del valore complessivo dell’Accordo Quadro. La suddetta percentuale tiene già conto della riduzione per effetto del possesso della certificazione di qualità UNI EN
ISO 9001:2008 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia: la prestazione è finanziata dall’Ente Aggiudicatore. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06,
nonché concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui all’art. 47 D. Lgs. 163/06. III.1.4) Altre condizioni
particolari: la realizzazione dell’appalto è soggetta a condizioni particolari: No III.2) Condizioni di partecipazione; III.2.1)
Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale; Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) essere iscritti alla C.C.I.A.A. –
Ufficio del registro delle imprese, per categoria di attività pertinente all’oggetto della gara; 2) non incorrere in nessuna delle
cause di esclusione di cui all’art. 38, D. Lgs. 163/2006; 3) non essere stati coinvolti nella procedura di emersione del lavoro
sommerso di cui alla L. 383/2001, ovvero nell’ipotesi di utilizzo di piani individuali di emersione, che il periodo di emersione sia concluso. III.2.2) Capacità economica e finanziaria; Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Avviso, un
fatturato specifico (fornitura tabelle di guida) di importo almeno pari a Euro 300.000,00. III.2.3 Capacità tecnica; Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: essere certificati per sistema qualità aziendale conforme
alle norme europee UNI EN ISO 9001:2008.
SEZIONE IV: PROCEDURA; IV.1) Tipo di procedura IV.1.1): Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1): Prezzo più
basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Documenti a pagamento: No IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data 26.05.2016 Ora: 12.00 IV.3.5) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT (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: 27.05.2016 Ora 11:00; Luogo: Aeroporto Milano Linate,
Direzione Purchasing, Fabbricato n.8 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. Informazioni complementari
sulle persone ammesse e la procedura di apertura: sono ammessi i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per
ogni concorrente (o per ogni società componente il R.T.I./Consorzio/Rete di imprese concorrente), muniti di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Si procederà in seduta pubblica: a) il giorno 27.05.2016, alle ore 11.00, all’apertura delle “Buste chiuse digitali” contenenti, a loro volta, la “Busta di Qualifica” e l’“Offerta Economica”; b) successiva apertura
della “Busta di Qualifica” nonché, laddove nella contestuale seduta riservata, non emergano esigenze di completamento/integrazione documentale, alla successiva apertura pubblica, in pari data, della Busta economica contenente l’offerta. Diversamente la
data di apertura dell’offerta economica verrà comunicata ai concorrenti con un preavviso di tre giorni lavorativi.
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: a) la presente procedura viene gestita interamente per via telematica ex art. 85, c.
13 D.Lgs. 163/2006 e artt. 295 e 296 D.P.R. 207/2010, attraverso il Portale Acquisti di SEA, conforme all’art. 77 D.Lgs. 163/2006,
raggiungibile all’URL: https://portalefornitorisea.seamilano.eu.irj/portal. Il codice identificativo dell’appalto è “2000003583 –
Tabelle di guida a Led”. La documentazione ufficiale di gara è integralmente disponibile, per via elettronica, sul suddetto portale
acquisti, nonché sul profilo della Committente all’URL: http://www.seamilano.eu/it/avvisi-corso. Sui medesimi siti si provvederà
anche a pubblicare le eventuali revisioni e/o errata corrige ai documenti di gara che si dovessero rendere necessarie nel corso
della procedura. Si invitano, pertanto, i concorrenti a verificare le eventuali comunicazioni che venissero pubblicate. Essendo le
stesse rese disponibili a tutti i concorrenti, si considereranno, comunque, lette. L’indirizzo di posta elettronica, da indicarsi ai sensi
dell’art. 296, c.1, lett. e) D.P.R. 207/2010, è il seguente: portalefornitori@seamilano.eu; b) il D. Lgs. 163/06, parte III, disciplina
la presente procedura. Eventuali riferimenti ad articoli di cui alla parte II, non espressamente richiamati nell’art. 206, si intendono
effettuati esclusivamente e limitatamente agli articoli di volta in volta richiamati. Analogamente, troveranno applicazione, oltre agli
articoli espressamente richiamati nell’art. 339 comma 1 D.P.R. 207/10, gli ulteriori articoli di volta in volta citati nella documentazione di gara. Si evidenzia che, trattandosi di procedura interamente gestita in modalità telematica, nonché di procedura riconducibile ai cd settori speciali, l’Ente Aggiudicatore, per la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario, non opererà attraverso
AVCPass; c) relativamente all’indicazione di cui al punto IV.3.4) “Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di
partecipazione”, si precisa che la data indicata va intesa come scadenza, a pena di esclusione dalla gara, per la presentazione delle
offerte; d) 1. - trovano applicazione gli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06, ad essi si rimanda in particolare, ma non limitatamente, per quanto attiene alla partecipazione in raggruppamento temporaneo o quale consorzio ordinario di concorrenti o quale rete
di imprese; 2. – In caso di partecipazione in R.T.I./Consorzio ordinario/Rete d’imprese, l’impresa mandataria dovrà dimostrare il
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requisito di cui ai punti III.2.2. in misura maggioritaria e comunque non inferiore al 60% con l’ulteriore vincolo, per le mandanti,
di possederlo nella misura minima del 20%; il requisito di cui al par. III.2.3.b) deve essere posseduto sia dalla mandataria che dalle
mandanti. Si richiamano i divieti di cui agli artt. 36, c. 5 e 37, c. 7 D.Lgs. 163/06. La violazione di tali divieti comporta l’esclusione
dalla gara; 3. - Il Raggruppamento/Consorzio ordinario/Rete d’imprese dovrà comunque possedere, per poi dimostrare, il possesso
del 100% dei requisiti richiesti. Si richiamano i divieti di cui agli artt. 36, c. 5 e 37, c. 7 D. Lgs. 163/06. La violazione di tali divieti
comporta l’esclusione dalla gara; e) Relativamente alla partecipazione di reti di imprese, si richiamano le indicazioni di cui alla
Determinazione dell’AVCP n. 3 del 23.4.2013 unitamente a quanto indicato dall’Ente Aggiudicatore nei documenti di gara; f) l’Ente
Aggiudicatore si riserva di valutare le offerte che dovessero apparire economicamente non congrue rispetto alla prestazione offerta.
In ragione della facoltà riconosciuta agli Enti Aggiudicatori dall’art. 206 D. Lgs. 163/06, si precisa che non troverà applicazione il
meccanismo di cui all’art. 86, c. 1 D.Lgs. 163/06. In caso di identico prezzo offerto, si procederà all’individuazione dell’aggiudicatario mediante sorteggio pubblico; g) l’Ente Aggiudicatore, ex art. 81, c.3, D. Lgs. 163/06, si riserva di non procedere all’aggiudicazione dell’appalto laddove nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, e ciò anche in presenza di una sola offerta. L’Ente Aggiudicatore, inoltre, in caso di fallimento dell’Appaltatore o risoluzione del contratto per grave
inadempimento del medesimo, si riserva di applicare la disciplina di cui all’art. 140 del D. Lgs. 163/06; h) le autocertificazioni,
le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; i) l’Ente Aggiudicatore
si è dotato del Regolamento concernente l’accesso da parte dei terzi ai documenti amministrativi, disponibile all’indirizzo http://
www.seamilano.eu/it/b2b/accesso-atti; j) il subappalto e il cottimo sono ammessi secondo la disciplina di cui all’art. 118 del D.Lgs.
163/06. E’ fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,
copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti dell’Appaltatore corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute
di garanzia effettuate; k) In capo al Legale Rappresentante dell’operatore economico aggiudicatario della gara, verrà accertata
l’insussistenza dell’incapacità di contrarre a causa dell’emissione, senza autorizzazione e senza provvista, di assegni bancari e
postali, per effetto di sanzione amministrativa comminata ai sensi dell’art. 5, c.2, lett. c) della L.386/90; l) in applicazione del D.M.
12.12.10 la partecipazione alla presente procedura da parte di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi ove
vige un regime fiscale agevolato rispetto a quello italiano (Paesi così detti “black list”) è subordinata alla richiesta di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano; m) ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che l’Ente
Aggiudicatore aderisce ai principi fondamentali per la protezione e tutela dei dati personali dettati dal D. Lgs. 30.6.2003, n. 196. I
dati personali, di cui verrà a conoscenza, necessari per l’espletamento della gara e successiva stipula del contratto, saranno trattati in
forma prevalentemente automatizzata con adeguate garanzie di sicurezza e riservatezza, secondo quanto previsto dalla normativa in
materia di privacy; n) ai sensi dell’art. 79, c. 5-quinquies D.lgs. 163/06 si richiama l’obbligo del concorrente di indicare, in sede di
domanda di partecipazione, il domicilio eletto per le comunicazioni nonché l’indirizzo di posta elettronica, certificata e non, nonché
il numero di fax al fine dell’invio delle stesse; o) in attuazione dell’art. 241 D.Lgs. 163/06 si segnala che il contratto non contiene
la clausola compromissoria; p) ai sensi dell’artt. 34 c. 35 del D. Lgs 179/2012, l’Aggiudicatario dovrà rimborsare all’Ente Aggiudicatore, entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione, le spese sostenute per la pubblicazione sui quotidiani dell’estratto del
presente avviso e dell’esito di gara, che si stimano in 4.000,00 EURO (IVA esclusa); q) si segnala che il Codice Identificativo della
Gara (C.I.G.) attribuito alla procedura in oggetto a cura dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (già A.V.C.P.) è il nr. 665039820B;
r) relativamente alla previsione di cui all’art. 38, c. 2-bis del D.Lgs. 163/06, così come modificato dall’art. 39 del D.L. 90/2014, la
misura dell’eventuale sanzione pecuniaria è fissata all’1 per mille dell’importo a base d’asta; s) Responsabile del procedimento per
la fase di affidamento: ing. Carlo Murelli.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia – sede di Milano; Indirizzo postale: Ufficio accettazione ricorsi: Via
Corridoni n. 39; Città: Milano; Codice postale 20122; Paese: Italia. VI.4.2) Presentazione ricorsi: 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione degli atti ai sensi dell’art. 79 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. o, per gli avvisi autonomamente lesivi, dalla
pubblicazione di cui all’art. 66, c. 8 D. Lgs. 163/06. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 14.04.2016
SEA S.p.A. – Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ing. Carlo Murelli
TX16BFM5178 (A pagamento).

ENEL ITALIA S.R.L.
Bando di gara - Forniture
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto ENEL Italia Srl, Via Arno 44 All’attenzione di: Laura Medugno 00198 Roma Italia Telefono: +39 0683057583 Posta elettronica: laura.medugno@enel.com Indirizzi internet: http://www.acquisti.enel.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1)Descrizione II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Gara
APR000128408 (CIG 6674939DE7). II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Intero territorio nazionale. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di laboratori mobili per la ricerca guasti così come descritta nelle specifiche
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tecniche disponibili sul sul portale http://globalprocurement.enel.com nella sezione «Avvisi e bandi riferimento APR000128408».
II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 31200000 II.2)Quantitativo o entità dell’appalto: n. 15 laboratori mobili con allestimento base, n. 1 laboratorio mobile con allestimento opzionale ridotto, n. 2 laboratori mobili con allestimento opzionale completo, n. 1 laboratorio mobile con dimensioni ridotte. Su tali quantitativi, puramente indicativi, è prevista una tolleranza del 30 %.
II.2.2) Opzioni sì Fino ad un massimo del 100 % dell’importo contrattuale, compresa tolleranza del 30 %. II.3)Durata dell’appalto
o termine di esecuzione
Durata in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1)Condizioni relative all’appalto III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Fideiussione del 10 % dell’importo contrattuale richiesta alle imprese aggiudicatarie. III.2)Condizioni
di partecipazione Vedi Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 27.04.2016 numero 2016/S 082/146356.
Sezione IV: Procedura IV.1)Tipo di procedura Procedura negoziata IV.2)Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
V.3.1) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 23.5.2016 - 12:00 IV.3.5)Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione italiano.
Enel Italia – Il responsabile del Global Procurement
Maurizio Mazzotti
TX16BFM5181 (A pagamento).

C.E.R.M.E.C. - CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSE DI MASSA E CARRARA S.P.A.
Sede legale: via Longobarda n. 4 - 54100 Massa (MS), Italia
Registro delle imprese: Massa Carrara
R.E.A.: 96910
Codice Fiscale: 00595760455
Partita IVA: 00595760455

Bando di gara per la fornitura di una pala meccanica con permuta di pala usata
BANDO DI GARA –PROCEDURA APERTA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: CERMEC S.p.A. Via Longobarda, 4 – 54100 Massa (MS), Tel 0585/88941 – Fax 0585/488635, Punti di contatto: Tel
0585/8894330 – Fax 0585/488635, Dipartimento Affari Generali, Posta elettronica: gare@cermec.it, Indirizzo internet: www.
cermec.it, Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Bando, il Disciplinare ed il Capitolato sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di
contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: società per azioni a totale capitale pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di pala meccanica con ritiro in permuta di pala usata - II.1.2) Luogo di consegna: Via Dorsale, ZIA
– Massa (MS) Italia - II.1.3) L’Avviso riguarda: una fornitura mediante procedura aperta sotto soglia - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di pala meccanica, con ritiro in permuta di pala usata. Per le caratteristiche di dettaglio dell’attrezzatura si rimanda al
Capitolato facente parte della documentazione di gara - II.1.5) L‘Appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti
pubblici (AAP): no - II.1.6) Divisione in lotti: no - II.1.7) Ammissibilità varianti: no - II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE
DELL’APPALTO: Euro 150.000,00 oltre IVA di legge - II.2.1) OPZIONI: no - II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI
ESECUZIONE: la consegna del mezzo deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni solari continuativi, dall’aggiudicazione definitiva.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO - III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara - III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: risorse proprie - III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: soggetti di cui
all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 - III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) possesso dei requisiti specificati nella
versione integrale del bando - III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come specificato nel Disciplinare - III.2.3) Capacità
tecnica: come specificato nel Disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV. 1) TIPO DI PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta sotto soglia - IV.2)
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - IV.3)
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.2) Condizioni per ottenere il bando, il disciplinare e il
capitolato della procedura e la documentazione complementare: presso i punti di contatto sopra indicati - IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del giorno venerdì 17 giugno 2016 - 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: 180 giorni
- IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: lunedì 20 giugno 2016 ore 12:00, Luogo: c/o indirizzo di cui al punto I.1
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI - V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no - V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no - V.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI: l’edizione integrale del bando e dei documenti di gara è disponibile ai punti di contatto e sul sito internet
www.cermec.it - V.4) PROCEDURE DI RICORSO - V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana
- V.4.2) Presentazione di ricorso: ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice Appalti) - V.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione del ricorso: Tar Toscana.
Cermec S.p.A. - L’amministratore unico
Ugo Bosetti
TX16BFM5196 (A pagamento).

C.E.R.M.E.C. - CONSORZIO ECOLOGIA E RISORSE DI MASSA E CARRARA S.P.A.
Sede legale: via Longobarda n. 4 - 54100 Massa (MS), Italia
Registro delle imprese: Massa Carrara
R.E.A.: 96910
Codice Fiscale: 00595760455
Partita IVA: 00595760455

Bando di gara per la fornitura di un caricatore gommato per rifiuti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: CERMEC S.p.A. Via Longobarda, 4 – 54100 Massa (MS), Tel 0585/88941 – Fax 0585/488635, Punti di contatto: Tel
0585/8894330 – Fax 0585/488635, Dipartimento Affari Generali, Posta elettronica: gare@cermec.it, Indirizzo internet: www.
cermec.it, Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il Bando, il Disciplinare ed il Capitolato sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di
contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: società per azioni a totale capitale pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) DESCRIZIONE - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice: fornitura di un caricatore gommato per rifiuti.
II.1.2) Luogo di consegna: Via Dorsale, ZIA – Massa (MS) Italia - II.1.3) L’Avviso riguarda: una fornitura mediante
procedura aperta sotto soglia - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di un caricatore gommato per rifiuti.
Per le caratteristiche di dettaglio dell’attrezzatura si rimanda al Capitolato facente parte della documentazione di gara II.1.5) L‘Appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no - II.1.6) Divisione in lotti:
no - II.1.7) Ammissibilità varianti: no - II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE DELL’APPALTO: Euro 205.000,00
oltre IVA di legge - II.2.1) OPZIONI: no - II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: la consegna
del mezzo deve avvenire entro 60 (sessanta) giorni solari continuativi, dall’aggiudicazione definitiva.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, TECNICO E FINANZIARIO - III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva come da documenti di gara - III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: risorse proprie - III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: soggetti di cui
all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 - III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) possesso dei requisiti specificati nella
versione integrale del bando - III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come specificato nel Disciplinare - III.2.3) Capacità
tecnica: come specificato nel Disciplinare
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV. 1) TIPO DI PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta sotto soglia - IV.2)
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - IV.3)
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.2) Condizioni per ottenere il bando, il disciplinare e il
capitolato della procedura e la documentazione complementare: presso i punti di contatto sopra indicati - IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del giorno venerdì 17 giugno 2016 - 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: 180 giorni
- IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: Lunedì 20 giugno 2016 ore 11:00, Luogo: c/o indirizzo di cui al punto I.1
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI - V.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no - V.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no - V.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI: l’edizione integrale del bando e dei documenti di gara è disponibile ai punti di contatto e sul sito
internet www.cermec.it - V.4) PROCEDURE DI RICORSO - V.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR
Toscana - V.4.2) Presentazione di ricorso: ai sensi del D.Lgs. 50/2016 (Codice Appalti) - V.4.3) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Tar Toscana.
Cermec S.p.A. - L’amministratore unico
Ugo Bosetti
TX16BFM5198 (A pagamento).
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GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Bando di gara
SEZIONE I. Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Galleria di Base del Brennero Brenner
Basistunnel BBT SE, Piazza Stazione 1, 39100 Bolzano, ava@bbt-se.com, Tel.: 003904710622-10, Fax.003904710622-11.
SEZIONE II. Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione dell’appalto: AP242 “Servizi tecnici ambientali lotto Mules
2-3”. II.2.1) Importo a base di gara: 351.324,89 Euro, al netto di IVA II.3) Durata dell’appalto: 84 mesi.
SEZIONE III. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.2) Condizioni di partecipazione:
Vedasi il bando integrale di gara.
SEZIONE IV. Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 15/06/2016 ore 12.00. IV.3.6) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.7) Data apertura delle offerte: 15/06/2016 ore 14.30.
SEZIONE VI. Altre informazioni. VI.3) Informazioni complementari: Gli atti di gara sono disponibili esclusivamente
in forma digitale. Ad avvenuta registrazione nel modulo Bandi di gara: http://www.bbt-se.com/index.php?id=22 si può procedere a scaricare gli atti di gara. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA sezione autonoma di
Bolzano VI.5) Invio alla GUUE: 18/04/2016.
p. Il consiglio di gestione
prof. Konrad Bergmeister - ing. Raffaele Zurlo
TX16BFM5205 (A pagamento).

FONDO FORMAZIONE P.M.I.
Bando di gara – CIG 663651409B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Fondo formazione P.M.I. - Via del Gesù, 62 - 00186 Roma.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Procedura aperta per l’affidamento di servizi consistenti nello svolgimento
di visite in itinere e di controlli finali di rendicontazione con riferimento ai piani formativi finanziati dal Fondo Formazione
PMI. Valore stimato, IVA esclusa: € 193.000,00. Durata: 365.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
10/06/2016. Apertura: 15/06/2016 ora 11.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.fondopmi.it. Ricorsi: T.A.R. del Lazio.
Invio alla G.U.U.E.: 29/04/2016.
Il direttore
Giorgio Tamaro
TX16BFM5237 (A pagamento).

SITALFA S.P.A.
Bando di gara - A32 Torino-Bardonecchia
“P.A. Servizi per esecuzione a chiamata di fresatura pavimentazione autostradale.”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI
CONTATTO Denominazione ufficiale: SITALFA. S.p.A. Indirizzo postale: Via Lago, n. 11 Città: BRUZOLO (TO)
Codice postale: 10050 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: 011 9637794 All’attenzione di: Luciano Barrel Posta
elettronica: sitalfa.legale@legalmail.it Fax: 0119630840 Indirizzo internet Profilo di committente (URL): www.sitalfa.
it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicato*. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati*. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: indirizzo postale sopra indicato* XI.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Impresa esecutrice L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre amministrazioni aggiudicatrici: no
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SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi di secondo livello per esecuzione a chiamata di fresatura pavimentazione
autostradale. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei Servizi: Servizi di
manutenzione e riparazione Luogo principale di esecuzione: Autostrada A32 Torino - Bardonecchia. Codice NUTS:
ITC11. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fresatura
meccanica di pavimentazione stradale, successiva spazzolatura compreso alimentazione acqua alla fresa e smaltimento
residui della spazzolatura. L’importo complessivo presunto a base d’asta risulta essere di €. 320.400,00 oltre ad Oneri
di Sicurezza, non soggetti a ribasso dettagliati nel Disciplinare di gara. Le modalità di partecipazione sono più compiutamente descritte nel Disciplinare di Gara. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): CPV 50230000 II.1.7)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) no. II.1.8) Divisione in lotti
(per ulteriori precisazioni sui lotti, utilizzare l’allegato B nel numero di copie necessario) no. II.1.9) Ammissibilità di
varianti no. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti
gli eventuali lotti e opzioni) Importo complessivo presunto a base d’asta risulta di Euro 320.400,00 oltre ad Oneri
di Sicurezza, non soggetti a ribasso dettagliati nel Disciplinare di gara II.2.2) Opzioni Si: La durata del contratto di
subappalto potrà estendersi di un ulteriore triennio, qualora la committente principale Sitaf Spa eserciti analoga opzione
nell’ambito del sovrastante contratto di appalto. In tale evenienza l’importo contrattuale sarà incrementato sino al doppio. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Durata in mesi: 30 mesi (dall’aggiudicazione
dell’appalto).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Cauzione a corredo dell’offerta,
pari al 2% dell’importo a base d’asta (art. 93, D.Lgs. n. 50/2016). A carico dell’aggiudicatario, cauzione definitiva, ai
sensi dell’art. 93 del D.Lgs n. 50/2016. Operatori economici in possesso dei necessari requisiti di certificazione, possono
usufruire dei benefici di cui all’art. 93, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016. III.2.) CONDIZIONE DI PARTECIPAZIONE:
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale
o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: -Iscrizione al
Registro delle Imprese tenuto dalla CCIAA per attività inerenti l’oggetto dell’appalto; -possesso dei requisiti di cui
agli artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016; - di non trovarsi in nessuna della cause di esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016. III.2.2 CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Criteri di selezione indicati nei documenti di
gara possesso requisiti di cui art. 83 del D. Lgs 50/2016; avere conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari (2013 -2014
-2015) un fatturato globale netto di impresa non inferiore complessivamente a due volte l’importo a base d’asta, pari a
640.800,00 Euro al netto dell’IVA; -aver regolarmente svolto, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando, servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto per un importo complessivamente non inferiore all’importo a
base d’asta, pari ad € 320.400,00 al netto di IVA.
SEZIONE 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. Consultare ciò che viene definito
nel Disciplinare di Gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica no. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: S-1-2016 .3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data:
21.06.2016, Ora: 12,00. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione Data: 29.06. 2016 Ora:12,00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: ITALIANO. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 30.06.2016 Ora: 10,00 Luogo: Bruzolo (TO), Via Lago, n. 11
presso Sala Riunioni. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: per ogni concorrente un Rappresentante
Legale o un Suo Delegato munito di Delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del caso) no. VI.2)
APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI no.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale:
Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Piemonte Indirizzo postale: Corso Stati Uniti, n. 45 Città: Torino Codice
postale: 10129 Paese: Italia Telefono: 011 557 64 11 Fax: 011 53 92 65 VI.4.2) Presentazione di ricorso Informazioni
precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni a far data da quella di pubblicazione del provvedimento
avverso il quale si intende proporre ricorso. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 28.04.2016.
L’amministratore delegato
Roberto Fantini
TX16BFM5258 (A pagamento).
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COTRAL PATRIMONIO S.P.A.
Bando di gara a procedura aperta per l’esecuzione dei servizi di gestione e manutenzione degli impianti tecnologici ed
elementi edili, nella sede CO.TRA.L. S.p.A. di via Bernardino Alimena, 105 - 00173 Roma
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ESITI DI GARA

COMUNE DI RAVENNA
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI RAVENNA - Servizio Appalti e
Contratti, Piazza del Popolo, 1 - 48121 Ravenna - Italy, Tel. +39 0544482262 - Fax +39 0544482472.
SEZIONE II: Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: l’appalto consiste nell’esecuzione dei
lavori per la riqualificazione energetica mediante la sostituzione degli infissi presso la scuola secondaria di primo grado E.
Mattei, codice CIG: 6464351732; Importo stimato complessivo dell’appalto: euro 502.000,00, che comprende euro 9.293,81
per oneri per la sicurezza, euro 1.968,57 per lavori in economia ed euro 153.392,38 per costo della manodopera, tutti non
soggetti a ribasso d’asta;
SEZIONE IV: Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs.
163/2006; Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/2006;
Data pubblicazione bando di gara nella G.U.RI. 18.12.2015;
SEZIONE V: Data di aggiudicazione dell’appalto: aggiudicazione provvisoria il 18.03.2016, aggiudicazione definitiva
il 08.04.2016 (esecutiva dall’11.04.2016 ed efficace dal 19.04.2016); Numero di offerte ricevute: 18; Nome e indirizzo
dell’aggiudicatario: Sertec S.r.l., con sede in Padova (PD), via A. Da Rio, 38, Codice fiscale/Partita Iva n. 03801610282;
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: euro 239.683,79, a cui sono da aggiungere euro 9.293,81 per oneri per la
sicurezza, euro 1.968,57 per lavori in economia ed euro 153.392,38 per costo della manodopera, per un importo complessivo
di euro 404.338,55 (diconsi euro quattrocentoquattromilatrecentotrentotto / 55); Valore del contratto che è subappaltabile a
terzi lavorazioni cat. OS18-B, OG12 e OS6;
SEZIONE VI: Organismo per procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna - Strada Maggiore,53 - Bologna; Altre informazioni: possono essere reperite sul sito Internet del Comune di Ravenna all’indirizzo: www.comune.ra.it (alla voce: Bandi,
concorsi ed espropri).
Il responsabile U.O. Gare e Contratti LL.PP.
dott. Alessandro Brighi
T16BGA2587 (A pagamento).

ASET S.P.A.
Esito di gara - Servizi - CIG 6485132439
SEZIONE I: ENTE: ASET S.p.a., Via Enrico Mattei, 17 - 61032 Fano (PU). Tel. 0721 83391 - Fax 0721 830750 - www.
asetservizi.it - E-mail info@cert.asetservizi.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto degli imballaggi in
vetro provenienti da raccolta differenziata dei RSU - periodo: 2 anni oltre rinnovo come da capitolato.
SEZIONE IV PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione definitiva: 28/04/2016; N. offerte pervenute: 2; Aggiudicatario: Impresa Sangalli Giancarlo & C. Srl con sede in Monza, viale E. Fermi, 35 - P.IVA n. 00847160967. Importo di
aggiudicazione: E. 129.416,13 iva esclusa/anno di cui E. 600,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI: Data di invio alla GUCE: 02/05/2016.
Il responsabile del procedimento
Stefano Sartini
T16BGA2588 (A pagamento).
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COMUNE DI PADERNO DUGNANO
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Comune di Paderno Dugnano -Via Grandi
n. 15 - 20037 Paderno Dugnano (MI). Punti di Contatto: Ufficio Economato Telefono: +39 02/910.04.309-324-493; Fax:
+39 02/910.04.419. PEC: comune.paderno-dugnano@pec.regione.lombardia.it. Sito: www.comune.paderno-dugnano.mi.it.
SEZIONE II. OGGETTO: affidamento dei servizi assicurativi RCT/O Lotto 1 e RC Auto a Libro Matricola Lotto
2. Periodo dalle 24.00 del 31/12/2015 alle 24.00 del 31/12/2020. Lotto n. 1) CIG 6424332679; Lotto n. 2) CIG 64243472DB.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 23/12/2015. Lotto 1: Offerte ricevute: 5. Aggiudicatario: MTR Assicurazioni
S.R.L. Via Stanislao n. 1 Bologna. Importo di aggiudicazione: Euro 432.416,70 IVA esclusa. Lotto 2: Offerte ricevute: 1. Aggiudicatario: MTR Assicurazioni S.R.L. Via Stanislao n. 1 Bologna. Importo di aggiudicazione: Euro 105.124,10 IVA esclusa.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUUE: 08/04/2016.
Il dirigente del settore finanziario
dott. Vincenzo Di Rago
T16BGA2590 (A pagamento).

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA
Sede: localita’ Montecroce - 25015 Desenzano Del Garda IT
Esito bando di gara procedura aperta - CIG 6405673096
SEZIONE I: Asst del Garda, 25015 Desenzano (BS) Loc. Montecroce, C.F./P.IVA 03775660982.
SEZIONE II: Esito di gara per Affidamento incarico di direzione lavori, misura, assistenza di cantiere, contabilita’, e
assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativamente ai lavori di Adeguamento strutturale ed impiantistico del Presidio Ospedaliero di Desenzano del Garda
SEZIONE V: con deliberazione n. 209 del 16.03.2016 si è aggiudicato l’incarico di cui sopra R.T.P. PROMEDIA SRL di
Teramo per Euro 275.588,16 + oneri fiscali e previdenziali e l’I.V.A. di legge = Euro 349.666,25 (ribasso percentuale del 34,80%).
Offerte presentate n. 21 offerte ammesse n. 20.
SEZIONE VI: il verbale di gara è disponibile sui siti internet http://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it, https://www.
serviziocontrattipubblici.it/ e www.aod.it; l’esito è stato altresì pubblicato su GUCE n. 2016/S 087-154147 del 04/05/2016
IL RESP. DEL PROCEDIM. Ing. Paolo Carta
Il responsabile del procedimento
Paolo Carta
T16BGA2595 (A pagamento).

A.O.U. MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA
Esito di gara - n. 6094981
Sezione I: Ente: A.O.U. Maggiore della Carità di Novara, Corso Mazzini,18 - 28100 Novara. Punti di contatto: Costanza
Ferrara - costanza.ferrara@maggioreosp.novara.it - Tel 0321/3732261 Fax 0321/3732740
Sezione II: Oggetto: affidamento della fornitura in service di sistemi completi per l’esecuzione di analisi in citofluorimetria occorrente alle Aziende Sanitarie afferenti all’AIC N. 3 , per mesi 84 oltre a 24 mesi di opzione.
Sezione IV: Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Sezione V: Aggiudicazione: Data 14/04/2016 - Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: Beckman Coulter Srl; Via Roma,108
- 20060 Cassina De’ Pecchi. Valore finale: E. 2.658.019,18 oltre Iva.
Sezione VI: Altre informazioni: Documentazione disponibile su: www.maggioreosp.novara.it . Invio alla G.U.U.E.:
22/04/2016.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa M. Luisa Torre
T16BGA2596 (A pagamento).
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CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO
Esito di gara - CIG 6460502EE4
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Città di Selvazzano Dentro (PD), Piazza Guido Puchetti
n. 1, tel 049/8733999; fax 049/8733990 - R.U.P. Geom. Masin Luigino; protocollo@comune.selvazzano-dentro.pd.it oppure
selvazzanodentro.pd@cert.ip-veneto.net. Informazioni: punti di cui sopra. Documentazione di gara disponibile sul sito: www.
comune.selvazzano-dentro.pd.it.
SEZIONE II. OGGETTO: servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico, anche con l’impiego di soggetti svantaggiati ai sensi della L. 381/91. anni 2016 - 2017. Valore stimato Euro 627.064,90+ IVA.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE ECONOMICO, GIURIDICO, FINANZIARIO E TECNICO: condizioni relative all’appalto: contenute negli atti di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 21.03.2016. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Coop. sociale Idee verdi A.r.l.
Via Puccini n. 49/A - 35031 Abano Terme (PD). Importo: Euro 626.049,45 + IVA.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Invio alla GUCE: 04.05.2016.
Il responsabile del procedimento di gara
geom. Masin Luigino
T16BGA2597 (A pagamento).

COMUNE DI PERUGIA
Avviso di appalto aggiudicato - Prot. 79387 del 29.4.2016
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Perugia, Struttura Organizzativa Contratti e semplificazione - Vicesegretario, Corso Vannucci n. 19, 06121 Perugia - codice fiscale 00163570542 - tel. 075/577.2291-2424-4343 - fax 075/577.3940
- web: www.comune.perugia.it/bandi.
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
3. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: intervento di restauro e recupero della Chiesa di
San Francesco al Prato in Perugia - I stralcio (CIG: 64613678B8 - CUP master: C97I12000110005 - CUP: C95I14000300002).
Importo dei lavori: € 3.112.519,49 di cui € 867.215,74 per costi ed oneri relativi alla sicurezza e costo della manodopera,
non soggetti a ribasso.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: d.d. u.o. Architettura pubblica e privata - SUAPE n. 5 del 4.2.2016, efficace in
data 26.4.2016.
5. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ed
esclusione automatica delle offerte anormalmente basse (contratto da stipulare a misura).
6. Numero di offerte ricevute: 268 (di cui n. 4 escluse).
7. Impresa aggiudicataria: Consorzio Stabile RTF Costruzione, sede legale in Giugliano in Campania (NA), traversa
Polizia di Stato n. 33.
8. 9. Importo di aggiudicazione: € 2.398.086,29 (ribasso del 31,819%) al netto dell’I.V.A.
10. Subappalto: ai sensi di legge.
11. Data di pubblicazione del bando di gara: 13.11.2015.
12. Data di invio del presente avviso: /
13. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso - Termini per la presentazione di ricorsi: TAR
Umbria, via Baglioni n. 3 - 06100 Perugia (tel. 075.5755311 - fax 075.5732548), entro trenta giorni ai sensi dell’art. 120,
comma 5, del d.lgs. n. 104/2010.
R.u.p.: arch. Sergio Asfalti (tel. n. 075/577.2347).
Il dirigente della S.O. contratti e semplificazione - Vicesegretario
f.to dott.ssa Laura Cesarini
TU16BGA5112 (A pagamento).
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COMUNE DI PERUGIA
Avviso di appalto aggiudicato - Prot. 79358 del 29.4.2016
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Perugia - Struttura Organizzativa Contratti e Semplificazione - Vicesegretario, C.so Vannucci n. 19, 06121 Perugia - codice fiscale 00163570542 - tel. 075/577.2424-2291-4343 - fax 075/577.3940
- web: www.comune.perugia.it/bandi.
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
3. Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: Lavori di realizzazione della nuova Biblioteca degli Arconi e di consolidamento e restauro della Sala Gotica di Palazzo del Capitano del Popolo in Perugia. CIG:
6463678BD0 - CUP: C99J15000500004.
Importo dei lavori: € 3.166.070,72, di cui € 979.839,16 per costi ed oneri relativi alla sicurezza e costo della manodopera, non soggetti a ribasso.
4. Data di aggiudicazione definitiva: 30.12.2015 (efficace il 21.04.2016).
5. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ed
esclusione automatica delle offerte anomale (contratto da stipulare a misura).
6. Numero di offerte ricevute: 246, di cui una pervenuta fuori termine (offerte ammesse n. 241).
7. Impresa aggiudicataria: “Talletti Costruzioni S.r.l.” (Casoria - NA, Via Libertà n. 2).
8. 9. Importo di aggiudicazione: € 2.474.390,78 (ribasso del 31,638%), oltre I.V.A.
10. Subappalto: ai sensi della vigente normativa.
11. Data di pubblicazione del bando di gara: 13 novembre 2015.
12. Data di invio del presente avviso: /
13. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso - Termini per la presentazione di ricorsi: TAR
dell’Umbria, Via Baglioni n. 3 - 06100 Perugia (Tel. 075.5755311 - Fax 075.5732548), entro il termine di gg. 30 di cui
all’art. 120, co. 5, del D.Lgs. n. 104/2010.
R.U.P.: Ing. Franco Becchetti (Tel. 075/5774106).
Il dirigente della struttura organizzativa contratti e semplificazione - Vicesegretario
f.to dott.ssa Laura Cesarini
TU16BGA5113 (A pagamento).

QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalti
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Quadrifoglio Servizi Ambientali Area Fiorentina Spa, Via Baccio
da Montelupo n. 52 - 50142 Firenze - Italia. Partita I.V.A. 04855090488.
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta.
Descrizione della fornitura: Pratica 169/2015/DTL - Affidamento in appalto del servizio di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei contenitori per rifiuti di proprietà di Quadrifoglio Spa posizionati su strada per un periodo di quarantotto
mesi, con eventuale opzione di proseguimento fino ad un massimo di ulteriori dodici mesi - CIG 62787257C6.
Numero di riferimento della nomenclatura (CPV): 5080000-3.
Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 21 settembre 2015.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.
Numero di offerte ricevute: 1.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo Concorrente tra Color Coat Srl (mandataria - 38%),
C.F.T. Società cooperativa a r.l. (mandante - 25%), Ecologia Soluzione Ambiente Spa (mandante - 37%).
Valore delle offerte cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 3.595.515,20 comprensivo di tutti gli oneri per la sicurezza
e di eventuale proseguimento.
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Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: entro i limiti di legge.
Data di pubblicazione del bando nella G.U.U.E.: 6 giugno 2015.
Data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione nella GUUE: 19 aprile 2016.
Procedure di ricorso: T.A.R. Toscana, Via Ricasoli n. 40 - 50122 Firenze.
Il dirigente amministrativo
Alessandra Morandi
TU16BGA5125 (A pagamento).

ALER DI BRESCIA-CREMONA-MANTOVA
Avviso di aggiudicazione
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale di Brescia-Cremona-Mantova, Viale Europa n. 68 - 25133 Brescia
(Italia), Segreteria Generale - Ufficio Appalti, telefono 00390302117723, telefax 00390302006423, e-mail aler@aler.bs.it internet www.aler.bs.it
I.2) Organismo di diritto pubblico - Edilizia Residenziale Pubblica.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Polizza globale fabbricati 2016.
II.1.2) Appalto di servizi, categoria 6a. Brescia Cremona Mantova. Codice NUTS IT207.
II.1.5) CPV 66515100.
II.1.6) No.
II.2) Valore finale dell’appalto: € 2.923.178,82 IVA compresa.
Sezione IV) Procedura.
IV.1), IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2), IV.2.1) Criteri di aggiudicazione. Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) No.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Bando di gara sulla GU 2016/S 042-069525 del 01/03/2016.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto: Polizza Globale Fabbricati.
V.1) Data aggiud. 14/04/2016.
V.2) Offerte ricevute n. 4.
V.3) Aggiudicatario: UnipolSai S.p.a., Bologna.
V.5) No.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Appalto non connesso a progetto finanziato da fondi comunitari.
VI.3.1) Organismo responsabile procedura di ricorso: TAR Lombardia sez. di Brescia, via Zima n. 3 - 25121 Brescia tel.
+49 0302279411, fax 00390302423383 - e-mail tarbrescia@tarbrescia.it - web www.tarbrescia.it
VI.3.1) Informazioni sulla presentazione di ricorso presso TAR Lombardia sez. di Brescia - Ufficio Ricorsi fax +49
0302279433.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso al GUCE: 20/04/2016.
Il direttore
dott.ssa Giacomina Bozzoni
TU16BGA5200 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87, 00152 Roma (RM), Italia
Avviso di aggiudicazione
Questa Azienda con deliberazione n. 438 del 14 aprile 2016 ha aggiudicato la gara a procedura aperta per la fornitura
biennale di Dispositivi medici e trauma di Artroscopia per le esigenze dell’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini alle
ditte, per lotto aggiudicato, per importo c/iva, e per numero Cig come di seguito indicato:
ditta DIMCO lotto 1 € 40.279,00 CIG 6376342 3 E 0, lotto 4 € 2.970,00 CIG 6376358115, lotto 5 € 790,00
CIG 6376362461, lotto 9 € 14.476,80 CIG 6376384688, lotto 17 € 5.714,00 CIG 6376427A03, lotto 18 € 4.292,00
CIG 6376430c7c, lotto 19 € 8.900,00 CIG 6376436173, lotto 20 € 2.940,00 CIG 6376443738, lotto 23 € 3.100,00
CIG 637645839a, lotto 24 € 15.200,00 CIG 6376462 6 e 6, lotto 25 € 6.800,00 CIG 6376467b05, lotto 27 € 3.200,00
CIG 6376490dff, lotto 38 € 3.307,50 CIG 6376586d38, lotto 39 € 2.972,64 CIG 637659115c, lotto 48 € 3.192,00 CIG
6376740C4E, ditta SMITH&NEPHEW lotto 2 € 3.750,00 CIG 63763488D2, lotto 6 € 2.640,00 CIG 6376371BCC, lotto
7 € 720,00 CIG 637637 4 E 4 5, lotto 12 € 1.674,00 CIG 63764068AF, lotto 13 € 1.800,00 CIG 6376412DA1, lotto
14 € 2.400,00 CIG 63764160F2, lotto 15 € 2.600,00 CIG 637641936B, lotto 30 € 4.620,00 CIG 637651202B, lotto 36
€ 1.440,00 CIG 6376565b e 4, lotto 37 € 1.440,00 CIG 6376574 3 5 4, ditta BIOMET lotto 3 € 3.200,00 6376354DC4,
lotto 10 € 900,00 CIG 6376390B7A, lotto 11 € 10.400,00 CIG 63763992EA, lotto 26 € 3.700,00 CIG 6376470D7E,
lotto 31 € 3.400,00 CIG 6376527C88, lotto 32 € 5.800,00 CIG 6376531FD4, lotto 33 € 5.100,00 CIG 6376539671, lotto
35 € 5.880,00 CIG 6376550F82, ditta JOHNSON & JOHNSON lotto 8 € 6.440,00 CIG 637638140F, lotto 16 € 7.400,00
CIG 6376422 5 E 4, lotto 21 € 2.375,00 CIG 63764469B1, lotto 28 € 2.533,50 CIG 637649849C, ditta STRYKER
lotto 22 € 6.500,00 CIG 6376455121, ditta NCS LAB lotto 29 € 3.957,50 CIG 6376502 7 E 8, ditta CONMED lotto
34 € 6.600,00 CIG 6376545B63, ditta FINCERAMICA lotto 40 € 16.380,00 CIG 6376597 6 4 E, lotto 41 € 16.167,12
CIG 6376603B40, lotto 50 € 2.765,00 CIG 6376752637, ditta DUEFFE lotto 42 € 20.000,00 CIG 637671038F, lotto
43 € 5.400,00 CIG 6376713608, ditta BIOMEDIC lotto 44 € 28.500,00 CIG 6376716881, ditta GEISTLICH lotto 46
€ 5.760,00 CIG 637672826A, ditta POLLEX lotto 47 € 9.000,00 CIG 6376733689, ditta ESSEPPI lotto 49 € 8.000,00
CIG 6376745072.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUCE il 19 aprile 2016 è pubblicato sui siti www.regione.lazio.it www.
serviziocontrattipubblici.it www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore
informazione utile.
Il Responsabile del Procedimento: dott.ssa Crocifissa Gagliano
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TV16BGA5115 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87, 00152 Roma (RM), Italia
Avviso di aggiudicazione
Questa Azienda con deliberazione n. 444 del 14/04/2016 ha aggiudicato la gara a procedura aperta per la fornitura di
n. 3 Autoemoteche per il Sistema Trasfusionale Regionale come di seguito indicato: ditta CVS S.r.l. importo Euro 579.000,00
CIG 6395118A50. L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUCE il 19/04/2016 e pubblicato sui siti http://www.
regione.lazio.it, http://www.serviziocontrattipubblici.it, www.scamilloforlanini.rm.it, da ciascuno dei quali può essere tratta
ogni ulteriore informazione utile.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TV16BGA5116 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO
Sede: piazza Umberto I n.1 - 70121 Bari (BA) - Italia
Codice Fiscale: 80002170720
Partita IVA: 01086760723
Avviso di appalto aggiudicato - Realizzazione di opere finalizzate alla riqualifica energetica dell’involucro (coperturefacciate-infissi), efficientamento dell’impianto elettrico di illuminazione interna ed esterna, pensiline fotovoltaiche sui
parcheggi del complesso edilizio dei Dipartimenti di Economia - Bari
Ente aggiudicante: Università degli Studi di Bari Aldo Moro –Dipartimento Affari Generali, Tecnico e per la Sicurezza
- Area Appalti Pubblici di Lavori – Settore Lavori e Programmi Edilizi – Piazza Cesare Battisti, n. 1 - 70121 Bari, Tel. n. 0805714566, fax 080-5714656.
Tipologia di gara: Procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 comma 2,
lett.b) del D.L.vo 163/2006 e s.m.i., secondo le norme e le modalità previste nel disciplinare di gara, D.R. n. 3635 del
28.10.2015. Codice CIG 6452908423
Data di aggiudicazione: 10.03.2016 Numero offerte ricevute: 98 Escluse: n. 3
Aggiudicatario: A.T.I. Battezzato Costruzioni s.r.l. / Tse Impianti s.r.l. con sede in Gravina in Puglia - Bari.
Importo di aggiudicazione: € 3.139.778.67=oltre I.V.A., ribasso del 31,71%, al netto del corrispettivo per la progettazione esecutiva soggetta a ribasso e degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Procedure di ricorso: Gli atti di gara sono impugnabili ai sensi dell’art. 245 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Bari 2 maggio 2016
Il direttore generale
dott. Federico Gallo
TX16BGA5169 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? SI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Ferrara via Ariosto, 35 - Ferrara C.A.P.: 44121 Italia Telefono: 0532/293226 – Fax: 0532/293177 - Posta elettronica (e-mail):
ufficio.gare@unife.it - Pec: ateneo@pec.unife.it Indirizzo Internet (URL): http://www.unife.it/at/bandi-di-gara-e-contratti/risultati - Servizio responsabile: Area Edilizia, Assicurazioni/Infortuni, Gare e Patrimonio - Ripartizione Gare e
Patrimonio – Ufficio Gare
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice * Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto: servizi
II.2) Si tratta di un accordo quadro? NO
II.3) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 66510000-8
II.4) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta comunitaria per l’affidamento dei servizi assicurativi per l’Università degli Studi di Ferrara, lotto 1 - RC terzi per perdite patrimoniali - CIG
6493200625; lotto 2 - spese legali e peritali - CIG 6493215287; lotto 3 - infortuni CIG 64932249F2; lotto 4 - all-risks danni
al patrimonio - CIG 6493235308; lotto 5 - libro matricola RC auto - CIG 6493307E6F; lotto 6 - RCT/O - CIG 6493353468;
lotto 7 - danni accidentali ai veicoli - CIG 6493411445; lotto 8 - RC sperimentazione - CIG 6493446128
II.5) Quantitativo o entità totale: € 1.865.500,00 imposte escluse
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto
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V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi al quale e stato aggiudicato l’appalto:
- lotto 1: XL Insurance Company SE, con sede in via Visconti di Modrone, 15 - 20122 Milano
- lotti 2,3,5,6: UnipolSai Assicurazioni S.p.A., con sede in via Stalingrado, 45 – 40128 Bologna
- lotto 4: Axa Assicurazioni S.p.A. - Agenti Assicurativi Associati, con sede in via Campo di Marte 13/E/D - 06124
Perugia
- lotto 7: Lloyd’s per conto del sindacato Catlin, con sede in corso Garibaldi, 86 - 20121 – Milano
- lotto 8: Lloyd’s per conto del sindacato Newline, con sede in corso Garibaldi, 86 - 20121 – Milano
V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione (IVA esclusa):
punteggi totali ottenuti: lotto 1: 99,00; lotto 2: 100,00; lotto 3: 100,00; lotto 4: 91,3520; lotto 5: 100,00; lotto 6: 97,4480;
lotto 7: 100,00; lotto 8: 100,00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di avviso non obbligatorio? NO
VI.2) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE? SI: 2015/S243-441889 del 16/12/2015
VI.3) L’appalto e connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’ue?* NO
VI.4) Data di aggiudicazione: 30/03/2016
VI.5) Numero di offerte ricevute: lotto 1: 2; lotto 2: 2; lotto 3: 2; lotto 4: 4; lotto 5: 2; lotto 6: 3; lotto 7: 2; lotto 8:1
VI.6) Data di spedizione del presente bando: 29/04/2016
Il dirigente dell’area
ing. Giuseppe Galvan
TX16BGA5177 (A pagamento).

FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
CIG 6488669B0A – CUP I52F13000100002
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: Ferrovie della Calabria S.r.l.
Indirizzo postale: via Milano, 28 – 88100 Catanzaro
Punti di contatto: Struttura Acquisti, Gare e Contratti Telefono 0961896111
E-mail: gare@ferroviedellacalabria.com. Fax 0961896207.
Indirizzo internet: www.ferroviedellacalabria.it.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Studio di fattibilità per la Riqualificazione della
linea Cosenza – Catanzaro delle Ferrovie della Calabria S.r.l.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi: categoria di servizi 12.
Luogo principale di esecuzione: linee aziendali in esercizio di Ferrovie della Calabria S.r.l. ricadenti nella regione Calabria.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto servizi di ingegneria e architettura consistenti nello Studio di fattibilità per la Riqualificazione della linea Cosenza – Catanzaro gestita da Ferrovie della Calabria
S.r.l. e di proprietà della Regione Calabria.
II.1.6) CPV: 71241000-9.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Importo aggiudicato euro 321.383,48, comprensivo di spese ed oneri accessori
ed al netto di oneri previdenziali e di IVA.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
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IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: G15-14.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI. Numero dell’avviso nella GUCE: GU/S S232 del
01/12/2015. Numero dell’avviso nella GURI: V Serie Speciale n. 141 del 30/11/2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
V.1.1) Data aggiudicazione: 16/03/2016
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 10
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo Sintagma Srl
P.I. 01701070540 con sede in Via Roberta, 1 06132 San Martino in Campo (PG) Capogruppo, Dott. Alberto Milotti PI
03367790239 - Avv. Maria Elisabetta Barbale PI: 02771360795 (Mandanti);
V.1.4) Informazioni sul valore dell’Appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’Appalto: Euro 459.119,25, comprensivo di spese ed oneri accessori ed al netto
di oneri previdenziali e di IVA.
Informazione sul valore dell’appalto: Euro 321.383,48, comprensivo di spese ed oneri accessori ed al netto di oneri
previdenziali e di IVA;
V.1.5) Richiesta di subappaltato: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Calabria sede di Catanzaro, via A. De Gasperi, 76/8,
I-88100 Catanzaro. Tel. 0961531411.
VI.4) Data di spedizione del presente bando per la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea:
02/05/2016.
L’amministratore unico
ing. Marco D’Onofrio
TX16BGA5183 (A pagamento).

BUSITALIA – SITA NORD S.R.L.
Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali
Sezione I: Ente Aggiudicatore I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Busitalia –
Sita Nord S.r.l. Indirizzo postale: Viale dei Mille n. 115 Città: Firenze Codice Postale: 50131 Paese: Italia. Punti di contratto:
Direzione Acquisti All’attenzione di: Gerri Cipollini Telefono: +39 05556501 Fax: +39 0555650209 Posta elettronica: fsbusitalia@pec.it Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore-Indirizzo del profilo di committente: http://www.fsbusitalia.it Accesso
elettronico alle informazioni: https://www.buybusi.it I.2) Principali settori di attività: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus
o bus I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori. L’ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti
aggiudicatori: Si. Busitalia Veneto SpA - Via Del Pescarotto 25/27 - 35124 Padova Italia. ATAF Gestioni Srl - Viale dei Mille
115 - 50131 Firenze Italia.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Istituzione, mediante gara a procedura aperta con il sistema dell’asta elettronica (art. 85 Del D.Lgs. 163/2006), di un accordo
quadro per la fornitura di gas naturale a prevalente uso per autotrazione per le società del gruppo Busitalia – Sita Nord S.r.l..
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture. Acquisto. II.1.3) Informazioni sull’accordo quadro o
il sistema dinamico di acquisizione (SDA) II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di gas naturale
a prevalente uso per autotrazione. II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 09123000 II.1.6) Informazioni relative
all’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si
Sezione IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta elettronica: sì IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente
aggiudicatore: CIG (Codice identificativo gara) n° 6376408A55 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 169-308869 del 2.9.2015
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Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: Appalto n.: 1 Denominazione: ENI
SpA V.1.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26.11.2015 V.1.2) Informazioni sulle offerte Numero di
offerte pervenute per via elettronica: 3 V.1.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: ENI SpA - Piazzale Enrico Mattei 1 00144 Roma ITALIA - Telefono:
+39 0659885621 - Fax: +39 0659885638 - Indirizzo internet: www.eni.com V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 6.517.311 EUR IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto: Valore:
5.655.311 EUR IVA esclusa
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: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Toscana
Indirizzo postale: Via Ricasoli n. 40 Città: Firenze Codice postale: 50122 Paese: Italia Telefono: +39 055267301 Fax: +39
055293382 VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) Toscana Indirizzo postale: Via Ricasoli n. 40 Città: Firenze Codice postale: 50122 Paese: Italia
Telefono: +39 055267301 Fax: +39 055293382 VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 29/01/2016.
Il presente avviso è stato pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n° 2016/S 023-037445
del 03/02/2016.
p. Busitalia Sita Nord S.r.l. - Il responsabile per la fase di esperimento della procedura di gara
ing. Gerri Cipollini
TX16BGA5184 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ - SO.RE.SA. S.P.A. - NAPOLI
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Società Regionale per la Sanità (SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia) – tel.081- 2128174; All’attenzione di: Centrale di Committenza Sanità,
dott.ssa Paola di Capua - 80143 Napoli, ITALIA; posta elettronica: ufficiogare@pec.soresa.it Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico; Settore 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: si
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Procedure negoziate per la fornitura
di medicinali per l’epatite C cronica denominati “Sovaldi” “Harvoni” “Viekirax” “Exviera” “Daklinza” e “Olysio”
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 : Codice NUTS: ITF3
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 33690000
II.2.1) Valore finale totale degli appalti VALORE: 201.450.358,29 EUR
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto n.1 Denominazione: LOTTO 2577 sofosbuvir (Sovaldi)Nome e indirizzo aggiudicatario: Gilead Sciences Srl;
valore finale totale dell’appalto: € 84.507.976,89 CIG n. 6595589439.
Lotto n.2 Denominazione: LOTTO 2643 fornitura di ledipasvir/sofosbuvir (Harvoni)Nome e indirizzo aggiudicatario:
Gilead Sciences Srl; valore finale totale dell’appalto: € 60.561.615,06 CIG n. 65955969FE.
Lotto n.3 Denominazione: LOTTO 2640 ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (Viekirax) Nome e indirizzo aggiudicatario:
Abbvie; valore finale totale dell’appalto: € 25.813.627,76 CIG n. 6595622F71.
Lotto n.4 Denominazione: LOTTO 2641 Dasabuvir (Exviera) Nome e indirizzo aggiudicatario: Abbvie; valore finale
totale dell’appalto: € 2.200.505,19 CIG n. 659562411C.
Lotto n.5 Denominazione: Lotto 2642 fornitura del farmaco specialità medicinale ‘Daklinza’ (Daclastavir) Nome e indirizzo aggiudicatario: Bristol Mayer Squibb; valore finale totale dell’appalto: € 24.819.970,27 CIG n. 65956159AC.
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Lotto n.6 Denominazione: Lotto 2593 fornitura del farmaco specialità medicinale ‘Olysio’ (simeprevir) Nome e indirizzo aggiudicatario: Janssen Cilag International; valore finale totale dell’appalto: € 3.546.663,12 CIG n. 6595633887.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:03/03/2016
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 18/04/2016- ID:2016-050761.
Il direttore generale
ing. Renato Di Donna
TX16BGA5185 (A pagamento).

COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME

Sede legale: viale Papa Giovanni XXIII n. 20 - 24016 San Pellegrino Terme (BG), Italia
Punti di contatto: Ufficio Tecnico - Tel. 0345 25006 - Fax 0345 22755
Codice Fiscale: 00306690165
Partita IVA: 00306690165
Esito della gara - CIG 6466635404 - CUP E57H15000100007
Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di San Pellegrino Terme - Viale Papa Giovanni XXIII° n. 20;
Oggetto: procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affido incarico professionale
di direzione dei lavori di “Restauro e risanamento strutturale dell’ex Grand Hotel di San Pellegrino Terme”
Partecipanti n. 8
Aggiudicazione definitiva in data 14.04.2016: Raggruppamento Temporaneo Professionisti capogruppo arch. Vassallo
Eugenio di Venezia, punti 84,87 su 100, importo di aggiudicazione € 542.099,44 oltre oneri ed iva.
Procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lombardia – sezione di Brescia.
data del presente avviso 2.5.2016
Il responsabile del servizio tecnico
arch. Bogumil Filipczuk
TX16BGA5186 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Esito di gara - Forniture
Italia-Roma: Inchiostri - 2016/S 079-140022
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 - 00138
Roma ITALIA All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti Posta elettronica: bandigara@ipzs.it Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: ttp://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
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Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: convenzione biennale per la fornitura di inchiostri da utilizzare per la
stampa di prodotti di sicurezza.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture Luogo principale di esecuzione dei lavori, di
consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Via di Villa Spada, 50 00138 - Roma.
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: fornitura di inchiostri da utilizzare nella stampa di prodotti di
sicurezza.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) 22600000
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 720000 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 nellaGazzetta 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 Lavori forniture servizi complementari sono ordinati
conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva.
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 6341717
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: 6341717
Lotto n.: 1 - Denominazione: Convenzione biennale per la fornitura di inchiostri da utilizzare per la stampa di prodotti
disicurezza
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 17.3.2016
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: Sicpa SAAv. de Florissant 01008 Prilly Posta elettronica: SICPACHPricing@sicpa.com Indirizzo internet:
www.sicpa.com
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 720000 EUR IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: Valore 720000 EUR IVA esclusa
Nel caso di un valore annuale o mensile: Numero di mesi: 024
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 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: 18.4.2016
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX16BGA5189 (A pagamento).
— 47 —

6-5-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 51

PROVINCIA DI BERGAMO
Sede: via Tasso n. 8 - 24121 Bergamo
Tel. 035/387113-115 Fax. 035/387281
www.provincia.bergamo.it
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? no
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - DENOMINAZIONE UFFICIALE: PROVINCIA DI BERGAMO.
Indirizzo postale: V.TASSO 8 Bergamo CAP 24121 Italia
Punti di contatto: Settore Viabilità, Edilizia e Patrimonio tel. 035/387320- 247 - telefax: 035/387282. Posta elettronica:
segreteria.viabilità@provincia.bergamo.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice livello regionale/locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto: lavori II.2) Accordo quadro? no II.3) Nomenclatura II.3.1) CPV Numero di riferimento: CPV
45316110-9. II.3.2) Altre nomenclature rilevanti.4)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Lavori di manutenzione ordinaria degli impianti elettrici e di illuminazione lungo le S.P. EX S.S. Diverse – S.P.
Diverse. Periodo dal 1.05.2016 al 31.12.2017 con eventuale affidamento per l’anno 2018. CUP E76G15000690003. CIG
6450074173. II.5) Breve descrizione: impianti elettrici stradali. II.6) Valore totale stimato (IVA esclusa): € 864.000,00
(IVA esclusa).
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta IV.2)Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi
al quale è stato aggiudicato l’appalto: Società ELETTROINDUSTRIALE S.R.L. (C.F./P.I. 01203980162) Viale Italia n. 14
CAP 24020 Levate (BG) - € 433.046,00 (rib. 20,18% anni 2016 2017). V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure
sull’offerta più alta/più bassa presa in considerazione: V.2)SUBAPPALTO: SI.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI AVVISO NON OBBLIGATORIO? no VI.3) DATA DI AGGIUDICAZIONE Determina
n. 795/27.4.2016. VI.4)NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1 VI.5) L’APPALTO È STATO OGGETTO DI UN BANDO
PUBBLICATO SULLA GUCE? no. VI.6) L’APPALTO È CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? no.
Il dirigente
ing. Antonio Zanni
TX16BGA5191 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli - S.U.A. NA 1
Ente delegato dal Comune di Castellammare di Stabia (NA)
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Punti di contatto: Tel. 081/5692200 – 081/5692202
Pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it - Email: segrprovv.ooppna@mit.gov.it
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Stazione Unica Appaltante – Ente delegato dal Comune
di Castellammare di Stabia (NA) – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata - sede centrale di Napoli Indirizzo postale: via Marchese Campodisola n. 21
Città: Napoli Codice postale: 80100 Paese: Italia (IT).
SEZIONE II: OGGETTO II.1.1) Affidamento del servizio di gestione, di accertamento e riscossione ordinaria e coattiva e di tutti i servizi connessi e complementari con riferimento alle entrate comunali – II.1.2) Servizi Categoria di servizi
n. 6 Luogo principale di esecuzione: Comune di Castellammare di Stabia II.1.5) Oggetto principale 66000000 II.2.1) Valore
complessivo presunto dell’appalto € 7.219.680,25=.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Procedura Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione art. 83 D.Lvo 163/2006 e s.m.i IV.3.1) CIG 6252980A53 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti GUUE del 30.09.2015 GURI V Serie Speciale n. 89 del 31.07.2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 08/04/2016 - V.3) Nome e recapito
dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione: Soc. SO.G.E.T. S.p.A. con sede
in Pescara – Via Venezia 49 Paese: Italia (IT) V.4) Informazione sul valore dell’appalto finale totale dell’appalto: percentuali
di ribasso offerte sugli aggi posti a base di gara del 70% sul Servizio A1, del 70% sul Servizio A2, del 10% sul Servizio A3,
del 10% su servizio A4, del 20% sul Servizio A5, del 80% sul Servizio A6, del 80% sul Servizio A7, del 80% sul Servizio A8.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BGA5192 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
Area servizi generali e sicurezza
Direzione contratti, appalti, patrimonio e acquisti mercato elettronico
Esito di gara
Ai sensi dell’art. 65 del D.lgs n. 163/2006
Si rende noto
a) che alla procedura aperta per l’appalto dei lavori di riqualificazione e consolidamento delle sponde dell’alveo del canale
colatore di Dalcio, nel tratto di Via M.L. King compreso tra il civico 16 e la rotatoria di svincolo viabilistico al nuovo ospedale Papa
Giovanni XXIII, con formazione ciclopedonale, svoltasi nelle date 20/04/2016 e 26/04/2016 dell’importo presunto a base di gara
di Euro 525.000,00 di cui euro 25.000,00 relativi agli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, hanno partecipato n. 183 società:
b) che i lavori in data 26/04/2016 sono stati aggiudicati all’impresa: Cofar Srl (C.F. 02040750354) con sede a 42035
Castelnovo Ne’ Monti (RE) in via Casa Perizzi Fraz. Felina 3/a con il ribasso del 30,187% per l’importo di Euro 374.065,00
e modalità di cui all’art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006;
c) che l’appalto ha la durata di di 150 (centocinquanta) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
d) che avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi il TAR della Lombardia - Sezione staccata di Brescia, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.
e) il verbale di gara è pubblicato sul sito internet www.comune.bergamo.it.
Il responsabile tecnico del procedimento è Finazzi Ing. Diego.
Bergamo, 02/05/2016
Il dirigente
dott.ssa Erminia Renata Carbone
TX16BGA5194 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLETTO SOPRA TICINO
Esito di gara - Procedura aperta
Ente appaltante: Comune di Castelletto Sopra Ticino, P.zza F.lli Cervi, 7, 28053 Castelletto Sopra Ticino (NO). Tel. 0331
962655 fax 0331 962277 pec: castellettosopraticino@pec.it.
Affidamento in concessione palazzetto dello sport Castelletto Sopra Ticino 2016 - 2020 - codice CIG 6426687DDF.
Valore dell’appalto iva esclusa: 544540,00.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
La gara non è stata aggiudicata per inammissibilità dell’unica offerta pervenuta.
La responsabile di area
dott.ssa Simona Sarasino
TX16BGA5195 (A pagamento).
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CITTÀ DI TAVIANO (LE)
Estratto esito di gara - Lavori - CIG 6181504279 - CUP J41E13000390006
Stazione appaltante: Comune di Taviano, Piazza del Popolo, 73057 Taviano (LE), Tel 0833.916220, fax 0833.914365,
e-mail: lavoripubblici@comune.taviano.le.it;
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione: Aperta
Offerta economicamente più vantaggiosa.
Oggetto dell’appalto aggiudicato: Ristrutturazione di un immobile da destinare a Centro Sociale Polivalente e Centro
Diurno per Anziani, ubicato in località “Casavecchia”.
Importo lavori: a misura, € 1.375.224,67 compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 26.912,20. Offerte
ricevute: n. 15.
Impresa aggiudicataria e ribasso offerto: Geo Impianti S.n.c. – Via Santa Croce n. 96 – Taviano (LE) ribasso offerto del 1,37%.
Informazione: l’avviso integrale è stato pubblicato sul sito internet: www.comune.taviano.le.it.
Il responsabile del settore LL. PP.
ing. Luigi I. Giannì
TX16BGA5197 (A pagamento).

COMUNE DI SCORRANO
Esito di gara – CIG 64568010BF
Importo complessivo dell’appalto: € 754.351,60
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente vantaggiosa in base ad elementi e fattori ponderali come da disciplinare di gara, ai sensi dell’art. 83 e seguenti del D. Lgs 163/2006
Imprese partecipanti: n. 6 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 6
Impresa aggiudicataria: “Castrignano Appalti srl, con sede in Maglie (Le) alla Via Thaon De Revel, 5”, che ha raggiunto
un punteggio di 68,49.
Importo complessivo di aggiudicazione: €.754.305,31, oltre IVA.
Pubblicazione bando di gara: Albo Pretorio dell’Ente il 20/11/2015
Il R.U.P.
arch. Arturo A. Contaldo
TX16BGA5199 (A pagamento).

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I. Ente aggiudicatore. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Galleria di Base del Brennero Brenner
Basistunnel BBT SE, Piazza Stazione 1, 39100 Bolzano, ava@bbt-se.com, Tel.: 003904710622-10, Fax.003904710622-11.
SEZIONE II. Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione dell’appalto: AP229 - Coordinamento per la sicurezza in fase di
esecuzione per i lavori di realizzazione del lotto costruttivo “Mules 2-3”. II.2.1) Valore finale: Euro 3.342.224,16, al netto di IVA.
SEZIONE IV. Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUUE 2015/S 216-395008 del: 07/11/2015.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto. V.1.1) Data di aggiudicazione: 16/04/2016. V.1.2) Numero di offerte pervenute: 5. V.1.3) Nome dell’aggiudicatario: RTI Sintel Engineering s.r.l. (mandataria), Industrial Engineering Consultans, 3TI
Progetti Italia – Ingegneria Integrata S.p.A., MC Engineering s.r.l..
SEZIONE VI. Altre informazioni. VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: progetto TEN-T Trasporti. VI.3.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TRGA, sezione autonoma di Bolzano.
Il consiglio di gestione
prof. Konrad Bergmeister - ing. Raffaele Zurlo
TX16BGA5204 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PADOVA
Esito di gara
Amministrazione Appaltante: Provincia di Padova - Settore Viabilità - Recapito postale: Provincia di Padova - Casella
Postale aperta 35122 Padova – Tel. 049/8201111 – Sito internet: www.provincia.pd.it – e-mail: viabilita@provincia.padova.it
Oggetto: Appalto dei lavori di razionalizzazione incroci sul primo tratto della S.P. 40 “dei vivai” in comune di Saonara
(PD) - CUP: G77H12000760003 - CIG: 6532177AFA.
Importo complessivo dell’appalto: € 591.000,00
Procedura di gara: negoziata, ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m..
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006,
con esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell’art. 122 comma 9, del D.Lgs. 163/2006.
Imprese invitate: n. 22 - Imprese partecipanti: n. 20 - Imprese escluse: n. 0 - Imprese ammesse: n. 20
Impresa aggiudicataria: “Gerotto Federico S.r.l.”, con sede a Campodarsego (PD), Via Croce 26.
Data aggiudicazione: 09/03/2016
IVA

Importo offerto: ribasso del 17,084% , corrispondente all’importo complessivo di aggiudicazione di € 498.404,72, oltre

L’elenco degli offerenti è rilevabile nell’Area Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara > Appalti Lavori Pubblici
> Bandi scaduti con esito, del sito web www.provincia.pd.it
Il dirigente settore viabilità
dott.ssa Valeria Renaldin
TX16BGA5207 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI - MILANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori. I.1) Indirizzo: Via Venezian, n.1, 20133 Milano, Italia. Punti di contatto: s.c. Provveditorato 02.23903305, fax 02.23902526; all’attenzione di Vito Ostello; e-mail: segreteria.contrattiegare@istitutotumori.mi.it, sito web: www.istitutotumori.mi.it; documentazione di gara disponibile presso i punti di contatto indicati; I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto
pubblico. I.3) Principali settori di attività: Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1):aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi dell’art. 54 comma 2
del D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomediche della Fondazione,
incluse TAC e risonanze, per un periodo di tre anni presso la sede della Fondazione - CIG N. 6548177E97 II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione: servizi – Milano; II.1.3 appalto pubblico II.1.4): come al punto II.1.1. II.1.5): CPV 50400000
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1): Tipo di Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (qualità 60/100 – prezzo 40/100) .
SEZIONE V : AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data di Aggiudicazione: 02/05/2016; V.2) N. di offerte
ricevute: n. 5; V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Zephyro Spa, via Giovanni da Udine 15,
20156 – Milano, capogruppo del RTI Zephyro Spa / Elettronica Bio Medicale Srl; V.4) Valore finale dell’appalto: l’importo
complessivo offerto è: € 6.505.019,99 oltre IVA. RUP: ing. Roberta Pavesi, Direttore s.c. Ingegneria Clinica.
Data di spedizione alla GUUE del presente avviso: 02/05/2016.
Il direttore ad interim sc provveditorato
dott.ssa Silvia Sansone
TX16BGA5209 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI CAMPOMARINO, GUGLIONESI E
TERMOLI
Comune Capofila Termoli
Sede: via Sannitica, 5 – 86039 Termoli (CB)
Punti di contatto: Pec: protocllo@pec.termoli.cb.it - Tel. 0875/7121 - Fax 0875/712261
Esito di gara - CIG 644201354C
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Termoli (CB);
2) Denominazione dell’appalto: Potenziamento attrezzature per la raccolta differenziata;
3) Aggiudicazione: Determinazione dirigenziale n. 310 del 02/03/2016;
6) Aggiudicatario: Lotto n. 1 “EUROSINTEX Srl”, Via Brescia n. 1/A – 1/B- 24040 Ciserano (BG), importo complessivo € 24.242,14 oltre Iva, ribasso offerto 1,67 %;
Lotto n. 2 : GARA DESERTA per mancanza di offerte;
Lotto n. 3 “URBANIA Srl”, Via Garibaldi, n. 33 – 66034 Lanciano (CH), importo complessivo € 88.101,30 oltre Iva,
Lotto n. 4 “URBANIA Srl”, Via Garibaldi, n. 33 – 66034 Lanciano (CH), importo complessivo € 5.963,00 oltre Iva,
ribasso offerto 11,00 %;
Lotto n. 5 “EUROSINTEX Srl”, Via Brescia n. 1/A – 1/B- 24040 Ciserano (BG), importo complessivo € 8.699,40 oltre
Iva, ribasso offerto 67,78 %;
Lotto n. 6 “SCAU ECOLOGICA srl”, Viale dell’Industria, n. 50 – 03023 Ceccano (FR), importo complessivo € 17.608,00
oltre Iva, ribasso offerto 29,00 %.
L’esito integrale è pubblicato sul sito dell’Ente:www.comune.termoli.cb.it.
Il dirigente del settore ambiente – mobilità
dott. Vito Tenore
TX16BGA5210 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Sezione sistemi informativi
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Veneto - Sezione Sistemi Informativi, via Pacinotti
4, 30175 Venezia. Tel. 041.279.2202 - 2204. PEC: dip.affarigeneralidemanio@pec.regione.veneto.it. Fax 041.279.2218. Profilo di committente www.regione.veneto.it.
2. OGGETTO DELL’APPALTO.
DENOMINAZIONE: Procedura ristretta per l’affidamento del “Servizio di manutenzione e sviluppo di parte delle applicazioni costituenti il Sistema Informativo della Regione Veneto e per la realizzazione di progetti di rilevanza regionale, n.
d’ordine: DIR 1/2015”; Lotto 1: CIG 628003727A; Lotto 2: CIG 628018087A. TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE, LUOGO DI CONSEGNA O DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Servizi. Luogo principale di esecuzione: Regione
del Veneto. BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO O DEGLI ACQUISTI: Servizio di manutenzione e sviluppo di parte
delle applicazioni costituenti il Sistema Informativo della Regione Veneto e per la realizzazione di progetti di rilevanza regionale — n. d’ordine DIR 1/2015. L’appalto è diviso in due Lotti.
3. PROCEDURA: Procedura ristretta. Offerta economicamente più vantaggiosa.
4. AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO.
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 20/04/2016. NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Lotto 1) Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. Via S.Martino della Battaglia, 56 00185 Roma; Lotto 2) RTI
tra PMI S.r.l. con sede a Riva del Garda (TN) e Feratel Media Technologies AG con sede a Innsbruck mandante. INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: valore inizialmente stimato dell’appalto iva esclusa: lotto 1) € 19.985.000,00
e lotto 2) € 570.000,00=. Valore finale totale dell’appalto iva esclusa: Lotto 1) € 15.590.000, 00 e Lotto 2) € 569.031,00.
Il direttore regionale
Elvio Tasso
TX16BGA5215 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
Sezione sistemi informativi
Avviso di aggiudicazione
1. Amministrazione aggiudicatrice: Sezione Sistemi Informativi, via Pacinotti 4, 30175 Marghera-Venezia.
Tel. 0412792202 - 0412792204. E-mail: sistemi.informativi@regione.veneto.it. Fax 0412792218. Indirizzo(i) internet: www.
regione.veneto.it. Profilo committente: www.regione.veneto.it.
2. “Esito della procedura ristretta per la gestione, manutenzione ed evoluzione del sistema di comunicazione della Regione
del Veneto (SCR) e conduzione ed aggiornamento del Centro Servizi Comunicazioni regionale (CSC). CIG: 6096487439”.
Base appalto €. 8.300.000,00= Iva esclusa.
3. Data di aggiudicazione: 26/11/2015.
4. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006.
5. Numero di offerte ricevute: 4.
6. Aggiudicataria: Fastweb Spa, Via Caracciolo n. 51, 20155 - Milano (CF\/P.IVA n. 12878470157).
7. Importo di aggiudicazione: € 6.489.997,00= IVA esclusa.
Il direttore della sezione sistemi informativi
ing. Elvio Tasso
TX16BGA5216 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Coordinamento regionale acquisti per la sanità
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE II: Oggetto del contratto
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Gara a procedura aperta per la fornitura di soluzioni infusionali
per i fabbisogni delle Aziende Sanitarie della Regione del Veneto, ex decreto n. 20 del 26.02.2016 del Dirigente del Coordinamento Regionale Acquisti per la Sanità, di approvazione documentazione di gara. Aggiudicazione definitiva (ex Decreto
n. 56 del 27/04/2016) di complessivi n. 20 lotti per un importo complessivo triennale di € 11.597.980,94 Iva esclusa.
SEZIONE V: Aggiudicazione del contratto
VI.2) Informazioni complementari: Con Decreto n. 56 del 27.04.2016, del Dirigente del Coordinamento Regionale
Acquisti per la Sanità, è stata aggiudicata definitivamente la fornitura come segue (tra parentesi i relativi importi): B. Braun
Milano S.p.a.: lotto 1 (€ 225.319,44), lotto 3 (€ 4.295.652,12), lotto 9 (€ 474.978,44), lotto 11 (€ 58.767,67), lotto 12
(€ 5.279,92); Monico S.p.a.: lotto 4 (€ 2.484.213,92), 6 (€ 87.059,05), 8 (€ 317.380,90), 16 (€ 24.018,00), 17 (€ 102.065,49),
18 (€ 12.918,57), 24 (€ 328.314,20), 25 (€ 390.167,85) e 26 (€ 139.844,67); Baxter S.p.a.: lotto 27 (€ 456.411,43) e 28
(€ 115.790,47); Fresenius Kabi Italia S.r.l.: lotto 15 (€ 17.869,80); lotto 19 (€ 23.033,40); lotto 20 (€ 176.979,72) e lotto 23
(€ 1.431.003,24).
SEZIONE VI : Informazioni complementari
VI.2) Informazioni complementari: Si comunica che non si è proceduto ad aggiudicazione provvisoria dei lotti nn. 2, 5,
10, 13, 14, 21, 22, 32, 35 e 36, per assenza di offerte valide e precisamente in quanto i prezzi offerti sono risultati superiori ai
prezzi unitari posti a base d’asta e dei lotti nn. 7, 29, 30 e 31 per mancanza di offerte (deserti). Non si è proceduto ad aggiudicazione dei lotti nn. 33 e 34 in quanto i prodotti offerti sono risultati non conformi in fase di verifica di idoneità rispetto
alle caratteristiche tecniche richieste. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 02/05/2016.
Il dirigente regionale responsabile unico del procedimento
Nicola De Conti
TX16BGA5217 (A pagamento).
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AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) DI MONZA
Avviso di aggiudicazione appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Monza, via
Pergolesi n.33, Italia. Tel. 0392339514, Fax 039-2339167, mail:segreteriamedmal@hsgerardo.org.
SEZIONE II: OGGETTO: Affidamento della polizza All risks per il periodo dalle ore 24.00 del 28.02.2016 alle ore 24.00
del 31.12.2018.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Numero
attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 65350573A3. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 250-458386 del 26/12/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 26/02/2016. Numero di offerte pervenute: 2. Aggiudicatario: Generali Italia SpA.
Importo di aggiudicazione: € 792.251,70.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 08/04/2016.
Il direttore generale
dott. Matteo Stocco
TX16BGA5219 (A pagamento).

A.S.P.E.S. S.P.A.
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. A.S.P.E.S. S.p.A. - Via Mameli, 15 - 61121 Pesaro (PU),
tel. 0721/372424/33, fax 0721/639194, verdeurbano@aspes.it, v.vagnini@aspes.it , aspes@legalmail.it www.aspes.it.
SEZIONE II: OGGETTO. “Servizi di taglio erba nelle aree verdi pubbliche dei comuni di Montelabbate, Monteciccardo,
Tavullia e Vallefoglia – stagionalità 2016-2017 - CIG 6557789AAB, CPV 77313000,. DLgs 163/06, € 195.252,09 di cui
€ 3.828,47 oneri sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta art. 55 D.Lgs. 163/2006; Criterio aggiud.ne: Off. ec. più vantaggiosa; Bando trasmesso a G.U.R.I. il 21.01.2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Data aggiudicazione: 28/04/2016; Offerte ricevute: 5 – Ammesse: 1. Aggiudicatario: Coop.
Agricola “la Formica” Offerta: € 185.489,53 di cui € 3.828,47 oneri sicurezza.. Ribasso. 5,10%; Subappalto si nei limiti di legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Ricorsi: T.A.R. Marche; R.U.P.: Dott. Agr. Vittorio Vagnini; Presente avviso
trasmesso sito A.S.P.E.S. dal 28.04.2016.
Il responsabile del procedimento
dott. agr. Vittorio Vagnini
TX16BGA5223 (A pagamento).

COMUNE DI RIMINI
Esito di gara - CIG 5831111106
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Rimini, Via Rosaspina 21 47923 – (RN),
tel. 0541704923; sito: www.comune.rimini.it.
SEZIONE II. OGGETTO: realizzazione nuovo impianto natatorio polifunzionale “Acqua Arena” mediante affidamento
in concessione di progettazione, costruzione e gestione. CPV: 45212212. Importo € 7.378.578,18 + IVA.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data di aggiudicazione: 24/03/2016. Offerte ricevute: 2. Aggiudicatario: R.T.I.
composto da: Axia S.R.L. (RE) capogruppo; Consorzio Artigiani Romagnolo SOC. COOP. (RN) mandante; Nuova Sportiva
S.S.D. A R.L. (FE) mandante; Saeet Impianti s.r.l. (RM) mandante. Importo di aggiudicazione: € 6.132.464,20 IVA esclusa.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: risorso - TAR Emilia Romagna.
Il responsabile del procedimento
arch. Daniele Fabbri
TX16BGA5224 (A pagamento).
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ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA (ENAS)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzo e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Ente Acque della Sardegna (ENAS) Indirizzo postale: Via Mameli n° 88 – Cagliari – 09123 – Italia.
Punti di contatto: All’attenzione del Servizio Appalti e Contratti, Via Mameli n° 88 09123 Cagliari; P.Iva. 00140940925;
Tel. 070/6021201 - 6021282; fax:070/670758; PEC: protocollogenerale@pec.enas.sardegna.it. Indirizzi Internet (URL):
www.enas.sardegna.it e www.regione.sardegna.it. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Autorità Regionale – Gestione delle risorse idriche.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Progettazione
ed esecuzione dei lavori denominati “Riassetto e risanamento funzionale del canale adduttore principale alimentato dai laghi del
medio Flumendosa – III Lotto - Risanamento funzionale dei ponti canale del Canale Principale Adduttore alimentato dai laghi
del medio Flumendosa denominati “Guasila 1” e “Guasila 2” in agro di Guasila” CIG 6301051FC3 - CUP I29E10000990002.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Progettazione ed esecuzione lavori, mediante procedura aperta per appalto
integrato complesso di cui all’art. 53, comma 2 lett. c), del D. Lgs. 163/06. A base dell’appalto è il progetto preliminare redatto
dall’Ente Acque della Sardegna. Luogo principale di esecuzione: Comune di Guasila (CA) Codice NUTS ITG27. II.1.3)
L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’intervento riguarda la manutenzione straordinaria dei ponti canale del Canale Principale Adduttore alimentato dai laghi del medio Flumendosa denominati “Guasila 1”
e “Guasila 2, in agro di Guasila, mediante la realizzazione di una nuova sezione canale sorretta dalle strutture in elevazione
e dalle fondazioni esistenti opportunamente rinforzate e risanate. II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto
principale 45221110-6; II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.2) Valore finale totale degli appalti. II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Importo complessivo dell’appalto:
€ 2.326.560,17 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel documento
descrittivo allegato al disciplinare di gara IV.2.2) Ricorso ad un asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 44AS/2015 CIG
6301051FC3 - CUP I29E10000990002. IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. avviso nella GURI
n. 79 V Serie del 08/07/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
07/03/2016. V.2) Numero di offerte ricevute: 6. V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del
quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Pellegrini Srl, con sede legale in Cagliari – Via N. Sauro,
9. Tel. 070265271 – Fax 070270812.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto Ribasso offerto: 13,121% Valore finale totale dell’appalto: € 2.326.560,17 (di
cui € 2.224.868,52 per lavori ed oneri di progettazione + € 101.691,65,00 per oneri di sicurezza) IVA esclusa V.5) E’ possibile
che l’appalto venga subappaltato: si. Valore e percentuale che sarà subappaltato: non noto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato da fondi
comunitari: No. VI.2) Informazioni complementari: - Sono stati esclusi il RTI ED.I.CO.M. SRL - DemolTorres di Busia Raffaele - BPA Energia SRL e l’impresa COIMPREDIL Soc. Coop.; - Punteggio complessivo assegnato all’aggiudicataria dalla
Commissione giudicatrice per l’offerta economica e tecnica: 97,671 punti.
VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna Via Sassari 17
09124 Cagliari Italia Telefono: 070/679751 fax 070/67975230. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione dei ricorsi: vedasi precedente punto VI.3.1. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 03/05/2016.
Direttore servizio appalti e contratti
ing. Antonio Attene
TX16BGA5225 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
Esito di gara - CIG 6187103EE6
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda Sanitaria Unica Regionale - Via Oberdan, 2 - 60131
Ancona - P.I./C.F. 02175860424
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Fornitura n. 1 app. portatile per radiografia per il P.O. di Civitanova Marche - Area Vasta 3 - ASUR.
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SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: aperta.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI: Data decisione di aggiudicazione appalti: 18/12/2015. Numero
di offerte pervenute: 8 - Operatore economico aggiudicatario: General Medical Merate S.P.A. - Via Partigiani n. 25 - 24068
Seriate (BG) - Valore finale totale dell’appalto: € 79.398,00 (IVA esclusa).
R.U.P.
dott.ssa Dalmiglio Barbara
TX16BGA5226 (A pagamento).

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA S.P.A.
Esito di gara - CIG 64832188BC
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a., Via del Bosco
Rinnovato 4/A, Palazzo U9 - 20090 Assago (MI) – Ufficio Protocollo Generale. Punti di contatto: Autostrada Pedemontana
Lombarda S.p.A. - All’attenzione di: avv. Raffaella De Giorgi. Posta elettronica: gare@pedemontana.com. Telefono: +39
02.6774121 - Fax: +39 02.67741256. URL: http://www.pedemontana.com.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Garanzia fideiussoria avente ad oggetto la buona esecuzione della gestione
operativa della concessione. Valore finale totale degli appalti: € 145.000,00.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura negoziata senza indizione di gara. Motivazione della scelta della procedura
negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella GUUE, conformemente alla direttiva 2004/18/CE: Estrema
urgenza determinata da eventi che non potevano essere previsti dall’amministrazione aggiudicatrice e conformemente alle
rigorose condizioni fissate dalla direttiva. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Data di aggiudicazione: 23/11/2015. Numero di offerte pervenute: 1. Aggiudicatario: S2C SPA, Lungotevere degli Altoviti 2 – 00186 (RM). Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 145.000,00. Valore finale totale dell’appalto: Euro 145.000,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Lombardia, Via F. Corridoni, 39 – 20122 Milano; Tel. +39 02.78385, fax +39 02.76015209. Indirizzo internet URL http://www.giustizia-amministrativa.it. Presentazione di ricorsi: Entro 30 giorni dalla ricezione della
comunicazione degli atti di cui all’art. 79 del D.Lgs. 163/2006, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. Entro 30 giorni, in
ogni altro caso, dalla conoscenza dell’atto, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 104/2010. Data di spedizione del presente avviso
alla GUUE: 28/04/2016.
Il R.U.P.
avv. Raffaella De Giorgi
TX16BGA5228 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP. Campania - Molise - Puglia - Basilicata con sede in Napoli
SUA di Caserta - SUB SUA n. 2
Sede: via Cesare Battisti n.16 - 81100 Caserta
Punti di contatto: Tel. 0823/448301
Pec: oopp.caserta@pec.mit.gov.it - Email:personale.noce@mit.gov.it
Esito di gara
Si rende noto, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 122, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che questo
Provveditorato Interregionale la Campania, la Puglia, il Molise e la Basilicata, SUA di Caserta SUB SUA2, ha esperito
procedura aperta in data 26.06.2015 e successive sedute per l’affidamento del servizio di conferimento presso impianto autorizzato dei rifiuti di natura organica, provenienti dalla raccolta differenziata codice CER 20.01.08 del comune di Marcianise
(CE) - CIG 5583590C38.
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Con Decreto Provveditoriale n. 43438 del 28.12.2015 e successivo atto n.3038 del 27.01.2016 è stata dichiarata l’aggiudicazione definitiva con efficaciaalla Soc. Tortora Guido s.r.l. con sede in Castel San Giorgio - via Crocinola n. 177
codice fiscale e Partita IVA 03168370652, che ha offerto il ribasso dell’8,102% corrispondente all’importo complessivo di
€. 843.368,778 di cui € 786.738,778 per il servizio, €.2.730,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, ed €. 53.900,00
per il costo del personale non soggetto a ribasso, oltre IVA.
Gli interessati possono prendere visione dei verbali di gara presso l’Ufficio Gare di questa Stazione Unica Appaltante.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 54 del 11/05/2015 e relativa rettifica GURI V Serie Speciale n. 57 del
18/05/2015.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
TX16BGA5229 (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; rossella.saggioro@comune.torino.it
Codice Fiscale: 00514490010
Esito di gara – Procedura aperta n. 119/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici;
indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 città: Torino codice postale: 10122 paese: Italia;
punti di contatto: all’attenzione di: Dott.ssa Rossella Saggioro - telefono: +39 (011) 01122253 - fax: +39 (011) 01121910;
posta elettronica: rossella.saggioro@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 119/2015.
-Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino
-Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Restauro Murazzi del Po interventi di sistemazione manufatti esterni
C.O. 4110.
-CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 45454100-5.
-Valore finale totale degli appalti, I.V.A. esclusa: euro 618.892,24.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29 marzo 2016
-Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 140
-Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione ufficiale: AEDES SRL; indirizzo postale:
Via San Bartolomeo, 30 - Città: Villadossola (VB); codice postale 28844; Paese ITALIA; Telefono +39 0324/501511; Telefax
+39 0324/501515; Posta elettronica (p.e.c.): aedes-srl@pec.it.
-Informazione sul valore iniziale totale dell’appalto, I.V.A. esclusa: euro 759.397,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo
postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: 0039011 557.64.11.
-Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 5 aprile 2016.
Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX16BGA5230 (A pagamento).
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CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Comune di Buscate, Comune di Bernate Ticino, Comune di Nosate
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del project financing della concessione avente
ad oggetto la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, la costruzione in diritto di superficie e la gestione di una struttura R.S.A. con parcheggi interrati ed esterni, mini alloggi protetti, poliambulatorio, nuova sede croce azzurra e 118, ambiente
per riabilitazione in acqua, giardino alzheimer in comune di Buscate, Via Milano, di cui al bando pubblicato su GURI V Serie
Speciale n. 149 del 18.12.2015 è andata deserta.
Il responsabile del servizio
Pisoni Giuseppe
TX16BGA5231 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione unica appaltante
Settore appalti, contratti e regolamenti

Sede: piazza XX Settembre, 20 - 71121 Foggia
Estratto aggiudicazione appalto - Gara n. 19/2015
Si informa che l’appalto relativo ai lavori per la realizzazione di case di alloggio per anziani nell’area della casa di riposo
De Peppo Serena nel comune di Lucera (CIG N.6443489754) in seguito a procedura aperta,
è stato aggiudicato all’Impresa Muci s.r.l. con sede in Nardò (LE) alla via Dei Solimena, 30 ausiliata con l’Impresa
Letizia Maurizio con sede in Caprarica di Lecce alla via Calimera zona P.I.P.
per un importo di aggiudicazione pari a € 714.350,00.
Numero concorrenti: 2.
Aggiudicazione definitiva: determinazione dirigenziale n. 442 del 09/03/2016.
Il risultato integrale di gara è consultabile al seguente indirizzo internet: www.provincia.foggia.it
Foggia, 07/04/2016
Il dirigente
arch. Emanuele Bux
TX16BGA5232 (A pagamento).

NAPOLI SERVIZI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I amministrazione aggiudicatrice I.1) Stazione appaltante: Napoli Servizi Spa, Società che opera in regime di
“house providing” per conto del Comune di Napoli, partita IVA: 07577090637, sede legale: Via G. Porzio – CDN Napoli –
Isola C1 32/33/34 Piano – 80143 – Napoli; Tel: 081-19703197.
Sezione II oggetto II.1.4) Oggetto: fornitura di veicoli - CIG: 6520953CA3.
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 152 del
28.12.2015.
Sezione V Aggiudicazione V.2.1) Data aggiudicazione: 14.04.2016. V.2.2) Offerte ricevute: 1. V.2.3) Aggiudicatario:
Socom Nuova Srl – 80147 Napoli.
V.2.4) Prezzo di aggiudicazione: € 397.720,00 oltre IVA.
Sezione VI altre informazioni VI.5) Invio alla GUUE: 04.05.2016.
L’amministratore unico
dott. Domenico Allocca
TX16BGA5233 (A pagamento).
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COMUNE DI PONTECORVO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Il Comune Di Pontecorvo, Piazza IV Novembre, 1 - 03037 Pontecorvo (FR) - Tel 0776.7621231/224 - fax: 0776.760201;
ha aggiudicato la gara avente ad oggetto: “Realizzazione di fabbricati loculari coperti destinati a loculi nel cimitero
centrale e nel cimitero frazione Sant’Oliva del comune di Pontecorvo - CIG 61663687D8.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 35
del 23/03/2015.
Data di aggiudicazione: 08.04.2016. Offerte ricevute: 10. Aggiudicatario: Ambrosetti Group srl – Via dei Villini n. 38
– 03014 Fiuggi (FR).
Importo di aggiudicazione: € 706.910,57 oltre IVA.
Il R.U.P.
arch. Roberto Di Giorgio
TX16BGA5234 (A pagamento).

BANCA D’ITALIA
Avviso di postinformazione
1) Amministrazione aggiudicatrice: Banca d’Italia - Via Nazionale, 91 00184 - Roma (Italia) - www.bancaditalia.it.
2) Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara.
3) Appalti pubblici di forniture e servizi: Acquisizione servizio manutenzione per le licenze in uso del prodotto Matlab
e acquisizione nuovi toolbox con relativa manutenzione (C019/15) - (CPV 48460000)
4) Data di aggiudicazione dell’appalto: 16/3/2016
5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso
6) Numero di offerte ricevute: 1
7) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: The Mathworks Srl – Via Bertola34, 10122 Torino
8) Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 366.726,75
9) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 0
10) Data di pubblicazione sulla G.U.U.E. dell’avviso volontario per la trasparenza ex ante: 2016/S 018-028450 del
27/01/2016
11) Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 14/4/2016
12) Nome dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. del Lazio
13) Presentazione di ricorso: 30 giorni ai sensi di quanto previsto dagli artt. 119 e 120 del D.Lgs. n. 104/2010.
Per delega del direttore generale - Il capo del servizio
M. Ricotti
TX16BGA5235 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Avviso di aggiudicazione - Asta n. L15028
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa ai lavori di ripristino e di adeguamento alle norme di sicurezza
e relativa normalizzazione degli impianti del Teatro Comunale M. Piccinni - 2° stralcio di cui al bando pubblicato sulla GURI
V serie speciale n°128 del 30.10.2015 è stata aggiudicata in data 02.05.2016;
a favore della ditta EDIL. CO s.r.l;
che ha offerto il prezzo di € 3.633.300,48 oltre oneri della sicurezza pari ad 110.516,23 ed IVA al 10% pari ad € 374.381,67.
Data presunta fine lavori: 30.09.2017.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX16BGA5236 (A pagamento).
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COMUNE BORGO VIRGILIO

Sede: p.zza Aldo Moro – Virgilio 1 – 46034 Borgo Virgilio (MN)
Esito di gara
Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento, mediante concessione, della gestione della farmacia comunale – CIG:
65559458F4
Criterio di aggiudicazione: procedura aperta – offerta economicamente più vantaggiosa
Aggiudicatario: Dott. Foroni Jacopo Francesco – Dott. Melchiori Andrea
Data di aggiudicazione: 15.04.2016
Importo contrattuale netto definitivo della concessione: € 495.000,00
Iva esclusa di cui: € 12.500 oltre Iva da corrispondere per anni 30 - € 120.000 da corrispondere in un’unica soluzione
entro la data di stipula del contratto di servizio
Organismo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia – Sezione di Brescia
Denominazione, indirizzi e punti contatto: Tel. 0376/283059 - fax 0376/280368 – protocollo@pec.comune.virgilio.mn.it
- sito web: www.borgovirgilio.gov.it;
Il Responsabile procedimento Dr.ssa Sabrina Braghini - Responsabile Settore 1 – servizi amministrativi, istituzionali e
sport. GUCE: 2016-ID:2016-055396 28.04.2016
Il responsabile settore 1
dott.ssa Sabrina Braghini
TX16BGA5238 (A pagamento).

INPS
Esito di gara d’appalto
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: INPS Direzione regionale Friuli Venezia Giulia, via Battisti n. 10D –
34125 Trieste (IT), All’attenzione di: Fabrizio Tolentino, Tel. +39 040 3782507 - Fax +39 040 3782592, RisorseStrumentali.
FriuliVeneziaGiulia@inps.it; www.inps.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: 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.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di vigilanza presso
gli immobili della Direzione regionale Friuli Venezia Giulia dell’INPS II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi – N. 23; Luogo principale di esecuzione: Direzione regionale Friuli Venezia Giulia dell’INPS. II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, 5° comma, del D.Lgs.
163 del 12 aprile 2006, volta all’affidamento del «Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione regionale Friuli
Venezia Giulia dell’INPS» II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale 98341140 II.2.1) Valore
finale totale dell’appalto: € 990.000,00 (Euro novecentonovantamila/00), IVA esclusa.
SEZIONE IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo. IV.2.2) Ricorso ad un’Asta Elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: Determinazione Direzione regionale INPS Friuli Venezia Giulia 178 del 08/09/2015 IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: sì. Numero avviso nella GUUE: 2015/S 179-325407 del 16/09/2015.
SEZIONE V: V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 29/02/2016. V.2) Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 2 – Numero di offerte pervenute per via elettronica: 0. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Sicuritalia SpA, sede legale in Como,
Via Belvedere, 2/A. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 1.229.508,20
(unmilioneduecentoventinovemilacinquecentootto/20) IVA esclusa. – Valore finale totale dell’appalto: € 990.000,00 (novecentonovantamila/00) IVA esclusa. V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: sì. Valore percentuale: 30,00 %.
SEZIONE VI: VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Friuli Venezia Giulia, 34121, Trieste,
Italia, tel. +39 040 6724711. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 27/04/2016.
Il direttore regionale Friuli Venezia Giulia
dott. Rocco Lauria
TX16BGA5241 (A pagamento).
— 60 —

6-5-2016

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 51

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università
degli Studi di Milano, Divisione Attività Legali - Ufficio Contratti immobiliari, Gare Forniture e Servizi, Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italia - Tel. +39 02.50312056 - Fax+39 02.50312150 – http://www.unimi.it - Profilo di committente
(URL): http://www.unimi.it/enti_imprese/19110.htm - I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - I.3) Principali settori di attività: Istruzione – I.4) Concessione di un appalto a nome di
altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice :Gara d’appalto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 3 e dell’art. 124 del D.Lgs. 163/2006, per
la fornitura di uno spettrometro di massa per le esigenze del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio” . Importo
degli oneri di sicurezza contro i rischi da interferenza non soggetto a ribasso: zero. CIG: 65833597B4. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di consegna: Forniture - Acquisto - Luogo principale di consegna: Milano II.1.4) Breve descrizione dell’appalto:
fornitura di uno spettrometro di massa per le esigenze del Dipartimento di Scienze della Terra “Ardito Desio”. II.1.5) CPV
(Vocabolario comune per gli appalti): 38433100-0
II.2) Valore finale totale degli appalti Valore € 104.712,50 IVA esclusa
SEZIONE IV: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. 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: 94_16 - IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: Bando di gara. Numero della GURI: 24 del 29/02/2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
28/04/2016. 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: Thermo Fisher Scientific S.p.A., Strada
Rivoltana Km 4, 20090 Rodano (MI), Italia. V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato
dell’appalto: € 106.000,00 IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: € 104.712,50 esclusa.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI – VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso a
un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: No. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Via Corridoni, 39, 20122 Milano, Italia, telefono +39
02760531. VI.3.2) Presentazione di ricorsi: 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento oggetto di impugnazione. VI.4)
Data di spedizione del presente avviso: 6/5/2016.
Il dirigente responsabile
dott. Roberto Conte
TX16BGA5242 (A pagamento).

COMUNE DI BRESCIA
Settore gare e appalti
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Brescia - Settore Gare e Appalti, Via Marchetti, 3 – Brescia. Tel. 030.2977523 – Fax. 030.2977522
SEZIONE II: II.1.4) Oggetto dell’appalto: Servizio di copertura assicurativa dei rischi del Comune: Polizza Responsabilità civile terzi e dipendenti CIG 6539259F39
SEZIONE IV: IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa
SEZIONE V: V.1) Data di aggiudicazione: 20.04.2016. V.2) Numero di offerte ricevute: 6; V.3) Società aggiudicataria:
QBE Insurance (Europe) LTD con sede in Milano 20122 – Largo Augusto, 7 – C.F./P.Iva 05528330961. V.4) Informazione sul
valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: premio triennale netto di Euro 2.220.858,90 e un premio
triennale lordo di Euro 2.715.000,00; Valore finale totale dell’appalto: premio triennale lordo di € 1.425.924,00.
Il responsabile del settore gare e appalti
dott.ssa Nora Antonini
TX16BGA5247 (A pagamento).
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ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 79 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Esito di gara - Servizio assicurativo inerente la copertura kasko dei veicoli privati e infortuni amministratori, dirigenti e
dipendenti di Abbanoa S.p.A.
Sezione I: Ente aggiudicatore: ABBANOA SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore C. Servizi,
Acquisti e Patrimonio tel. 0706032510 - fax 070/340733; Posta elettronica: acquisti@pec.abbanoa.it – Indirizzo internet:
www.abbanoa.it.; I.2) Principali settori di attività: acqua.
Sezione II: oggetto dell’appalto: affidamento servizio assicurativo inerente la copertura kasko dei veicoli privati e
infortuni amministratori, dirigenti e dipendenti di Abbanoa SpA; II.1.2) luogo di esecuzione: Sardegna; Codice NUTS ITG2;
II.1.5) suddivisione in n°2 lotti; II.1.6) CPV 66510000.
Sezione IV: Tipo di procedura; Aperta - IV.2) prezzo più basso; IV.3.1) RIF. APP. 66/2015; IV.3.2) SI - Bando GUUE
2015/S 214/391327 del 5/11/2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto; V.1.1) Data di aggiudicazione: 26/02/2016; V.1.2) LOTTO 1 – CIG 6409679A6E
- offerte ricevute n.3; V.1.3) aggiudicataria Reale Mutua SpA; V.1.4) Valore inizialmente stimato € 195.000,00; Valore finale:
€ 144.204,00; LOTTO 2 – CIG 64097916DC - offerte ricevute n.8; V.1.3) aggiudicataria Allianz SpA; V.1.4) Valore inizialmente stimato € 555.000,00; Valore finale: € 384.151,65;
Sezione VI: Altre informazioni: VI.3.1) TAR Sardegna – Via Sassari n°17 – 09124 Cagliari tel. 070/679751; VI.3.3)
Abbanoa SpA Settore Servizi Legali – Viale A. Diaz n°79 – Cagliari – Posta elettronica: info@abbanoa.it telefono: Tel. 0706032.1 – Fax 070-6032.297.
Il dirigente
dott. Emanuele Corazza
TX16BGA5248 (A pagamento).

ABBANOA S.P.A.
Sede amministrativa: viale Armando Diaz n. 77 - 09125 Cagliari (CA), Italia
Registro delle imprese: Nuoro
R.E.A.: 86492
Codice Fiscale: 02934390929
Partita IVA: 02934390929
Esito di gara - Servizo di ritiro e spedizione corrispondenza di Abbanoa S.p.A.
Sezione I: Ente aggiudicatore: ABBANOA SpA - Via Straullu n.35 08100 Nuoro. Punti di contatto: Settore C. Servizi,
Acquisti e Patrimonio tel. 0706032510 - fax 070/340733; Posta elettronica: acquisti@pec.abbanoa.it – Indirizzo internet:
www.abbanoa.it.; I.2) Principali settori di attività: acqua.
Sezione II: oggetto dell’appalto: affidamento servizo di ritiro e spedizione corrispondenza di Abbanoa SpA; II.1.2) luogo
di esecuzione: Sardegna; Codice NUTS ITG2; II.1.6) CPV 64112000.
Sezione IV: Tipo di procedura; Aperta - IV.2) prezzo più basso; IV.3.1) RIF. APP. 67/2015; IV.3.2) SI - Bando GUUE
2015/S 183-332586 del 22/09/2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto; V.1.1) Data di aggiudicazione: 29/02/2016; V.1.2) offerte ricevute n.2; V.1.3)
aggiudicataria Gruppo La Nuova Posta Srl; V.1.4) Valore inizialmente stimato € 580.000,00; Valore finale: € 411.800,00.
Sezione VI: Altre informazioni: VI.3.1) TAR Sardegna – Via Sassari n°17 – 09124 Cagliari tel. 070/679751; VI.3.3)
Abbanoa SpA Settore Servizi Legali – Viale A. Diaz n°79 – Cagliari – Posta elettronica: info@abbanoa.it telefono: Tel. 0706032.1 – Fax 070-6032.297.
Il dirigente
dott. Emanuele Corazza
TX16BGA5249 (A pagamento).
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COMUNE DI TEORA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I I.1) Comune di Teora, Ufficio tecnico, via Largo Europa, 83056 Teora (AV); Tel. 0827.51005 – fax 0827.51198
- www.comune.teora.av.it.
Sezione II II.1.1) Oggetto: “ammodernamento sismico ed efficientamento energetico della scuola media F. De Sanctis
CIG: 6502128DC1 CUP: J41E15000450001.
Sezione IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 151 del 23-12-2015
Sezione V V.1) Data aggiudicazione: 19/04/2016. V.2) Offerte ricevute: 42. V.3) Aggiudicatario: (R.T.I. Scaglione
Costruzioni generali srl e Goffredo Michele con sede in Colliano SA).
V.4) Prezzo di aggiudicazione: € 1.616.457,00 + IVA.
Il responsabile LL.PP.
arch. Tiberio Luciani
TX16BGA5251 (A pagamento).

AZIENDA U.L.SS. N. 6 VICENZA
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Azienda U.L.SS. n. 6 Vicenza, viale Rodolfi n. 37 36100
Vicenza; sito: www.ulssvicenza.it. Servizio Appalti e Public e-Procurement - Tel. 0444 757158; Fax 0444 757147; PEC:
garesag.ulssvicenza@pecveneto.it. Responsabile: dott. Maria Zanandrea.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Fornitura in service di sistemi diagnostici per la ricerca di microrganismi in emocolture
in fabbisogno alle Aziende UU.LL.SS. n. 6 “Vicenza” e n. 5 “Ovest Vicentino” in forma aggregata.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: qualità max 40 punti; prezzo max: 60 punti.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V.1) Aggiudicazione definitiva: 11/02/2016 . V.3) Aggiudicatario: Becton Dickinson
S.p.A. V.4) Valore finale: € 104.368,00 per anno. V.5) subappalto: no.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.3) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto,
Cannaregio, 2277, 30121 Venezia (Italia), e.mail: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it. VI.3.2) Presentazione di ricorsi:
secondo normativa vigente. VI.3.3) vedi I.1). VI.4) Data di invio del presente avviso alla GUUE: 03/05/2016.
Il direttore del servizio appalti e public e-procurement
dott. Maria Zanandrea
TX16BGA5253 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Ripartizione stazione unica appaltante, contratti e gestione lavori pubblici
Avviso di avvenuta aggiudicazione - Procedura aperta L15027
SEZIONE I I.1) Comune di Bari – Ripartizione Stazione Unica Appaltante, Contratti e Gestione Lavori Pubblici – Via
Garruba, 51 – 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775010/09 Fax 080/5775050, www.comune.bari.it.
SEZIONE II II.1.1) Oggetto: accordo quadro di durata annuale per interventi edili di tipo eccezionale necessari all’adeguamento ed all’eliminazione degli inconvenienti tecnici delle parti non strutturali degli immobili adibiti a scuole medie,
elementari, materne, asili nido e sezioni primavera gestiti dal comune di Bari al fine del conseguimento dell’agibilità degli
stessi – suddiviso in quattro lotti. IMPORTO A BASE D’ASTA: LOTTO N°1: € 515.823,00 oltre I.V.A.; LOTTO N° 2:
€ 440.002,50,00 oltre I.V.A.; LOTTO N°3: € 387.121,00 oltre I.V.A.; LOTTO N. 4: € 242.077,50 oltre I.V.A.
SEZIONE IV IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n.139 del 25.11.2015
SEZIONE V V.1) Data aggiudicazione: Lotto n. 1: 15.03.2016; Lotto n. 2: 31.03.2016; Lotto n. 3: 31.03.2016;
Lotto n. 4: 24.03.2016. V.2) Offerte ricevute: Lotto n. 1: 122; Lotto n. 2: 110; Lotto n. 3: 117; Lotto n. 4: 130. V.3)
Aggiudicatari: Lotto n. 1: Edilgest S.R.L., avente sede in Modugno alla via Conte R. Stella, P.IVA 04890130729 con
un ribasso d’asta del -31,818% pari ad € 384.731,44 oltre IVA; Lotto n. 2: Didaco S.R.L., avente sede in Andria alla
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S.P. Andria – Trani al Km 1,500, P.IVA 06786170727 con un ribasso d’asta del -31,818% pari ad € 328.180,00 oltre
IVA; - Lotto n. 3: DI GREGORIO S.N.C. di Valerio Di Gregorio & C., avente sede in Trani alla via Curatoio, P.IVA
05300870721 con un ribasso d’asta del -31,788% pari ad € 288.853,98 oltre IVA; - Lotto n. 4: Geom. Pietro De Benedittis S.R.L., avente sede in Trinitapoli al viale I° Maggio, P.IVA 03206540712 con un ribasso d’asta del -31,809% pari
ad € 180.577,57 oltre IVA.
Il dirigente
avv. Pierina Nardulli
TX16BGA5256 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO
Sede: via Sant’Ambrogio di Fiera, 37 - 31100 Treviso (TV), Italia
Punti di contatto: Servizio Provveditorato: Tel. 0422 323046; Fax 0422 323063; E-mail: segprovtv@ulss.tv.it
Codice Fiscale: 03084880263
Partita IVA: IT03084880263
Avviso di aggiudicazione di appalto (Direttiva 2004/18/CE)
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale:
AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO Indirizzo postale: VIA S. AMBROGIO DI FIERA, 37 Città: TREVISO Codice postale:
31100 Paese: Italia (IT) Punti di contatto: Servizio Provveditorato Telefono: +39 0422323046-40 All’attenzione di: Rag.
Massimo Cagnato Posta elettronica: segprovtv@ulss.tv.it - protocollo.ulss.tv@pecveneto.it Fax: +39 0422323063
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 la fornitura di dispositivi protesici di cui all’Allegato n. 1 del D.M. 332/99, Nomenclatore Tariffario di protesi, ausili e ortesi, a favore degli assistiti dell’Azienda ULSS n. 9 ed affidamento dei relativi servizi di consegna,
ritiro, manutenzione e sanificazione per il periodo di 36 mesi. Gara indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 248
del 27/03/2015.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Forniture Acquisto
Luogo principale di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi : Territorio dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso.
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 33196200 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: 1534046.40 Valuta: EUR IVA
esclusa
Sezione IV: Procedura IV.1)Tipo di procedura IV.1.1)Tipo di procedura Aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione IV.2.1)Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai Criteri 1 . Qualità Ponderazione 40 Criteri 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: sì Bando di
gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 081-142967 del: 21/04/2015
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Lotto n.: 1 Denominazione: Lotto n. 1 - di cui agli artt. 3 e B BIS del Capitolato Speciale d’Appalto – avente ad oggetto:
“la fornitura di dispostivi protesici nuovi, comprensiva dei servizi di prova e consegna degli ausili stessi al domicilio degli
assistiti”, per il periodo di 36 mesi. CIG n. 62163251AC.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21/04/2016 V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte
pervenute: 2
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto Denominazione ufficiale: VASSILLI SRL Indirizzo postale: VIA IRPINIA 1/3 Città: SAONARA (PD) Codice
postale: 35020 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 0498798911 Fax: +39 049644546
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V.4) Informazione sul valore dell’appalto Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore: 1519647.00 IVA esclusa
Valuta: EUR Valore finale totale dell’appalto Valore: 1251932.40 IVA esclusa Valuta: EUR
V.5) Informazioni sui subappalti È possibile che l’appalto venga subappaltato sì (in caso affermativo, indicare solo in
cifre) Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: Non noto:
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Lotto n.: 2 Denominazione: Lotto n. 2 - di cui agli artt. 4 e 4 BIS del Capitolato Speciale d’Appalto – avente ad oggetto:
“la sanificazione, la manutenzione, lo stoccaggio, il ritiro e la fornitura di dispositivi protesici, di proprietà dell’Azienda
ULSS n. 9 di Treviso, ricondizionati dalla ditta aggiudicataria stessa, comprensiva dei servizi di prova, consegna e ritiro degli
ausili stessi al domicilio degli assistiti”, per il periodo di 36 mesi. CIG n. 6216343087.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21/04/2016 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: HOME CARE SOLUTIONS SRL Indirizzo postale: VIALE CAMPANIA, 27 Città:
CASCINA (PI) Codice postale: 56021 Paese: Italia (IT) Telefono: +39 0571935000 Fax: +39 0571932145
V.4) Informazione sul valore dell’appalto Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore: 467571.00 IVA esclusa
Valuta: EUR Valore finale totale dell’appalto Valore: 282114.00 IVA esclusa Valuta: EUR
V.5) Informazioni sui subappalti È possibile che l’appalto venga subappaltato sì
(in caso affermativo, indicare solo in cifre) Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: Non noto:
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 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: 03/05/2016
Treviso, lì 03/05/2016
Il direttore dell’unità operativa complessa Servizio Provveditorato
dott. Giuseppe Magliocca
TX16BGA5257 (A pagamento).

PROVINCIA DI SAVONA
Sede amministrativa: via Sormano n. 12 - 17100 Savona (SV)
Punti di contatto: Settore Affari Generali e del Personale - Servizio Appalti Contratti ed Espropri
Telefono 0198313306 - 300 - 378
E-mail: appaltiecontratti@provincia.savona.it
Internet: www.provincia.savona.it
Pec:protocollo@pec.provincia.savona.it
Codice Fiscale: 00311260095
Esito di gara d’appalto n. 1854 - Progettazione ed esecuzione interventi di conferimento all’impianto consortile di Borghetto Santo Spirito dei reflui dei Comuni di Alassio, Albenga Cisano sul Neva, Garlenda, Laigueglia, Ortovero, Villanova
d’Albenga e Zuccarello e di ampliamento dell’impianto consortile - 1° lotto funzionale
Descrizione: L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, sulla base del progetto preliminare del 1 lotto predisposto dalla Stazione Appaltante. Codice
CIG: 6410470730, CUP: J57H14000360009.
Procedura aperta con le modalità di aggiudicazione di cui all’articolo 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e, precisamente a favore dell’offertaeconomicamente piu’ vantaggiosa.
Pubblicazioni precedenti: bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 7ottobre
2015 – V Serie Speciale – Contratti Pubblici.
Numero e data della determinazione dirigenziale di aggiudicazione: n. 5450 del 28 dicembre 2015
Numero di offerte ricevute: 5 (cinque)
Denominazione e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: ditta Zumaglini & Gallina S.p.a. con sede in Corso
Vittorio Emanuele II, 103 – 10128 Torino (TO).
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Valore inizialmente stimato dell’appalto IVA esclusa: Euro 3.595.133,94 di cui Euro 2.164.117,87 per lavori soggetti a
ribasso, Euro 96.552,95 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 1.165.294,24 per costo del personale entrambi non soggetti
a ribasso, Euro 111.448,18 per corrispettivo per la progettazione definitiva e Euro 57.720,70 per corrispettivo per la progettazione esecutiva entrambi soggetti a ribasso.
Valore finale dell’appalto: Euro 3.260.303,94 di cui Euro 3.209.553,27 per lavori, oneri relativi alla sicurezza e costo
del personale, Euro33.434,45 per corrispettivo per la progettazione definitiva ed Euro 17.316,21 per corrispettivo per la progettazione esecutiva, oltre IVA ed oneri di legge.
Procedure di ricorso: si richiama il decreto legislativo n. 104/2010.
Il dirigente del settore
dott.ssa Marina Ferrara
TX16BGA5263 (A pagamento).

AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
ASST DI CREMONA
Sede: viale Concordia, 1 - 26100 Cremona IT
Avviso di revoca - Bando di gara a procedura aperta in forma telematica, aggregata, per la fornitura a titolo di noleggio
full service di sistemi di stampa digitale a ridotto impatto ambientale per il periodo di anni 6 per l’ASST di Cremona e
l’ASST Spedali Civili di Brescia
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO: Asst Di Cremona, viale Concordia, 1 - 26100 Cremona IT, Ufficio Economato Provveditorato, All’attenzione di:
Carlo Rabaglio, Tel: +39 0372405667, Fax: +39 0372405650, economato@asst-cremona.it, Url amministrazione: http://
www.ospedale.cremona.it I.2) TIPO DI CENTRALE DI COMMITTENZA Amministrazione aggiudicatrice (nel caso di un
appalto disciplinato dalla direttiva 2004/18/CE)
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTOAppalto a mezzo procedura aperta in forma telematica, aggregata, per la
fornitura a titolo di noleggio full service di sistemi di stampa digitale a ridotto impatto ambientale per il periodo di anni 6 per
l’asst di cremona e l’asst spedali civili di brescia II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura a titolo di
noleggio di sistemi di stampa digitale II.1.3) CPV: Ogg.principale 42991200
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1) N. di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 8387/16 IV.2.2) N. di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente Avviso originale spedito mediante: OJS eSender N. di riferimento dell’avviso (anno-n.): 2016-135953 IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 2016/S 077-13595320/04/2016 IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 15/04/2016. Bando originale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
V Serie Speciale n. 46 del 22/4/2016.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) IL PRESENTE AVVISO RIGUARDA Procedura incompleta VI.2)
INFORMAZIONI RELATIVE A PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE INCOMPLETE La procedura di aggiudicazione e’
stata interrotta L’appalto potra’ essere oggetto di una nuova pubblicazione VI.4) ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI La procedura di gara e’ revocata in quanto pubblicata sulla GUCE in data 20/4/2016 e pertanto soggetta alla disciplina
del nuovo codice degli appalti di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 entrato in vigore il 19 aprile 2016. Si procederà a nuova pubblicazione a seguito della riformulazione dei documenti di gara in conformità al nuovo assetto normativo
recato dal D.Lgs. 50/2016. VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 03/05/2016 Contatto: Ufficio Economato Provveditorato Attenzione: Carlo Rabaglio Telefono: +39 0372405667 Email: economato@asst-cremona.it Fax: +39 0372405650
Url amministrazione: http://www.ospedale.cremona.it Url profilo: www.ospedale.cremona.it
Il responsabile U.O. provveditorato economato
dott.ssa Susanna Aschedamini
T16BHA2589 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO
Avviso di revoca
Si rende noto che questa Università, con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 09/03/2016, ha disposto, ai
sensi dell’art. 21 quinquies della legge n°241 del 1990 nonché in conformità alla previsione contenuta alla lettera m) del
bando di gara, la revoca della procedura aperta per appalto della progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione del
centro di ricerche interregionale per la sicurezza alimentare e la salute nel Campus Universitario di Germaneto sulla base
della progettazione preliminare, CIG 53164991C4 - C.U.P. F61D11000120007, il cui bando è stato pubblicato sulla Guri V
Serie Speciale N. 121 del 14/10/2013.
Catanzaro, lì 03.05.2016.
Il direttore generale
dott. Roberto Sigilli
T16BHA2591 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA COMUNI DI LAINATE – ARESE - MALGESSO
Avviso di rettifica - CIG 65193956F1
Ammistrazione aggiudicatrice: Centrale Unica di Committenza Comuni di Lainate - Arese - Malgesso.
Oggetto: lavori di completamento Cimitero di Valera - Pubblicato sulla GURI V Serie Speciale n. 151 del 23/12/2015
e n. 21 del 22/02/2016.
Si rettifica come segue: Importo compl.vo a base di gara: Euro 650.040,00 anziché Euro 655.328,00. Ricezione offerte:
04/07/2016 h 19:00 anziché 04/05/2016 h 19:00. Apertura: 07/07/2016 h 10:00 anziché 10/05/2016 h 10:00.
Il responsabile della centrale unica di committenza
dott.re Claudio Biondi
T16BHA2592 (A pagamento).

S.A.S.E. S.P.A.
Avviso di revoca ex art. 21 quinquies della Legge n. 241/90 e s.m.i.
Amministrazione: S.A.S.E s.p.a. - Via dell’Aeroporto snc - Cap 06134 Perugia - RUP Ing. P.V. Farabbi.
Oggetto: Servizi integrati, gestionali ed operativi, da eseguirsi negli immobili dell’aerporto adibiti prevalentemente
ad attivita’ aeroportuali ed uffici annessi: Servizio Energia A-B-C; Servizio di manutenzione di: impianti elettrici, impianti
idrico e idrico-sanitario, impianti antincendio, impianti speciali, reti, impianti di depurazione acque reflue, portoni, serrande,
finestre, porte automatiche, sistema di automazione parcheggi. - CIG 655284391A. Riferimento bando di gara pubblicato
sulla GURI - V Serie Speciale - n. 6 del 18.01.2016.
Revoca del bando di gara: Ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-quinquies della Legge n. 241/1990 e s.m.i. , si rende nota
la revoca del bando di gara di cui alla sez. II) del presente avviso a seguito della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione di SASE S.p.a. n. 5 del 14.04.2016.
Motivazione della revoca: Mutamento della situazione di fatto ai sensi di legge ed in particolare delle condizioni economico-finanziare afferenti gli impegni assunti dalla stazione appaltante con la procedura di gara in oggetto.
Perugia, 29.04.2016
Il vicepresidente
ing. Giorgio Mencaroni
T16BHA2594 (A pagamento).
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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Servizio appalti
Avviso di rettifica e di proroga dei termini
Agenzia provinciale per gli appalti e contratti-servizio appalti-ufficio gare, V. Dogana n. 8 - 38122 Trento, tel. 0461496444,
fax 0461496422, posta elettronica: serv.appalti@pec.provincia.tn.it
Avviso di rettifica e di proroga dei termini del bando di gara pubblicato in GU 5ª Serie Speciale n. 10 DD. 27.01.2016.
Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione polo scolastico Rione Degasperi - Riva del
Garda - Scuola materna ed elementare, palestra scolastica - lotto I. CIG: 60715777D6.
Il bando di gara è stato modificato al par. 1, per ulteriori informazioni si rimanda all’avviso integrale pubblicato sul sito:
www.appalti.provincia.tn.it
La scadenza del termine di presentazione delle offerte viene prorogata dal giorno 26/4/16 al giorno 24/5/16 alle ore 12.
La prima seduta di gara è fissata per il giorno 26/5/16 alle ore 9 presso l’indirizzo indicato nei punti di contatto.
Avviso inviato alla CE in data 19/04/2016.
Il dirigente
dott. Leonardo Caronna
TU16BHA5095 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali
Ufficio mezzi, materiali ed attrezzature
Avviso di rettifica - Gara per la fornitura di 30 ± 20% autopompeserbatoio di medie dimensioni, complete del materiale di
caricamento, per le esigenze del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - CIG 65954311D7.
Bando di gara pubblicato su G.U.R.I. Vª serie speciale n. 45 del 20 aprile 2016 (TU16BFC4278).
Questa Stazione appaltante ha riscontrato delle imprecisioni per errata corrige nel Disciplinare di gara a pag. 10, alle
lettere g.1a) g.1b) e nel Bando di gara ai punti III.2.2) e III.2.3), come di seguito riportato:
anziché:
lettera g.1a) del Disciplinare di gara e punto III.2.2) del Bando di gara: fatturato globale d’impresa relativo alle forniture di veicoli pesanti (con massa complessiva maggiore di 7.500 kg) allestiti per servizi antincendi, realizzate negli ultimi
tre esercizi (2013, 2014 e 2015), che, a pena di esclusione, deve risultare pari ad almeno l’importo posto a base di gara
(€ 6.900.000,00);
lettera g.1b) del Disciplinare di gara e punto III.2.3) del Bando di gara: fatturato specifico d’impresa relativo alle
forniture di autopompeserbatoio, di autobotti pompa per servizi antincendi, realizzate negli ultimi tre esercizi (2013, 2014 e
2015), che, a pena di esclusione, deve risultare pari ad almeno € 3.000.000,00;
leggere:
lettera g.1a) del Disciplinare di gara e punto III.2.2) del Bando di gara: fatturato globale d’impresa relativo alle forniture di veicoli allestiti per servizi antincendi, realizzate negli ultimi tre esercizi (2013, 2014 e 2015), che, a pena di esclusione,
deve risultare pari ad almeno l’importo posto a base di gara (€ 6.900.000,00);
lettera g.1b) del Disciplinare di gara e punto III.2.3) del Bando di gara: fatturato specifico d’impresa relativo alle forniture di autopompeserbatoio, di autobotti pompa (con massa complessiva maggiore di 7.500 kg) per servizi antincendi, realizzate negli ultimi tre esercizi (2013, 2014 e 2015), che, a pena di esclusione, deve risultare pari ad almeno € 3.000.000,00.
Si rettifica inoltre l’elenco degli allegati riportati nel disciplinare di gara e quelli pubblicati sul sito istituzionale www.
vigilfuoco.it - sezione bandi gara - Procedure aperte e ristrette in ottemperanza al decreto legislativo n. 163/2006 art. 55.
Segnatamente, questa Stazione appaltante ha riscontrato discordanza tra l’elencazione degli allegati riportati a pag. 3 del
«Disciplinare di gara e Capitolato tecnico» e quelli pubblicati sul proprio sito istituzionale.
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Al riguardo si riporta l’elenco corretto degli allegati.
Gli Allegati al disciplinare di gara, pubblicati sul sito istituzionale www.vigilifuoco.it - sezione bandi gara - Procedure
aperte e ristrette in ottemperanza al decreto legislativo n. 163/2006 art. 55, sono i seguenti:
All. 1) dichiarazione di offerta;
All. 2) fac-simile autocertificazioni art. 38 decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
All. 3) fac-simile dichiarazione sostitutiva art. 39 decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
All. 4) fac-simile dichiarazione sostitutiva di certificazione informazione antimafia familiari conviventi.
Gli Allegati al Capitolato Tecnico, riportati di seguito al Capitolato stesso, sono i seguenti:
All. 4) materiale previsto in caricamento facente parte della fornitura;
All. 5) materiale previsto in caricamento non facente parte della fornitura;
All. 6) prospetto riepilogativo delle principali caratteristiche dell’offerta tecnica.
Si precisa infine, il contenuto dell’indicazione riportata nel Disciplinare di gara a pag. 5 riguardante la registrazione
all’albo fornitori tramite il portale «Fornitori on line» (FOL):
anziché: I concorrenti interessati alla presente gara dovranno registrarsi all’albo fornitori tramite il portale «Fornitori
on-line» (FOL) riservato ai fornitori di beni e servizi di questo Dipartimento. L’applicativo da cui si accede dal link https://
fornitorionline.vigilifuoco.it/FOL consente agli operatori economici, previa registrazione, di consultare direttamente lo stato
delle transazioni commerciali in essere con gli Uffici Centrali del Dipartimento, permettendo altresì di produrre fatture
elettroniche rispondenti a tutti i requisiti tecnici richiesti dal portale FatturePA. Nel portale è presente un video che illustra i
passaggi necessari per la registrazione e le funzionalità dell’applicazione.
leggere: Ad aggiudicazione provvisoria perfezionata, i concorrenti presenti nella graduatoria dovranno registrarsi
all’albo fornitori tramite il portale «Fornitori on-line» (FOL) riservato agli operatori economici che si sono qualificati nelle
procedure di gara per fornitore di beni e servizi in favore di questo Dipartimento.
L’applicativo da cui si accede dal link https://fornitorionline.vigilifuoco.it/FOL consente agli operatori economici, previa
registrazione, di consultare direttamente lo stato delle transazioni commerciali in essere con gli Uffici Centrali del Dipartimento, permettendo altresì di produrre fatture elettroniche rispondenti a tutti i requisiti tecnici richiesti dal portale FatturePA.
Nel portale è presente un video che illustra i passaggi necessari per la registrazione e le funzionalità dell’applicazione.
La presente rettifica non comporta riapertura dei termini di presentazione delle offerte.
Il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Adriano De Acutis.
Roma, 28 aprile 2016
Il dirigente
dott. ing. Adriano De Acutis
TU16BHA5114 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n.1 - Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti lavori pubblici; tel. 011/01123391;paolo.nardo@comune.torino.it
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di sospensione di gara – Procedura aperta n. 49/2016
Pubblicato sulla GURI n. 45 del 20-4-2016 Manutenzione Straordinaria Fabb. Munic. Circ. 1-10. Anno
2014. C.O.4011. CIG: 6383237DCC. CUP C14E14000940004.C.P.V.: 45453000-7.
TOTALE DELL’APPALTO: Euro 540.000,00
Si comunica che a seguito del comunicato del 22 aprile 2016 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e ANAC il
disciplinare relativo alla p.a. 49/2016 è sospeso per essere riformulato conformemente al decreto legislativo n. 50/2016.
Seguiranno ulteriori comunicazioni
Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX16BHA5174 (A pagamento).
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SOCIETÀ PER AZIONI ESERCIZI AEROPORTUALI - S.E.A.
Avviso di rettifica - Bando di gara - CIG 6616676DC1
Con riferimento all’avviso di gara: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile presso gli Aeroporti
di Milano Linate e Malpensa (CIG n. 6616676DC1), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 38 del 04.04.2016
sono disposte le seguenti modifiche:
al p.to IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 9.05.2016 Ora: 16:00.00
in luogo del
Data: 3.05.2016 Ora: 16:00.00
al p.to IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
(i) prima seduta pubblica il giorno 10.05.2016 Ora 11.00; il giorno 10.05.2016 Ora 14.30
(ii) seconda seduta pubblica il giorno 12/05/2016 Ora 11.00
in luogo del
(i) prima seduta pubblica il giorno 4.05.2016 Ora 10.00; il giorno 4.05.2016 Ora 12.00
(iii) seconda seduta pubblica il giorno 12/05/2016 Ora 10.00
Il resto rimane invariato.
S.E.A. S.p.A. – Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento
ing. Carlo Murelli
TX16BHA5176 (A pagamento).

GAIA SERVIZI S.R.L.
Città di Bollate
Avviso di proroga termini
Gaia Servizi S.r.l. in merito alla “procedura aperta” per la fornitura di 3 veicoli dotati di attrezzatura per la raccolta e il
trasporto di rifiuti solidi da effettuarsi su piattaforma di E–Procurement Sintel di Regione Lombardia (CIG: 667020072A) di
cui all’inserzione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 46 del 22.04.2016
comunica
la decisione di prorogare il termine di scadenza per la presentazione delle offerte dalle ore 12:00 del 09.05.2016 alle
ore 12:00 del 23.05.2016.
La seduta pubblica è fissata per il 24.05.2016 ore 9:30 presso la Sala Alfa sede comunale.
Il responsabile del servizio ambientale
Luca Latini
TX16BHA5187 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.

Sede legale: piazzale Cadorna n. 14/16 - 20123 Milano
Punti di contatto: Telefono 0285114250 - Telefax 0285114621
Avviso di annullamento gara
“Proc. 109/2016 - Fornitura e posa in opera di serramenti esterni nei fabbricati - Ramo Milano e Iseo - CIG 65871754C5”.
Con la presente la scrivente stazione Appaltante comunica l’annullamento in autotutela della gara in oggetto (pubblicata
sulla GUCE 2016/S 053-089650 del 16/03/2016 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n.33 del 21/03/2016) per rivalutazione delle esigenze del Servizio richiedente.
Il direttore generale
dott. ing. Marco Barra Caracciolo
TX16BHA5188 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO

Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n.1 - Torino (TO), Italia
Punti di contatto: servizio appalti lavori pubblici; tel. 011/01122999; eugenia.sabia@comune.torino.it
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di sospensione di gara – Procedura aperta n. 57/2016
PRIU SPINA 4- Realizzazione pista ciclabile di collegamento al Parco Peccei. C.O. 4414 CUP: C11B16000040001
-CIG: 6659424A86 -C.P.V.: 45233162-2-5. Pubblicato sulla GURI n. 45 del 20/04/2016
Totale dell’appalto: Euro 789.586,00
Si comunica che a seguito del comunicato del 22 aprile 2016 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e ANAC il
disciplinare relativo alla p.a. 57/2016 è sospeso per essere riformulato conformemente al decreto legislativo n. 50/2016.
Seguiranno ulteriori comunicazioni
Il dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX16BHA5213 (A pagamento).

ASL 2 OLBIA
Avviso di rettifica - Sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione (sdapa) per la fornitura di prodotti
farmaceutici – II edizione
Con riferimento al bando semplificato spedito in GUUE il 13/04/2016 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V serie speciale n. 43 del 15/04/2016 relativo alla “Gara per la fornitura di prodotti farmaceutici – SDAPA di cui al bando semplificato
Capofila asl Olbia farmaci ed emoderivati”, collegato al Bando Istitutivo relativo alla II Edizione dello SDAPA per la fornitura
di prodotti farmaceutici pubblicato sulla GU/S 128 del 30/10/2015 e sulla GUUE S-212 del 31/10/2015, si rende noto che dopo
la pubblicazione, in conseguenza del ricevimento di osservazioni, sono stati apportate rettifiche ed integrazioni agli atti di gara.
Le rettifiche e le integrazioni sono pubblicate sulla piattaforma Consip e sul profilo del Committente, prima dell’avvio
del confronto concorrenziale e concernono:
I lotti 5, 6, 22, 23, 42, 84, 103, 124, 135, 138, 148, 149, 154, 155, 175 (soppresso) e 176, 223 (soppresso) e 224, 256,
257, 294, 321, 340, 380, 383, 387, 389, 395, 396, 461, 462, 490, 493, 518, 525;
inoltre, è stato aggiunto un lotto, numerato con il progressivo 548 (infatti, per semplicità, pur essendo stati eliminati due
lotti, si è mantenuta la precedente numerazione), per sopravvenute necessità.
l’art. 6 c. 3 del capitolato tecnico.
Il direttore del servizio provveditorato e amministrazione patrimoniale
Avv.to Roberto Di Gennaro
TX16BHA5243 (A pagamento).

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
COMUNI DI GIZZERIA - CONFLENTI - DECOLLATURA - FALERNA - MARTIRANO LOMBARDO
MOTTA SANTA LUCIA - NOCERA TERINESE - PLATANIA - SAN MANGO D’AQUINO
Avviso di rettifica e proroga termini
Si informa che relativamente procedura aperta per l’affidamento in concessione tramite project financing interventi di
riqualificazione, adeguamento e gestione degli impianti di pubblica illuminazione – CIG 66417311CF pubblicato in GURI
V Serie Speciale n. 42 del 13/04/2016, il termine di presentazione delle offerte corretto è 16.06.2016 ore 13.00 anziché
13/05/2016 ore 12.00 mentre quello di apertura delle offerte è 22.06.2016 ore 10.00 anziché 18/05/2016 ore 9,30.
L’importo dell’investimento è di € 1.059.173,08, anziché € 922.455,00.
Documentazione di gara disponibile sul sito: http://cucmare.acquistitelematici.it.
Il responsabile della C.U.C.
ing. Pietro Raso
TX16BHA5245 (A pagamento).
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SO.GE.A.AL. S.P.A.
Avviso di proroga dei termini - Procedura per la collocazione di azioni So.Ge.A.Al. S.p.A. inoptate
In relazione all’«Avviso pubblico per la collocazione di azioni SOGEAAL inoptate», di cui alla procedura in oggetto,
trasmesso alla Commissione in data 18/05/2015 e pubblicato sulla G.U.U.E. 2015/S 103-187402 in data 30/05/2015, sulla
G.U.R.I. V Serie Speciale n. 59 del 22/05/2015, sul profilo di committente della presente Stazione Appaltante (http://www.
algheroairport.com/bandi_appalti.asp), nonché per estratto, sui seguenti quattro quotidiani, Il Sole24Ore, Milano Finanza,
Corriere della Sera e Italia Oggi, in data 2/06/2015 si comunica che:
i termini per la presentazione delle offerte e per le incombenze collegate o conseguenti vengono prorogati come segue: il
termine per la presentazione delle offerte, precedentemente fissato alle ore 12:30 (ora italiana) del 2 maggio 2016, viene posticipato al 6 giugno 2016, ore 12:30; l’apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica, presso il Notaio già indicato, nella data del
6 giugno 2016, ore 15:00; in luogo della previgente data del 2 maggio 2016, ore 15:00; le richieste di chiarimenti ivi contemplate
potranno essere avanzate entro e non oltre le ore 13:00 del 3 giugno 2016, secondo le stesse modalità già indicate.
Chiunque alla data di pubblicazione del presente avviso avesse già inviato la propria offerta, ha facoltà di richiederne la
restituzione per la ripresentazione della stessa che dovrà comunque pervenire entro il termine di cui sopra.
Ferme tutte le altre prescrizioni di lex specialis.
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Carlo Luzzatti
TX16BHA5246 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE
Stazione unica appaltante
Comune di Cotronei
Avviso di proroga - CIG 6350802F96
Il Comune di Cotronei comunica che il termine di scadenza delle offerte della gara d’appalto per l’affidamento della
concessione di costruzione e gestione del complesso termale Magna Grecia del Comune di Cotronei, pubblicato alla G.U.R.I.
V Serie Speciale n. 17 del 12/02/2016 è stato prorogato al giorno 26/07/2016 ore 12:00, giusta determina dirigenziale del
responsabile del servizio n. 29 del 28/04/2016, anziché 16/05/2016 ore 12:00.
L’apertura delle offerte avverrà il giorno 28/07/2016 ore 10:00 presso gli Uffici della Stazione Unica Appaltante di
Crotone, anziché il 17/05/2016 ore 10:00.
Per qualsiasi chiarimento, contattare la SUA di Crotone, ai seguenti recapiti: te.+390962/952349, fax +390962/952252,
e-mail: sua@pec.provincia.crotone.it.
Il responsabile del 7° settore “area lavori pubblici”
ing. Antonio Urso
TX16BHA5254 (A pagamento).

CONSORZIO COLLE DELLE GENSOLE
Avviso di revoca - CIG 6655849459 - CUP E87H10002350007
Stazione Appaltante: Consorzio Colle delle Gensole.
Oggetto: Progettazione esecutiva, esecuzione dei lavori per realizzazione opere di urbanizzazione primaria, lotto 1,
relative a “Programma di Trasformazione Urbanistica Colle delle Gensole”.
Si rende noto che la gara in oggetto pubblicata sulla G.U.U.E. n. S77 del 20.04.16 e sulla Gazzetta Ufficiale V Serie
Speciale n. 45 del 20.04.16 è REVOCATA per l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 50 del 18.04.16. Il Consorzio provvederà ad
indire una nuova gara in conformità al nuovo decreto.
Il responsabile del procedimento
ing. Franco Scarpone
TX16BHA5255 (A pagamento).
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ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di annullamento procedura di gara
Affidamento del servizio di vigilanza armata presso le sedi IPZS di Roma - Italia-Roma: servizi di vigilanza armata 2016/S
085-150903
CPV: 79713000
Servizi di guardia
Procedura incompleta La procedura di aggiudicazione è stata interrotta Pubblicità relativa all’indizione della gara:
GUUE n. 056622 del 19/02/2016 - GURI n. 23 del 26/02/2016 L’appalto potrà essere oggetto di una nuova pubblicazione
Altre informazioni complementari Il TAR Lazio nella seduta collegiale del 20/04/2016 ritenendo fondata la censura del ricorrente relativa all’insufficienza della base d’asta per la remunerazione del servizio di vigilanza presso le sedi IPZS di Roma
con sentenza n. 4628/2016 ha accolto il ricorso ed ha annullato il bando di gara.
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX16BHA5259 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM), Italia
Registro delle imprese: Roma 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di rettifica
Bando di gara - Informazioni complementari - Servizi Italia-Foggia:
servizi di vigilanza presso la sede IPZS di Foggia - 2016/S 085-150822
CPV: 79713000
Servizi di guardia
Procedura di gara pubblicata in Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 28 del 09/03/2016
anziché:
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo
quadro: Valore stimato IVA esclusa 7018559,60 EUR
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato IVA esclusa: 7018559,60 EUR
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% dell’importo dell’appalto, corrispondente a 84224,53 EUR (ottantaquattromiladuecentoventiquattro/53)
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29.4.2016
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 3.5.2016
VI.3) Informazioni complementari:Le richieste che dovranno essere formulate in lingua italiana dovranno pervenire
entro il 15.4.2016.
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leggi:
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: Valore totale stimato degli acquisti per l’intera durata dell’accordo
quadro: Valore stimato IVA esclusa 9239796,60 EUR
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato IVA esclusa 9239796,60 EUR
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% dell’importo dell’appalto, corrispondente a 110879,37 EUR (centodiecimilaottocentosettantanove/37)
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 31.5.2016
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 6.6.2016
VI.3) Informazioni complementari: Le richieste che dovranno essere formulate in lingua italiana dovranno pervenire
entro il 17.5.2016.
Altre informazioni complementari
Le tariffe unitarie poste a base d’asta sono state modificate come segue: 1) la tariffa oraria a base d’asta per il servizio di
vigilanza armata inizialmente fissata in 17,50 EUR, è modificata in 23 EUR; 2) la tariffa unitaria a base d’asta per il servizio
di pattugliamento inizialmente fissata in 4,20 EUR è modificata in 8 EUR. Conseguentemente l’importo complessivo dell’appalto è modificato in 9239796,60 EUR IVA esclusa di cui 5543742 EUR IVA esclusa per la durata contrattuale di 36 mesi 3
695828 EUR IVA esclusa per l’eventuale estensione in opzione per una durata ulteriore finoa 24 mesi ed 226,60 EUR IVA
esclusa non soggetti a ribasso per il rimborso degli oneri relativi alle misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze.
Il direttore acquisiti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX16BHA5260 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria n. 691 - 00138 Roma (RM) - Italia
Registro delle imprese: Roma 00399810589
R.E.A.: 86629
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di rettifica
Bando di gara - Informazioni complementari - Servizi - Italia-Verrès:
servizi di vigilanza armata presso la sede IPZS di Verrès - 2016/S 085-150825
CPV: 79713000
Servizi di guardia
Procedura di gara pubblicata nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 35 del 25/03/2016
anziché:
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: 2769500 EUR
II.2.1) Quantitativo o entità totale: 2769500 EUR
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% dell’importo dell’appalto, corrispondente a 33236,40 EUR (trentatremiladuecentotrentasei/40)
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 17.5.2016
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 19.5.2016
VI.3) Informazioni complementari: Le richieste che dovranno essere formulate in lingua italiana dovranno pervenire
entro le ore 12:00 del 3.5.2016.
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leggi:
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: 2962700 EUR
II.2.1) Quantitativo o entità totale: 2962700 EUR
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% dell’importo dell’appalto, corrispondente a 35554,80 EUR (trentacinquemilacinquecentocinquantaquattro/80)
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 30.5.2016
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 1.6.2016
VI.3) Informazioni complementari: Le richieste che dovranno essere formulate in lingua italiana dovranno pervenire
entro le ore 12:00 del 16.5.2016.
Altre informazioni complementari: La tariffa oraria a base d’asta per il servizio di vigilanza armata inizialmente fissata
in 21,50 EUR è modificata in 23,00 EUR. Conseguentemente l’importo complessivo dell’appalto è modificato in 2962700
EUR IVA esclusa di cui 1777440 EUR IVA esclusa per la durata contrattuale di 36 mesi 1184960 EUR IVA esclusa per
l’eventuale estensione in opzione per una durata ulteriore fino a 24 mesi e 300,00 EUR IVA esclusa non soggetti a ribasso
per il rimborso degli oneri relativi alle misure adottate per neutralizzare i rischi da interferenze.
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX16BHA5261 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
COMUNE DI POZZAGLIO ED UNITI
Sede legale: via Roma n. 37 - Pozzaglio ed Uniti (Cr)
Punti di contatto: Ufficio Tecnico: 0372.555118
Pec: comune.pozzaglio@pec.regione.lombardia.it
Codice Fiscale: 00330950197
Partita IVA: 00330950197
Asta pubblica per l’alienazione di terreno edificabile

Si comunica che il comune di Pozzaglio ed Uniti ha bandito un’asta pubblica,
in esecuzione della D.G.C. n. 14/2016 per la vendita, secondo il criterio
dell’offerta più alta, di terreno edificabile di sua proprietà, lotto unico,
catastalmente censito al fg. 21 mapp. 250–253–237–360–295–291–272–285– 283,
sup. tot. del lotto 7.161 mq.
Prezzo a base d’asta € 229.152,00 – Cauzione € 22.915,20.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 28.05.2016.
Le operazioni d’asta si terranno il giorni 30.05.2016 ore 16.00
presso la sala consigliare del Comune.
Info e bando integrale disponibili sul sito www.comune.pozzaglio.cr.it.
Il responsabile servizio area tecnica
dott. arch. Silvia De Bellis
TX16BIA5173 (A pagamento).
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COMUNE DI ROCCA DI PAPA
Sede: corso Costituente n. 26
Punti di contatto: tel. 06/94286168 - 06/94286173
Codice Fiscale: 01238260580
Partita IVA: 0097547141004
Estratto avviso di asta pubblica per la cessione della titolarità della farmacia comunale
Rocca di Papa (RM), via Vecchia di Velletri
In data 21 giugno 2016 ore 10,30 si terrà l’asta pubblica per la cessione della titolarità della farmacia comunale sita a
Rocca di Papa (RM) in Via Vecchia di Velletri ai sensi dell’art. 73 lett. c) R.D. 827/24 e smi
Scadenza termine presentazione offerte: 20 giugno 2016 ore 12,00
L’avviso integrale è consultabile sul sito
http://www.comune.roccadipapa.rm.it
Il responsabile del settore affari istituzionali
Anna Maria Fondi
TX16BIA5193 (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 d’asta pubblica n. 36/2016 - Alienazione di beni immobili di proprietà della Città di Torino
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale del 12 ottobre 2015, mecc. n. 2015
04099/131, nonché in esecuzione della determinazione dirigenziale del mecc. n. 2016/ 41517/131 del 19 aprile 2016 di indizione dell’asta e di approvazione del disciplinare, i relativi allegati, e delle schede patrimoniali degli immobili, costituenti
parte integrante del presente avviso, il giorno MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2016 alle ore 9,30 in una Sala del Palazzo Civico –
Piazza Palazzo di Città n. 1 – Torino, in seduta pubblica, si procederà mediante esperimento di Asta pubblica, con il metodo
delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo posto a base d’asta, secondo le modalità di cui agli artt. 73 lett. c) e 76, I°, II°
e III° comma del R.D. n. 827 del 23 maggio 1924, all’alienazione dei seguenti beni immobili di proprietà della Città di Torino:
Lotto 1: Alloggio sito in Torino, corso Casale n. 38, piano terreno, della superficie catastale di 57 mq censito al C.F. al
Foglio 1310 part. 14 sub. 2; occupato, locazione in scadenza al 31/05/2016; prezzo a base d’asta: euro 110.700,00;
Lotto 2: Alloggio sito in via Valeggio, n. 23, quarto piano scala “B”, avente una superficie catastale di mq. 101 con
annessa cantina e soffitta, censito al C. F. al Foglio 1301, particella 135, subalterno 10; libero; prezzo a base d’asta: euro
180.630,00;
Lotto 3: Alloggio sito in Frazione Cavoretto, piazza Freguglia n. 2, primo piano, della superficie catastale di mq. 57,
censito al Catasto Fabbricati al Foglio 1416, n. 201, sub. 6; libero; prezzo a base d’asta: euro 76.545,00;
Lotto 4: Alloggio sito in corso Orbassano, n. 221, primo piano con annessa cantina pertinenziale, avente una superficie
catastale di circa mq. 140, censito al C.F. al Foglio 1386 particella 80 subalterno 25; occupato, locazione in scadenza al
31/07/2016; prezzo a base d’asta: euro 200.475,00;
Lotto 5: Alloggio sito in via Massena, n. 11, piano terra, avente una superficie catastale di mq. 46 con annessa cantina
pertinenziale, censito al C.F. al Foglio 1283, particella 178, subalterno 48; libero; prezzo a base d’asta: euro 59.000,00;
Lotto 6: Alloggio sito in via Monte Pasubio 21, piano terra, scala “B” della superficie catastale di mq. 87 con annessa
cantina pertinenziale, censito al C.F. al Fg. 1439 particella 94 sub. 24, in corso di aggiornamento catastale, libero; prezzo a
base d’asta euro 150.000,00;
Lotto 7: Box auto sito in via Antinori 3 censito al C.F. al Foglio 1349, particella 161, sub. 1, avente superficie catastale
di mq. 20, libero: prezzo a base d’asta euro 25.000,00;
Lotto 8: Box auto sito in via Antinori 3 censito al C.F. al Foglio 1349, particella 161, sub. 2, avente superficie catastale
di mq. 20, libero; prezzo a base d’asta euro 25.000,00;
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Lotto 9: Negozio sito in via Massena n. 11/E, della superficie catastale di mq. 52 circa (con n. 2 cantine pertinenziali),
identificato al C.F. al Foglio 1283, mappale 178, subb. 8 e 9 (in corso di variazione catastale); libero; prezzo a base d’asta:
euro 69.255,00;
Lotto 10: Ufficio (ex locale portineria) sito in via Valeggio n. 23, piano terreno, avente una superficie catastale di mq. 23,
censito al C. F. al Foglio 1301, particella 135, subalterno 17; libero; destinazione ad ufficio/studio privato (categoria A/10);
prezzo a base d’asta: euro 25.758,00;
Per prendere parte all’asta gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta, in plico sigillato, all’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino (per il Servizio Affari Generali Normative Forniture e Servizi) – Piazza Palazzo di Città
n. 1 – 10122 Torino - entro e non oltre il termine perentorio delle ore 9,30 del giorno MARTEDI’ 5 LUGLIO 2016 a pena
di esclusione.
Farà fede il timbro/data e l’ora apposti dal sopra citato Protocollo Generale al momento del ricevimento.
Il recapito del plico sigillato contenente l’istanza, l’offerta ed il deposito cauzionale – come di seguito meglio precisato - dovrà essere effettuato, entro e non oltre il suddetto termine, direttamente o a mezzo posta (posta celere compresa). E’
ammessa anche la consegna tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia. Oltre il termine
sopraindicato, non sarà valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente, ancorché spedita
in data anteriore al termine suddetto.
Il recapito del plico entro il termine indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente.
Si avverte che l’orario di servizio al pubblico effettuato dall’Ufficio Protocollo Generale della Città di Torino è il
seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 16,00.
Per la partecipazione all’asta, ciascun concorrente dovrà presentare un plico sigillato nel quale dovranno essere inseriti –
a pena di esclusione – tutti i documenti richiesti nei successivi punti “A” (Istanza), “B” (Offerta economica) e “C” (Deposito
Cauzionale). Su tale plico dovrà essere riportato il nominativo dell’offerente ed apposta la dicitura: “Contiene offerta per asta
pubblica n. 36/2016 per alienazione immobile lotto n. ......., sito in………., via ..……………. n. ......”.
“A” ISTANZA
Apposita istanza di partecipazione all’asta, in lingua italiana, redatta in bollo, indirizzata al “Sindaco della Città di
Torino”, sottoscritta dall’offerente o dal legale rappresentante - in caso di società ed enti. Detta istanza dovrà essere presentata
unitamente a copia non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
L’istanza dovrà contenere, a pena di nullità, le seguenti dichiarazioni:
® di aver preso cognizione e di accettare integralmente tutte le condizioni riportate nel disciplinare di gara, nelle relative
schede patrimoniali e nella determinazione di indizione dell’asta;
® di accettare l’acquisto dell’immobile a corpo (con esclusione delle previsioni di cui all’ultima parte del primo comma
dell’art. 1538 c.c.), nello stato di fatto e di diritto in cui si trova anche per aver preso visione della relativa scheda patrimoniale
e per avere eseguito idoneo sopralluogo;
® di assumere tutte le obbligazioni e gli impegni di cui al disciplinare, compresi quelli specifici dei singoli lotti dettagliatamente descritti nelle relative schede patrimoniali, per sé, successori anche parziali e aventi causa a qualsiasi titolo;
® di dichiarare la propria offerta impegnativa e vincolante per dodici mesi dalla data fissata per la seduta pubblica;
® di impegnarsi, in caso di trasferimento totale o parziale dei beni oggetto di asta, a fare espressa menzione, nei relativi atti di trasferimento, delle obbligazioni e degli impegni di cui al disciplinare (compresi quelli specifici dei singoli lotti
dettagliatamente descritti nelle relative schede patrimoniali) che, nell’ipotesi di pluralità di aventi causa, saranno da questi
ultimi solidalmente assunti;
® di aver valutato tutti i fattori che possono influire sull’offerta, ritenendola equa;
® di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a stipulare il contratto definitivo di acquisto entro 90 giorni dalla data di
aggiudicazione o dalla data di avveramento dell’eventuale condizione sospensiva cui l’aggiudicazione sarà sottoposta, con
contestuale integrale pagamento del prezzo;
® dichiarazione in relazione ai lotti per il quali la relativa scheda patrimoniale indica che è stato riconosciuto il diritto di
prelazione a favore dell’inquilino sul prezzo di aggiudicazione (Lotti 1 e 4), impegno a rinunziare a ogni eccezione e pretesa,
ivi compresa l’eventuale richiesta di risarcimento danni o indennizzi, avverso l’Amministrazione Comunale, per il caso di
esercizio del suddetto diritto.
nonché:
per le persone fisiche:
¨ dati anagrafici dell’offerente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e numero di telefono, eventuale
numero di fax e indirizzo di posta elettronica;
¨ dichiarazione di inesistenza a proprio carico di condanne penali che abbiano determinato incapacità a contrattare con
la Pubblica Amministrazione;
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¨ dichiarazione di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la dichiarazione di uno
di tali stati;
per le persone giuridiche ed altri soggetti:
¨ dati anagrafici del sottoscrittore (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale);
¨ denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita IVA, ed eventuali n. telefono, n. di fax, indirizzo
e-mail, indirizzo p.e.c., nonché generalità dei soggetti aventi i poteri di rappresentanza (ed, altresì, dei soci, se trattasi di
società di persone) con relativi poteri;
¨ data e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equivalente in altri paesi;
¨ dichiarazione del sottoscrittore di essere il titolare dell’impresa o il legale rappresentante della società, ditta o ente o
di essere abilitato ad impegnarsi e a quietanzare;
¨ dichiarazione del sottoscrittore che non sussistono a proprio carico (ed, altresì, a carico dei soci se trattasi di società
di persone) nonché a carico della persona giuridica condanne penali che abbiano determinato incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
¨ dichiarazione che la società, la ditta o l’ente non si trova in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo,
amministrazione controllata e che non sono in corso procedure per la dichiarazione di una delle predette situazioni.
Sono ammesse offerte per procura speciale, offerte congiunte, offerte per persona da nominare secondo le modalità
indicate all’articolo 3 del disciplinare di gara.
“B” OFFERTA ECONOMICA
Offerta economica redatta in carta semplice, in lingua italiana e con la precisa indicazione del lotto a cui si riferisce.
Detta offerta dovrà essere incondizionata e dovrà essere espressa, oltre che in cifre, anche in lettere. In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere sarà ritenuto valido quello più favorevole all’Amministrazione.
Saranno considerate valide unicamente le offerte pari o superiori al prezzo a base d’asta.
L’offerta, come sopra formulata, dovrà essere firmata dal sottoscrittore dell’istanza di cui sopra.
L’offerta economica dovrà essere chiusa in una apposita busta sigillata senza alcun altro documento, e sulla stessa dovrà
essere riportato il nome del concorrente e la scritta: “Contiene offerta per asta pubblica n. 36/2016 per alienazione immobile
lotto n. …., sito in …… via ………… n…..”
“C” DEPOSITO CAUZIONALE
Deposito cauzionale a garanzia dell’offerta e della sottoscrizione del contratto di trasferimento della proprietà, per un
importo pari al 10% del valore a base d’asta del singolo lotto per cui si intende presentare offerta. Detta cauzione potrà essere
prestata mediante versamento di assegno circolare non trasferibile (intestato al Tesoriere della Città di Torino) presso la
Civica Tesoreria di via Bellezia n. 2 (orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle
14,40 alle 16,10) o mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da società di assicurazione
in possesso dei requisiti previsti dalla legge 10 giugno 1982 n. 348. La fidejussione o polizza assicurativa dovrà contenere
l’espressa condizione che il fidejussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta della Città entro quindici
giorni, con esclusione del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.
L’originale della quietanza dell’avvenuto deposito, ovvero l’originale della fidejussione bancaria o assicurativa (in caso
di polizza) dovrà essere inserita nella busta contenente i documenti. In caso di partecipazione all’asta per più lotti, è sufficiente che l’originale della quietanza cumulativa sia inserito in una sola delle buste, mentre ciascuna delle altre buste dovrà
contenere la fotocopia.
Ulteriori informazioni possono essere assunte presso la Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde – Area Patrimonio, Piazza Palazzo di Città n. 7, Torino, ai numeri telefonici 011.011.22019 e 011.011.22428 dalle ore 8.30 alle 13 e dalle
14 alle 16 dal lunedì al giovedì e dalle ore 8.30 alle ore 14.00 il venerdì. A tali recapiti è possibile prenotare appuntamenti
per visite in loco. Sul sito internet del comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/bandi/ nonché all’indirizzo
http://www.comune.torino.it/comunevende verranno pubblicati l’avviso d’asta, il disciplinare, le schede patrimoniali ed ulteriori informazioni, nonché gli esiti dell’aggiudicazione. Copia del disciplinare con i relativi allegati è disponibile inoltre
presso la Direzione Edifici Municipali, Patrimonio e Verde – Area Patrimonio, Piazza Palazzo di Città n. 7, Torino, piano
quarto.
Torino, 2 maggio 2016
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX16BIA5214 (A pagamento).
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COMUNE DI TERRANUOVA BRACCIOLINI
Avviso di asta pubblica
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Terranuova Bracciolini, piazza della Repubblica 16 – 52028 Terranuova Bracciolini. Tel. 055919471, fax 0559199656, gare@comune.terranuova-bracciolini.ar.it, r.u.p.: dott. Matteo Billi,
tel. 0559194761/04, www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it.
Oggetto: avviso di asta pubblica per la cessione della titolarità della farmacia comunale sita in Terranuova Bracciolini,
Località Penna 11/C e delle scorte, arredi e attrezzature di proprietà del Comune di Terranuova Bracciolini.
Con deliberazioni consiliari n. 14 del 31 marzo 2015 e n. 15 del 23 marzo 2016 e determinazione dirigenziale n. 334 del
20.04.2016 si rende noto che il giorno 28 luglio 2016 alle ore 10:00 presso l’Aula del Consiglio sita in Terranuova Bracciolini via Poggio Bracciolini avrà luogo la vendita per la cessione del ramo d’azienda costituito dalla titolarità della farmacia
comunale sita in Terranuova Bracciolini località Penna 11/C e dalle scorte, arredi e attrezzature di proprietà del Comune di
Terranuova Bracciolini.
La vendita verrà effettuata con pubblico incanto, secondo gli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D. n. 23 maggio 1924 n. 827, con
offerte segrete in aumento rispetto all’importo base d’asta, previo il mancato esercizio della prelazione da parte dei dipendenti
dell’attuale gestione AF Montevarchi s.p.a. in possesso dei requisiti di legge e del presente bando.
Importo a base d’asta: € 431.000,00 (vedasi perizia di stima sub allegato 1) come appresso determinato, da corrispondersi entro
la data di sottoscrizione del contratto al Comune di Terranuova Bracciolini nell’ammontare di aggiudicazione: Valore avviamento
€ 365.000,00 (offerta in aumento) per la titolarità del diritto di esercizio della farmacia; Attività: a) € 73.000,00 (importo fisso),
quale valore degli arredi, attrezzature(analiticamente descritti nell’allegato della perizia di stima); b) € 37.000,00 (importo soggetto
a conguaglio come da successivo punto 5), quale valore stimato delle giacenze di magazzino; Passività: c) € 35.000,00 (euro
trentacinquemila/00) (importo soggetto a conguaglio) quale valore stimato di debiti per TFR e retribuzioni differite del personale
eventualmente trasferito; d) € 9.000,00 (importo fisso), quale fondo spese impreviste. Si precisa che dovranno essere corrisposti
al Comune di Terranuova Bracciolini anche € 3.533,22 a titolo di rimborso spese di pubblicazione del presente bando per estratto
sulla GURI.
Le attrezzature e gli arredi esistenti all’interno della Farmacia verranno trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si
troveranno al momento della definitiva consegna del ramo dell’azienda farmaceutica.
Il trasferimento della titolarità della farmacia è soggetto alla preventiva autorizzazione della competente Autorità sanitaria.
Nel caso di mancato riconoscimento, nessuna richiesta di risarcimento potrà essere avanzata nei confronti del Comune
di Terranuova Bracciolini.
Si precisa ed evidenzia che la Giunta comunale con deliberazione del 30 dicembre 2014 n. 224 (allegato 2 della perizia
di stima) ha provveduto, ai sensi dell’art. 11 comma 1 del D.L. n. 1/2012, alla programmazione delle sedi farmaceutiche ed
alla perimetrazione delle relative zone di dislocazione.
Pertanto qualora entro 10 (dieci) anni dalla data di cessione la sede farmaceutica della Penna venga trasferita in altra
dislocazione nell’ambito del territorio 3 della pianta organica dei servizi farmaceutici del Comune quale da menzionata
deliberazione GC n. 224/2014, il prezzo di cessione risultato aggiudicatario verrà incrementato di € 435.000,00 secondo la
formula Ax B/100:C/100=D. Legenda: A) Volume di affari stimato € 800.000,00, B) Redditività stimata 5,5%, C) Tasso di
capitalizzazione 5,5, D) Valore avviamento.
L’incremento nel valore di cessione di € 435.000,00 (800.000,00 – 365.000,00) così come sopra quantificato potrà essere
corrisposto al Comune di Terranuova Bracciolini in un’unica soluzione ovvero in 5 rate annuali di pari importo a far data dal
compiersi del primo anno dalla data dell’effettivo trasferimento.
In ragione di quanto sopra, entro la data di sottoscrizione del contratto di cessione, il titolare della farmacia può richiedere
la sostituzione della descritta polizza fidejussoria con polizza fidejussoria in favore del Comune di Terranuova Bracciolini
della durata di anni 5 (cinque)a far data dal compiersi del primo anno dall’effettivo trasferimento a garanzia dell’ammontare
di € 435.000,00 sopra riportato; la fidejussione verrà svincolata progressivamente all’incasso di ciascuna rata e definitivamente con l’incasso della quinta ed ultima.
Locali: L’Aggiudicatario potrà proseguire e mantenere l’attività della farmacia nell’attuale sede sino alla scadenza del contratto di
locazione in essere. Al riguardo si precisa che i locali in cui si trova attualmente la farmacia, in località Penna 11/C, sono occupati da
A.F. Montevarchi S.p.A. in forza di regolare contratto di locazione, alle condizioni riportate nello stesso. L’aggiudicatario, fatta salva la
facoltà di recesso anticipato quale contrattualmente prevista, dalla data di consegna del ramo aziendale è tenuto al subentro nel suddetto
contratto, alle medesime condizioni in esso stabilite. Si precisa che l’aggiudicatario, sempre dalla data di cessione del ramo aziendale,
subentrerà anche nei contratti di somministrazione di energia, acqua, gas, telefono, etc. , il tutto a propria cura e spese.
Giacenze di magazzino: Per le giacenze di magazzino, il giorno antecedente la data di stipula del contratto di cessione
d’azienda, verrà redatto apposito inventario che sarà oggetto di verifica in contraddittorio tra le parti. La valorizzazione delle
quantità in giacenza sarà effettuata al costo medio ponderato. Pertanto l’importo stimato delle giacenze di magazzino di cui
al punto 3 lett. c) sarà soggetto a conguaglio sulla base della consistenza effettiva delle giacenze di magazzino alla data del
passaggio della titolarità dell’azienda.
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Partecipazione e documentazione da produrre da parte dei concorrenti: La partecipazione alla gara è consentita ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia, in particolare ai sensi dell’art. 7 comma 1 Legge
n. 362/1991: persone fisiche, società di persone e società cooperative a responsabilità limitata. Presentazione e verifica
documentazione e modalità di svolgimento dell’asta: Per la presentazione delle domande di partecipazione all’asta, a pena di
esclusione, i concorrenti dovranno inviare un plico chiuso contenente due buste, come meglio specificate di seguito.
Il plico, sigillato in modo da garantire l’integrità e la segretezza di quanto contenuto, controfirmato su tutti i lembi di
chiusura dall’/dagli offerente/i e/o legale rappresentante e/o soggetto munito di poteri rappresentativi, deve recare all’esterno:
l’indirizzo del Comune di Terranuova Bracciolini: piazza della Repubblica 16 52028 Terranuova Bracciolini; l’indicazione
del mittente, l’indirizzo, il numero di telefono, fax e PEC; la scritta: “non aprire: asta pubblica per la cessione della titolarità della farmacia comunale sita a Terranuova Bracciolini Località Penna 11/C”. Il plico, contenente le due buste, dovrà
pervenire, a pena di esclusione dalla procedura, all’ufficio Protocollo del Comune di Terranuova Bracciolini - piazza della
Repubblica 16 52028 Terranuova Bracciolini , entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 22 luglio 2016, a mezzo del servizio
postale con raccomandata a/r o a mezzo di corriere o agenzia autorizzata ovvero con consegna a mano all’ufficio medesimo.
Farà fede il registro di ricevimento prodotto dall’Ufficio Protocollo del Comune all’atto del ricevimento. Le offerte,
con qualsiasi mezzo pervenute, presentate successivamente alla scadenza del termine suddetto, anche se per causa di forza
maggiore, non saranno ritenute valide ed i relativi concorrenti non saranno ammessi all’asta. Tutti i documenti dovranno
essere redatti in lingua italiana. Non sono ammesse alla gara offerte di importo inferiore alla base d’asta, indeterminate o
condizionate. Il plico dovrà contenere al suo interno le seguenti DUE buste distinte, ciascuna debitamente sigillata, controfirmata su tutti i lembi di chiusura e recante l’indicazione del nominativo del mittente e la dicitura rispettivamente: “Busta
A – documentazione amministrativa”; “busta B – offerta economica”. L’offerta non dovrà recare abrasioni o correzioni di
sorta se non siglate dal partecipante.
Non saranno ammesse offerte aggiuntive o sostitutive di offerta precedente, né offerte inferiori alla base d’asta. Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di esperimento della gara.
L’apertura dei plichi pervenuti avverrà, in seduta pubblica, il giorno 28 luglio 2016, alle ore 10:00 presso l’Aula del Consiglio
in via Poggio Bracciolini a Terranuova Bracciolini, a cura di Commissione di gara appositamente costituita. La Commissione
di gara potrà a proprio ed insindacabile giudizio, sospendere, aggiornare o rinviare i lavori, dandone atto nel verbale.
Altre informazioni: per maggiori informazioni si prega di prendere visione dell’avviso integrale e di tutta la documentazione presente sul sito del Comune all’indirizzo: www.comune.terranuova-bracciolini.ar.it. Verranno altresì pubblicati sul
sito dell’Ente eventuali ulteriori informazioni, precisazioni e/o chiarimenti. I locali oggetto dell’attività di farmacia potranno
essere visionati, previo appuntamento, entro le ore 12:00 del giorno 8 luglio 2016, inviando un fax al n.: 0559199656 o formulando richiesta all’indirizzo e-mail gare@comune.terranuova-bracciolini.ar.it. L’avviso è altresì pubblicato sul B.U.R.T.
n. 18 del 04/05/2016.
Il responsabile
dott. Matteo Billi
TX16BIA5218 (A pagamento).
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