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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
Sede: via Marchese Campodisola, 21 - 80133 Napoli
Tel. 081/5692111
pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it - email: segrprovv.ooppna@mit.gov.it
Bando di gara
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per la Campania, il Molise la Puglia e la Basilicata sede centrale di Napoli - Stazione Unica Appaltante
Comune di S. Giuseppe Vesuviano (NA) via Marchese Campodisola n. 21 Napoli 80100 IT Punti di contatto: Telefono: +39
0815692296 e-mail pec: oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it posta elettronica: ufficiogare.ooppna@mit.gov.it Fax: +39
0815692422 (URL) http://www.provveditoratoooppcampaniamolise.it.
SEZIONE II: II.1.1) Denominazione: Affidamento per il periodo di anni sei, della concessione per la gestione delle aree
di sosta a pagamento, senza custodia, dei veicoli con annesso servizio di vigilanza da parte degli ausiliari del traffico e comprensiva della fornitura, installazione, gestione e manutenzione dei parcometri e della segnaletica orizzontale e verticale sulle
strade e piazze del comune di S. Giuseppe Vesuviano (NA) II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Categoria 16 Luogo principale di
esecuzione: Comune di S. Giuseppe Vesuviano (NA) Codice NUTS IT II.2) Quantitativo: Canone di concessione in rialzo,
posto a base di gara: Euro 635.924,26, stimato al fine di garantire l’equilibrio economico-finanziario della concessione. L’aggiudicatario dovrà inoltre corrispondere all’Amministrazione comunale, per tutte le somme incassate eccedenti l’importo di
aggiudicazione, una percentuale pari al 25% II.2.2) Opzioni No II.2.3) L’appalto è oggetto di rinnovo No.
SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni ai sensi dell’art. 75 D. L.vo 163/2006 e s.m.i. cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 113 del
D.L.vo 163/2006 e s.m.i.. cauzione definitiva III.2) Condizioni di partecipazione indicate nel disciplinare di gara III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Idonee referenze bancarie III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: Certificazione di sistema di qualità Aver svolto, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del
bando almeno un servizo avente contenuto e prestazioni analoghe a quelle oggetto d’appalto per pubbliche Amministrazioni.
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art. 82 D.Lvo 163/2006 e s.m.i. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice CIG 626587077E IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto No IV.3.4) Termine di ricezione delle offerte 29/12/ 2015 Ora: 12:00 IV.3.7)Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte) IV.3.8) Apertura delle offerte Data: 30/12/2015 Ora: 10:00.
SEZIONE VI: VI.3) Informazioni complementari: Responsabile Unico del Procedimento: Col. Ciro Cirillo del comune
di S.Giuseppe Vesuviano (NA) VI.5) Data di spedizione del presente avviso GUCE 18/11/2015. L’Amministrazione si è
avvalsa del benificio della riduzione dei termini ai sensi dell’art. 70 comma 8 e 9 del D. Lgvo 163/2006.
Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BFC20048 (A pagamento).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
Guardia di Finanza
Reparto tecnico logistico amministrativo Lazio
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzo e punto di contatto.
Denominazione ufficiale: Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Lazio.
Indirizzo postale: Via Aurelia Antica, n. 443 - 00165 Roma.
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Punto di contatto: Ufficio Amministrazione — Sezione Acquisti Telefono: 06.66.39.2214 - Fax: 06.66.39.2220 - e-mail
RM730000@pec.gdf.it.
Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.gdf.it. Decreto o Determina a contrarre: n. 678, datata
04.11.2015.
Ulteriori Informazioni: i documenti di gara sono reperibili sul sito http://www.gdf.gov.it/Gdf/it/Bandi_di_gara_Acquisizione_di_beni_e_servizi/Decentrata/Anno 2015.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero dell’Economia e delle Finanze — Guardia di Finanza.
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 locali per le Caserme del Corpo della Guardia di Finanza amministrate dal Reparto T..L.A. Lazio.
Codice CIG 6461066056.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di prestazione dei servizi: Categoria di servizi n. 14 Codice Nuts ITE4.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Vgs. Punto II.1.1).
Le informazioni in dettaglio sono illustrate nei documenti di gara.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 90910000.
II.1.7) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
II.1.8) Non è diviso in lotti.
II.1.9) Non sono ammesse varianti.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore indicativo complessivo per 24 mesi €. 1.612.761,60 (I.V.A. esclusa) comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad €. 2.297,90.
Superfici da sottoporre al servizio di pulizia in metri quadri: 83.417,82.
II.2.2) Opzioni: L’Amministrazione si riserva la facoltà, allo scadere dei termini contrattuali, (sub II.3), di far ricorso al
disposto del comma 5, lett. b), dell’art. 57, del D.Lgs. 163/2006 ovvero di far ricorso al contratto per il tempo necessario alla
stipula di uno nuovo, a seguito di gara ad evidenza pubblica e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.
II.3) Informazione sui rinnovi: L’Appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data della stipula del contratto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: I concorrenti dovranno presentare una garanzia provvisoria in conformità a quanto
previsto dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006. La misura e la relativa disciplina sono riportate nel Disciplinare di Gara (vgs. par.
12) reperibile sul sito all’indirizzo sub I.1). L’aggiudicatario dovrà consegnare alla stazione appaltante polizza assicurativa
RCT secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara (vgs. par. 27).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: I pagamenti
relativi al contratto di cui al presente bando saranno effettuati entro 30 giorni dalla ricezione della fattura elettronica (vgs. par. 28).
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: come
disposto dall’art. 37 D.Lgs. n. 163/2006. Ulteriori informazioni reperibili nel disciplinare di gara (vgs. par. 8.b.). Ai sensi
dell’art. 275, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, la mandataria dovrà possedere i requisiti richiesti ed eseguire le prestazioni
in misura maggioritaria.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Si. Descrizione negli atti di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione.
Per partecipare alla presente gara, i concorrenti devono presentare, a pena di esclusione della gara — entro le ore 23,00
del giorno 21.12.2015 al Reparto Tencino Logistico Amministrativo Lazio della Guardia di Finanza, Ufficio Amministrazione
— Sezione Acquisti, Via Aurelia Antica, n. 443 — 00165 Roma, la documentazione dettagliatamente riportata nel Disciplinare di Gara, con le modalità ivi indicate (vgs. par. 15 e 16).
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono legittimati a partecipare alla
presente gara i soggetti economici richiamati al punto 8 del Disciplinare di Gara. Ciascun concorrente deve attestare di essere
in possesso dei requisiti di partecipazione alla gara richiesti al punto 9 del Disciplinare. Le Ditte partecipanti dovranno altresì
produrre, a pena di esclusione, laddove previsto, le dichiarazioni richieste al punto 15 del Disciplinare di Gara.
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II.2.2) Capacità economica e finanziaria.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Saranno ammesse a partecipare le Imprese
concorrenti (singoli, consorziati, raggruppati) in possesso dei requisiti di cui al punto 9.c. del Disciplinare di Gara.
Le Ditte partecipanti dovranno altresì produrre le dichiarazioni richieste al punto 15.c. del Disciplinare di Gara.
III.2.3) Capacità tecnica.
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Saranno ammesse a partecipare le Imprese
concorrenti (singoli, consorziati, raggruppati) in possesso dei requisiti di cui al punto 9.d. del Disciplinare di Gara.
Le Ditte partecipanti dovranno altresì produrre le dichiarazioni richieste al punto 15.c. del Disciplinare di Gara.
III.3.3) Condizioni relative all’appalto di servizi.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no.
Sezione IV: Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
IV.3.4) Termine per ricevimento offerte: 21.12.2015, ore 23,00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 decorrenti dal termine
ultimo per il ricevimento, delle offerte.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: 12.01.2016, ore: 10,30. Luogo: Roma presso il Reparto T.L.A. Lazio della Guardia di
Finanza. In tale data, in seduta pubblica e salvo diverso avviso, l’apposita Commissione procederà alla verifica della documentazione prodotta dai concorrenti ed al sorteggio in conformità dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006, del 10% delle offerte
ammesse in gara.
Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Informazioni complementari: Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del servizio, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori clausole di esclusione della gara e tutte le altre informazioni, non espressamente richiamate
nel presente bando, sono contenute nel citato Disciplinare di Gara e nelle Condizioni Tecniche, consultabili all’indirizzo web
del Corpo richiamato sub I.1).
La Commissione, prima di determinare l’aggiudicazione provvisoria, provvederà alla verifica dell’anomalia dell’offerta,
ai sensi degli artt. 86, 87 ed 88 del Codice e art. 284 del DPR n. 207/2010.
In caso di valutazione delle offerte anomale, la Stazione intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 7, dell’art. 88,
sopra richiamato e pertanto l’operatore economico presenterà, a corredo dell’offerta, altra busta chiusa denominata “Analisi
Costi” con l’analisi dei costi/elementi, in conformità agli artt. 86 - 87 - 88 D.Lgs. 163/2006, costituita dal prospetto contenente voci dei prezzi che concorrono a determinare l’offerta e la specifica dei costi inerenti la sicurezza e del costo del
personale. A tal riguardo, la Stazione Appaltante si avvarrà delle apposite tabelle redatte dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
L’operatore economico è invitato a produrre apposita dichiarazione nella quale manifesti il proprio assenso o il divieto
all’eventuale richiesta di accesso agli atti amministrativi da parte di altro operatore ai sensi e per gli effetti della Legge
241/1990 e s.m.i.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì esclusivamente all’indirizzo
P.E.C. di cui al punto I.1); entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del 17.12.2015.
Ai sensi dell’art. 70, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 i termini per la ricezione delle offerte sono ridotti di 7 (sette) giorni
in quanto il bando di gara è stato redatto e trasmesso per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione
precisati nell’allegato X, punto 3 del D.Lgs. 163/2006.
Ai sensi dell’art. 70, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 i termini per la ricezione delle offerte sono ridotti di ulteriori 5
(cinque) giorni in quanto la Stazione Appaltante prevede l’accesso libero, diretto e completo della documentazione di gara al
seguente sito internet: http://www.gdf.gov.it/Gdf/it/Bandi_di_gara_Acquisizione_di_beni_e_servizi/Decentrata/Anno 2015.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, via Flaminia
n. 189, 00196 Roma.
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VI.4.2) Presentazione del ricorso: 30 giorni per la notificazione del ricorso 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 la gara, autonomamente
lesivi, della pubblicazione di cui all’art. 66, comma 8) del D.Lgs. 163/2006.
VI.4.3) Responsabile del procedimento: Il Capo Ufficio Amministrazione del Reparto Tecnico Logistico Amministrativo
Lazio della Guardia di Finanza.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 10 Novembre 2015.
Il capo ufficio amministrazione
magg. Fabio Gobbi
TC15BFC19767 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale OO.PP. Lazio-Abruzzo-Sardegna
Sede coordinata L’Aquila
Sede: via Portici di San Bernardino, 25 - 67100 L’Aquila
Bando di gara - Procedura aperta
Ente appaltante: Provveditorato OO.PP. Lazio, Abruzzo, Sardegna - Sede coord. L’Aquila, codice fiscale n. 97350070583,
tel. 0862440228 - 440208; fax: 086222086; pec: oopp.lazio-uff8@pec.mit.gov.it.
Oggetto: realizzazione di interventi Air Side sulle aree di occupazione degli Enti di stato presso l’aeroporto d’Abruzzo
di Pescara.
CUP: D23G15000300002 - CIG: 647258414A.
Base asta: € 2.123.861,46, di cui € 2.081.384,23 per lavori a misura soggetti a ribasso e € 42.477,23 per oneri sicurezza
non soggetti a ribasso. Criterio aggiudicazione: art. 82, comma 2, lett. a), decreto legislativo n. 163/2006, mediante ribasso
su elenco prezzi posto a base di gara.
Le offerte dovranno pervenire a: “Ministero Infrastrutture e Trasporti - Provveditorato Interregionale OO.PP. Lazio
- Abruzzo - Sardegna - Sede Coordinata L’Aquila - Portici S. Bernardino 25 - 67100 L’Aquila” entro le ore 13 del
giorno 18 dicembre 2015. Il bando integrale è pubblicato sui siti: www.serviziocontrattipubblici.it - www.mit.gov.it
Il provveditore
Linetti
TC15BFC19768 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE BASILICATA
Dipartimento stazione unica appaltante – RB - Direzione Generale
Sede legale: via Vincenzo Verrastro n. 4 - 85100 Potenza (PZ) - Italia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80002950766
Bando di gara mediante procedura aperta
Procedura: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, Decreto Legislativo n. 163 del 2006 e ss.mm.ii. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del D. Lgs. 163 del 2006 e ss.mm.ii. - Procedura aperta per l’affidamento
della gestione e dell’esercizio dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e
locale di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 422/97. CIG: 6308035328.
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Dipartimento Stazione Unica Appaltante
Della Regione Basilicata (SUA - RB) - Indirizzo Postale: via Vincenzo Verrastro, 4 - Città: Potenza CAP: 85100 Paese: Italia - Punti di contatto: c.a. Avv. Vincenzo Telesca Telefono: +390971669133 - Posta elettronica: vincenzo.telesca@regione.
basilicata.it Fax: +390971666836 - Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.regione.basilicata.it Profilo del committente: http://www.regione.basilicata.it - Accesso elettronico: http://portalebandi.regione.basilicata.it - Ulteriori
informazioni, disciplinare di gara e capitolato Speciale sono disponibili presso: vedi allegato A.I - Le offerte vanno inviate
ai punti sopra indicati.
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SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento
della gestione e dell’esercizio dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e
locale di cui agli articoli 8 e 9 del D.lgs. 422/97. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizio. Sito o luogo principale
della fornitura: Territorio della Regione Basilicata. II.1.3) L’Avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione
dell’appalto: L’appalto de quo ha per oggetto l’affidamento della gestione e dell’esercizio dei servizi automobilistici extraurbani sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale di cui agli art. 8 e 9 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422 e s.m.i. di competenza della Regione Basilicata. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV):
60112000. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità delle varianti: no. II. 2) Quantitativo o entità dell’appalto:
Importo biennale a base d’asta, IVA esclusa: Euro 12.931.661,16. II.2.2. Opzioni: L’Impresa Affidataria è obbligata a proseguire la gestione dei servizi successivamente alla scadenza del relativo contratto di servizio, sino alla data di effettivo
subentro da parte del Nuovo Aggiudicatario e, comunque, per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data
della suddetta scadenza. La prosecuzione dei servizi avviene alle stesse condizioni valide per l’ultimo anno di affidamento,
salvo diverso accordo tra le parti. II.2.3) Rinnovi: no.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzione e garanzie richieste:
a) per i concorrenti: garanzia fideiussoria provvisoria pari al 2% dell’importo del corrispettivo annuale a base digara
(Euro 6.465.830,58) e, pertanto, ammontante a Euro 129.316,61, ex art. 75 del d.lgs. n. 163 del 2006;
b) per l’aggiudicatario:
1) garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006;
2) Ai sensi del comma 2-bis dell’Art. 38 del D.Lgs. 163/2006, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità
essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 dell’Art. 38 del D.Lgs. 163/2006, obbliga il concorrente che vi
ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in Euro 20.000, il cui
versamento è garantito dalla cauzione provvisoria;
3) E’ fatto obbligo di stipulare, prima della data di inizio delle attività affidate, tutte le polizze assicurative previste dalla
normativa vigente, con copertura decorrente a partire dalla data di inizio del servizio e cessazione alla data di ultimazione
dello stesso. Il massimale minimo annuo, a copertura dei danni a persone, a cose e ad animali, non deve essere inferiore ad
almeno Euro 10.000.000,00 (euro dieci milioni/00) per ogni sinistro e per ciascun mezzo.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
a) finanziamento con fondi Regionali - Capitolo 34022 - Missione. Programma 10.01
b) nessuna anticipazione; pagamento del corrispettivo, come eventualmente adeguato nel corso di esecuzione del servizio, sarà erogato in rate trimestrali di uguale importo, previa presentazione di regolare fattura, emessa nell’ultimo giorno del
trimestre di riferimento, ai sensi dell’art. 5 del Capitolato d’oneri. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle ammesse dal regolamento. III.1.4) Altre condizioni
particolari:
a) il Capitolato d’oneri e l’offerta tecnica presentata in gara sono parte integrante del contratto;
b) è prevista l’applicazione di penali come specificate all’art. 20, comma 2, del Capitolato d’oneri.
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) iscrizione nei registri della CCIAA o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall’Italia;
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006;
3) assenza di imputazione dell’offerta ad un unico centro decisionale con altri concorrenti partecipanti.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Al fine di dimostrare la capacità economica e finanziaria, ciascun concorrente
dovrà produrre, pena l’esclusione, la documentazione richiesta a tale scopo nel Disciplinare di gara con le modalità ivi stabilite, attestante un fatturato globale, relativo agli ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione del bando relativo alla
presente procedura, in forma singola o associata, non inferiore a 2,5 MEuro (due virgola cinque milioni di euro); un patrimonio netto, relativo all’ultimo esercizio chiuso alla data di pubblicazione del bando, di valore positivo.
III.2.3) Capacità Tecnica: Al fine di dimostrare la capacità tecnico - professionale, ciascun concorrente dovrà
dichiarare, pena l’esclusione, secondo le modalità previste nel Disciplinare di gara la documentazione richiesta a tale
scopo nel Disciplinare di gara con le modalità ivi stabilite: - certificato dell’avvenuto svolgimento, in forma singola o
associata, nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del presente bando di servizi automobilistici di trasporto pubblico
locale, per una percorrenza annua non inferiore al 30 % (trenta per cento) dell’ammontare dei chilometri della rete
dei servizi posti a gara; tale certificazione dovrà essere corredata da una puntuale descrizione, relativa agli ultimi 3
(tre) anni, dei servizi di trasporto pubblico locale di linea su gomma gestiti, indicando specificamente le linee esercite
e, per singola linea, i chilometri percorsi per ciascun anno del triennio di riferimento con indicazione del luogo della
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prestazione; al Soggetto Aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in
sede di gara. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione, corrispondente alla seguente
disposizione legislativa: D.lgs. 22 dicembre 2000, n. 395 e s.m.i.
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 ex art. 83 del D.lgs. 163 del 2006 e ss.mm.ii. IV.3) Informazioni di
carattere amministrativo: IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari. I documenti
sono liberamente accessibili alla voce bandi del sito web www.basilicatanet.it . IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: Data 12/01/2016 ora 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle offerte: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 02/02/2016 ora 10:00. Luogo:
Regione Basilicata - Dipartimento Stazione Unica Appaltante, via Vincenzo Verrastro, 4; Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di 1 persona per ciascuno; i soggetti muniti
di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Si tratta di un appalto periodico: no. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari:
a. Appalto indetto con deliberazione a contrattare n. 1590/2014 e con Deliberazione n. 734/2015 (art. 55, comma 3,
d.lgs. n. 163 del 2006);
b. “Busta A - Documentazione Amministrativa” contenente tutti i documenti e le dichiarazione previste nel Disciplinare
di gara;
c. “Busta B - Offerta Tecnica”. Tale busta deve contenere a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti
previsti nel Disciplinare di gara;
d. “Busta C - Offerta Economica”. Tale busta deve contenere a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti
previsti nel Disciplinare di gara;
e. Verifica di congruità delle offerte potenzialmente anomale;
f. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e conveniente;
g. Cessione vietata e possibilità di subappalto, con obbligo di indicare la percentuale massima del valore dell’affidamento da subappaltare;
h. Obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti del servizio da far eseguire a ciascun operatore economico raggruppato; obbligo per i consorzi di cooperative e consorzi stabili di indicare i consorziati per i quali il consorzio
concorre e, per tali consorziati, dichiarazioni di possesso requisiti;
i. E’ espressamente vietato ricorrere all’istituto dell’Avvalimento;
j. Obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento a favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
k. Ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta,
modalità di aggiudicazione, indicate nel Disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando;
l. Disciplinare di gara, Capitolato speciale di gara (e modelli per dichiarazioni utilizzabili dai concorrenti), disponibili
all’indirizzo internet http://www.regione.basilicata.it;
m. Obbligo di allegare copie, timbrate e firmate su ogni foglio dal legale rappresentante del concorrente o da persona
munita dei necessari poteri del concorrente singolo, ovvero da parte del legale rappresentante di ciascuna impresa concorrente
che costituisce o costituirà il raggruppamento, il Consorzio o il GEIE, nel caso di imprese concorrenti costituite da imprese
associate o da associarsi, dei seguenti documenti: - Disciplinare di gara; - Capitolato d’oneri; - Schema di contratto di servizio
e di tutti gli altri documento di gara elencati nel Disciplinare di gara;
n. Oneri di pubblicazione sui giornali come per legge, stimati complessivamente in Euro 6.000,00, e determinati a saldo
sulla base degli atti di pagamento fatti dall’Amministrazione, a carico dell’aggiudicatario da rimborsare entro 60 giorni
dall’aggiudicazione;
o. Controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Potenza con esclusione dell’arbitrato;
p. Responsabile del procedimento: Avv. Vincenzo Telesca al punto I.1).
VI.4) Procedure di ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R.
(Tribunale Amministrativo Regionale) della Basilicata, sede / sezione di Potenza. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso: 19/11/2015.
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Allegato A - Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto dei quali è possibile ottenere ulteriori informazioni. Denominazione ufficiale: Dipartimento Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) - Indirizzo postale: Via Verrastro n. 4 Città: Potenza
CAP: 85100 Paese: Italia Punti contatto: Dirigente Dell’ufficio Appalti di Servizi e Forniture all’attenzione: Arch. Aldo
Corrado Posta elettronica: ufficio.appalti.servizi.forniture@cert.regione.basilicata.it .
Il dirigente
arch. Aldo Corrado
T15BFD19969 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI MODENA
Bando di gara - CIG 6473614345
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Modena - Viale Martiri della Libertà n. 34,
41121 Modena - tel. 059/209111 - fax 059/343706. www.provincia.modena.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Lavori di ampliamento dell’I.T.C. “A.Meucci” Via dello Sport 3 Carpi (MO). Importo: E.
1.894.751,52 di cui E. 1.849.751,52 per lavori a corpo, ed E. 45.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
21/12/2015 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.provincia.modena.it.
Il direttore area lavori pubblici e R.U.P.
ing. Alessandro Manni
T15BFE19991 (A pagamento).

PROVINCIA DI TARANTO
3° Settore appalti e contratti
Bando di gara - Procedura aperta
App. 11/2015 - Interventi per messa in sicurezza ed igiene del “I.P. Cabrini” di Taranto - CUP: D51H13000640005 CIG: 6466999067 - CPV: 45214300-3.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 681.758,13 di cui Euro 658.364,47 a base d’asta ed Euro 23.393,66 oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
Lavorazioni: Art. 61 e dell’art. 108 del DPR 207/2010 Cat. Prevalente OG1 cl. II, cat. scorporabile OG11 cl. I;
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di Euro 13.635,16# art. 75 del D. Lgs. 163/2006.
L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del vigente D. Lgs 163/2006 e dell’art. 123 del
D.P.R. 207/2010; Condizioni di partecipazione: Soggetti, singoli o associati, di cui all’art. 34 c. 1, del D. Lgs. 163/2006,
art. 35, 36 c. 5, e art. 37 c. 7, dello stesso Decreto, nonché gli operatori economici aventi sede in altri Stati membri dell’U.E.
Capacità tecnica: Come da Disciplinare di Gara. Criterio di aggiudicazione: artt. 81 e 82 c. 2 lett. b); e 122 del D.Lgs
n. 163/06, come da Disciplinare di gara.
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del giorno lunedì 14/12/2015.
Apertura delle offerte: in data mercoledì 16/12/2015 alle ore 09:00, presso Provincia di Taranto via Anfiteatro, 4 Settore 3° Appalti e Contratti - 4° piano. Eventuali comunicazione sul sito Internet www.provincia.taranto.it. nella sezione
“Avvisi pubblici e gare”.
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Il concorrente, deve presentare, pena esclusione, il “PASSOE”, rilasciato dal servizio AVCPASS; Obbligo di pagamento
di Euro 70,00# all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici da versarsi secondo le istruzioni operative pubblicate
sul sito dell’Autorità: http://www.avcp.it/riscossioni.html; Responsabile Unico del Procedimento geom. Francesco Basile
tel. 0997780254/255 - 0994587273; fax 0997780253 - 0994587310 e-mail: provita.uffprogedil@libero.it - appalti@provincia.ta.it - pec: provincia.taranto@legalmail.it - isabella.leone@pec.provincia.taranto.gov.it; Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Puglia, sede di Lecce.
Il dirigente
dott.ssa Lucia D’Arcangelo
Istruttore direttivo amm.vo
Isabella Leone
T15BFE20000 (A pagamento).

PROVINCIA DI FOGGIA
Stazione unica appaltante
Bando di gara - Gara n. 39/2015
La Provincia di Foggia, Stazione Unica Appaltante Settore Appalti e Contratti - Piazza XX settembre 20 - 71121 Foggia
Tel 0881791111 - fax 0881315867 protocollo@cert.provincia.foggia.it
indice una gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale del comune di Sannicandro Garganico C.I.G.
6232997FD3.
Il Servizio di Tesoreria ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell’Ente finalizzate, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, all’amministrazione dei titoli e valori, nonché
agli adempimenti connessi previsti dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti comunali e da norme pattizie. Il Servizio avrà
la durata di anni nove.
Ammessi a partecipare: banche che svolgono l’attività di cui all’art. 10 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, in possesso dell’autorizzazione prevista dall’art. 13 dello stesso decreto; soggetti rispondenti ai requisiti di cui all’art. 208 del TU
EE.LL. D. Lgs. 267/2000.
Procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte:
21.12.2015 ore 12.00;
Apertura offerte: 22.12.2015 ore 11.00.
Documentazione integrale disponibile su: www.provincia.foggia.it.
Il responsabile del procedimento
rag. Carmine De Meo
T15BFE20062 (A pagamento).

PROVINCIA DI TERAMO
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Teramo, via M. Capuani n. 1 - 64100 Teramo; appalti@pec.
provincia.teramo.it; http://www.provincia.teramo.it. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate al punto di contatto sopra indicato.
Sezione II: Modalità: procedura aperta.
Oggetto dell’appalto: servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. CIG: 646056206C. Durata: dal 1° gennaio 2016
al 31 dicembre 2018. Categoria di servizi: CPV: 66518100-5. Divisione in lotti: no. Non sono ammesse varianti. Il valore
dell’appalto è presuntivamente quantificato in € 190.000,00, comprensivo dell’eventuale proroga tecnica.
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Sezione III: Cauzione: € 5.800,00. Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34, del decreto legislativo
n. 163/2006, in possesso dei requisiti contenuti nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti / per l’accesso ai documenti: data: 11 dicembre 2015, ore:
13. Documenti a pagamento: no. Termine per il ricevimento delle offerte: data: 17 dicembre 2015, ore 13. Apertura delle
offerte in seduta pubblica il 18 dicembre 2015, ore 9.
Sezione VI: per tutto quanto non indicato nel presente bando si rinvia agli atti disponibili sul profilo di committente. La
gara viene indetta con determinazione n. 137 del registro del settore B4, in data 4 novembre 2015.
Il dirigente
dott. Pietro De Camillis
TC15BFE19765 (A pagamento).

PROVINCIA DI MACERATA
Estratto bando per gara servizi assicurativi
dell’ente e dei comuni aderenti alla S.U.A.
Si rende noto che la Provincia di Macerata ha indetto una gara aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi per lo
stesso Ente Provincia e per i Comuni di Corridonia e Matelica.
I plichi contenenti le offerte e la restante documentazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 23/12/2015 alla Provincia di Macerata I° Settore, C.so della Repubblica n. 28 - 62100 Macerata.
La seduta pubblica è convocata per la stessa data e indirizzo di cui sopra alle ore 13.00.
Tutti gli atti di gara sono disponibili sul sito internet istituzionale della Provincia di Macerata - digitare su internet:
«provincia di macerata» alla voce «Appalti-Profilo del committente - per servizi».
Data di spedizione del bando alla GUCE: 11/11/2015.
Ricezione in pari data e pubblicato il 14 novembre 2015.
Lì, 16 novembre 2015
Il dirigente del I settore
dott.ssa Antonella Garbuglia
TC15BFE19815 (A pagamento).

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI CARINARO
Bando di gara - CIG 6461862137
Denominazione: Comune di Carinaro, P.azza Municipio n. 1, Tel. 081.5029206 Fax 081.5028546, mail rep.servizifinanziari@comune.carinaro.ce.it.
Oggetto: Affidamento del servizio di tesoreria comunale. Il corrispettivo a base d’asta: E 10.000,00 annui IVA esclusa.
Durata: anni 5.
Procedura: Ristretta d’urgenza tra i soggetti autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del D.Lgs. 385/93 che
abbiano propri sportelli operanti sul territorio cittadino e della provincia di Caserta. Aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/06. Termine ricevimento offerte: ore 12 del 15.12.15.
Altre Informazioni: Modalità di partecipazione e documentazione di gara su: www.comune.carinaro.ce.it.
Il responsabile del servizio
dott. Salvatore Fattore
T15BFF19966 (A pagamento).
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COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara - CIG 62278719B9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cagliari Via Roma, 154 - 09125, dott.ssa Daniela
Pompei, daniela.pompei@comune.cagliari.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio assistenza domiciliare persone anziane e disabili adulti. Quantitativo: E 7.754.116,81
+ IVA. Durata: 36 mesi + 12 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: indicate nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Apertura offerte: 12.01.16 ore 9,30, Cagliari - Assessorato Politiche Sociali, P.zza
A. De Gasperi 2. Persone ammesse: I titolari, i legali rappresentati e/o i delegati muniti di relativa delega degli operatori
economici partecipanti.
Il dirigente del servizio politiche sociali
dott. Alessandro Cossa
T15BFF19967 (A pagamento).

COMUNE DI SPINEA
Bando di gara - CIG 64718725B9
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1) Comune di Spinea - Provincia di Venezia Piazza Municipio, 1 - Spinea (Ve), Tel 041-5071111, Fax 041-5411201 E-mail: stefania.rossini@comune.spinea.ve.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1.1) Individuazione di un soggetto collaboratore per la progettazione,
organizzazione e gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela rivolti ai richiedenti asilo, rifugiati e umanitari
nell’ambito di un progetto territoriale aderente al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR). II.1.6) CPV
85311000-2 Servizi di assistenza sociale con alloggio. II.2.1) Il valore complessivo presunto è stimato in Euro 703.500,00 - di
cui Euro 21.105,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Durata dell’appalto: 22 mesi presunti salvo rinnovo
per ulteriori 22 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: 14.12.2015 ore 12.00. IV.3.8) Apertura offerte: 16.12.2015 ore 09.00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.3) Per quanto non indicato si rinvia alla documentazione integrale di gara
disponibile su: www.spinea.gov.it.
Il responsabile del procedimento
Stefania Rossini
T15BFF19973 (A pagamento).

CITTÀ DI VERCELLI
Settore urbanistica e sviluppo economico
Servizio ambiente e qualità urbana
Bando di gara - Procedura aperta
1. Oggetto: Appalto servizio di canile: Periodo triennale
2. Importo: importo complessivo dell’appalto: Euro 247.360,50 (+ IVA 22%) così suddiviso:
I° anno: 96 cani x Euro 2,70/giorno x 365 giorni/anno = Euro 94.608,00 + IVA 22%;
II° anno: 85 cani x Euro 2,70/giorno x 365 giorni/anno = Euro 83.767,50 + IVA 22%
III° anno: 70 cani x Euro 2,70/giorno x 365 giorni/anno = Euro 68.985,00 + IVA 22%
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Importo complessivo lordo: Euro 301.779,81
Importo a base di gara soggetto a ribasso IVA esclusa: Euro 2,70 (importo netto giornaliero per ogni cane);
CIG: 647336127D
3. Criterio di aggiudicazione:
L’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83, del
D.Leg.vo n. 163/2006.
4. Informazioni
Le offerte devono pervenire, secondo le modalità indicate nel bando di gara entro il termine perentorio delle ore 12:00
del 29 dicembre 2015 al seguente indirizzo: Comune di Vercelli - Ufficio Protocollo - Piazza Municipio, 5 - 13100 Vercelli
(VC).
L’orario dell’Ufficio Protocollo del Comune è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.
L’apertura delle offerte, verrà comunicato via mail da questo Settore/Servizio Ambiente, e avverrà presso il Comune di
Vercelli - Settore Urbanistica e Sviluppo Economico, I° piano, in Via Q. Sella, n. 1.
La documentazione completa della procedura d’appalto è consultabile sul sito internet dell’Ente http://www.comune.
vercelli.it/ alla sezione Appalti, bandi e gare e in visione presso il Settore Urbanistica e Sviluppo Economico - Servizio
Ambiente.
Vercelli, li 17 novembre 2015
L’istruttore direttivo amministrativo
dott. Enrico Razzano
T15BFF19978 (A pagamento).

COMUNE DI CORBETTA (MI)
Bando di gara - Procedura ristretta - CIG 6459337D81
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Corbetta, Settore Servizi Sociali, Via Carlo Cattaneo 25 - 20011 (MI). Tel 02/97487241 - Fax 02/97480187, e-mail: settore.servsoc@comune.corbetta.mi.it. www.comune.
corbetta.mi.it.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura ristretta per l’affidamento della fornitura dei servizi relativi alla gestione integrata
della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso il comune di Corbetta ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Anni 2016-2017-20182019. CPV 71317210-8. Quantitativo o entità totale: E. 57.854,45. Durata dell’appalto: massimo 48 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: ristretta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per il ricevimento delle
candidature: ore 12:00 del 09/12/2015. Lingua: IT. Vincolo offerta: 180 giorni. Data e Luogo apertura candidature: 10/12/2015
ore 10:00 presso Sala Grassi Comune di Corbetta - Via Carlo Cattaneo, 25 - (MI).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Altre informazioni: Per l’espletamento della presente procedura, il Comune
di Corbetta si avvale del Sistema Informatico della Regione Lombardia (Sintel), accessibile dall’indirizzo http://www.arca.
regione.lombardia.it.
Il responsabile del settore servizi sociali
dott. Francesco Reina
T15BFF19986 (A pagamento).

COMUNE DI PAGO DEL VALLO DI LAURO (AV)
Bando di gara - CUP I94H14000810001 - CIG 610166446B
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Pago del Vallo di Lauro, via Roma 29 - cap
83020 Pago del Vallo di Lauro (AV).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Lavori di adeguamento alle norme antisismiche (d.m. 14.01.2008) dell’edificio scolastico omnicomprensivo N. Pecorelli, in seguito all’effettuazione dell’ indagini e verifiche strutturali ed efficientamento energetico. Importo a base di appalto: Euro 1.053.938,76 oltre oneri di sicurezza + iva
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Requisiti Speciali di partecipazione: attestazione di qualificazione SOA per categoria e classifica adeguata alla natura ed all’importo
dei lavori.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: a corpo, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 18/12/2015 ore 12:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Il bando di gara/disciplinare è disponibile sul sito del Comune sezione Bandi.
Il R.U.P.
arch. Luigi Scafuro
T15BFF19988 (A pagamento).

COMUNE DI SAMARATE
Bando di gara - Procedura aperta - Servizi
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1 Denominazione: Comune di Samarate - Area Risorse
Logistica Part.ni Com.li. I.2 Indirizzi: Via Vittorio Veneto N. 40, 21017 Samarate (Va). I.3 Punti di contatto: Tel. n. 0331221460, Fax n. 0331-228670, nadia.locarno@samarate.net URL: www.comune.samarate.va.it.
SEZIONE II OGGETTO: II.1 Tipo di appalto: Procedura aperta, attraverso Sistema Telematico SINTEL, appalto servizio assistenza ad personam alunni ex L.104/92 - Pre post Scuola - Assistenza mensa - C.I.G. 6476556F12 II.2 Vocabolario
comune appalti: CPV 6476556F12 II.3) Entità: importo a base di gara Euro 79.856,50 oltre IVA, non sono previsti oneri
sicurezza. II.4 Durata: da 11.1.2016 a 31.7.2016.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: III.1
Cauzioni e garanzie: Cauzione provvisoria - Cauzione definitiva - Garanzie assicurative. III.2 Condizioni di partecipazione:
soggetti art. 34 D.Lgs.163/2006, in possesso requisiti art. 38 D.Lgs. 163/2006, e requisiti tecnico-professionali.
SEZIONE IV PROCEDURA: IV.1 Criteri valutazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2 Termine ricezione:
14.12.2015 ore 20.00 IV.3.8) Data, ora e luogo apertura: 15.12.2015 ore 9.00 Palazzo Municipale, Via V. Veneto 40 Samarate.
Samarate, 18 novembre 2015
Il coordinatore d’area
dott. Paolo Pastori
T15BFF19999 (A pagamento).

CITTÀ DI CAVA DE’ TIRRENI (SA)
Bando di gara - CUP J74E12000290002 - CIG 64713116C5
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Cava de’ Tirreni, IV settore - lavori pubblici e
ambiente, p.zza Abbro 1, 84013. Tel. 089682108 - Fax 089341295 www.comune.cavadetirreni.sa.it.
SEZIONE II. OGGETTO DELL’APPALTO: Affidamento dei servizi tecnici attinenti all’architettura e all’ingegneria
“Concorso per idea progetto per la realizzazione di una stele a tema religioso”. Importo complessivo premialità: Euro.5.000,00
+ IVA e oneri prev. P.O. F.E.S.R. Campania 2007/2013. Ob.Op.6.1 “PIU Europa” “Int. riqualificazione piazza Bassi”
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: si
rinvia alla documentazione di gara.
SEZIONE IV. PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: sulla base dei punteggi riportati. Termine offerte:
09/12/2015 h 12:00. Apertura offerte: 10/12/2015 h 10:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: ogni successiva e ulteriore comunicazione relativa al presente bando di gara
verrà data esclusivamente a mezzo del sito www.comune.cavadetirreni.sa.it. Responsabile del procedimento: arch. Vincenzo
Sportiello.
Il dirigente del IV settore
arch. Luigi Collazzo
T15BFF20001 (A pagamento).
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COMUNE DI LATIANO
Estratto bando di gara - CUP D77E15000040001 - CIG 62298277DE
Il Comune di Latiano via C. Battisti n. 4-72022 Tel. 0831 7217243 Fax 0831 727328 lavoripubblici.latiano@pec.rupar.
puglia.it www.comune.latiano.br.it;
indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per i Lavori di “Realizzazione di alloggi ERP a schiera zona 167 edilizia sovvenzionata” Fondo di Sviluppo e Coesione 2007 - 2013; Accordo di
programma quadro - “Settore aree urbane - Città”;
Delibera Cipe n.92/2012. Importo appalto: E. 863.828,58 + IVA. Ricezione offerte: 18/12/2015 ore 12. Apertura offerte:
21/12/2015 ore 9.
Il responsabile della IV struttura
arch. Giuseppe Muri
T15BFF20034 (A pagamento).

COMUNE DI ABANO TERME (PD)
Bando di gara - CIG 6453324B6C - CUP 15000980004
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Abano Terme - Piazza Caduti n. 1 Tel. 049/8245111 - Fax 8600499 - V Settore - Servizi tecnici.
SEZIONE II: OGGETTO. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione del verde pubblico. Importo
appalto: E. 1.487.884,32 IVA esclusa e oneri di sicurezza E. 36.000,00 (non soggetti a ribasso).
SEZIONE IV: PROCEDURA. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 11/01/2016 ore 12,00. Apertura: 21/01/2016 ore 9,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. RUP: Arch. Maurizio Spadot. Bando integrale su www.abanoterme.net. Invio
GUUE: 09/11/2015.
Il dirigente V settore - Servizi tecnici
arch. Maurizio Spadot
T15BFF20037 (A pagamento).

COMUNE DI APRICENA
Avviso per la concessione in uso dell’immobile “Casa Matteo Salvatore”
Il Comune di Apricena intende procedere all’individuazione, mediante gara, di un soggetto privato cui affidare la gestione
dell’immobile denominato ‘Casa Matteo Salvatore’, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
La trasmissione della domanda può essere effettuata a mezzo del servizio postale di stato e/o agenzia di recapito autorizzata e/o acquisita direttamente al protocollo dell’Ente, entro e non oltre le ore 12.00 del 21.12.15.
Responsabile del procedimento
dott. Alfredo Balducci
T15BFF20039 (A pagamento).

COMUNE DI ABANO TERME (PD)
Bando di gara - CIG 6455615E03
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune Abano Terme, Piazza Caduti 1 - Tel. 049/8245111Fax 8600499 - Servizio Turismo.
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento in concessione del servizio di informazione e accoglienza turistica IAT di Abano
Terme (dalla data di stipula del contratto o dalla data di affidamento, in via d’urgenza, del servizio fino al 30 settembre 2017,
data di scadenza della convenzione con la Regione, con possibile rinnovo a discrezione dell’Amministrazione, per l’ulteriore
periodo massimo di 3 anni comunque condizionato al rinnovo della convenzione tra il Comune di Abano Terme e la Regione
Veneto ex allegato B alla deliberazione di G.R.V. n. 2287/2013). Importo concessione: E. 389.344,26 IVA escl.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda agli atti di gara su www.abanoterme.net.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 15/01/16 ore 12.00. Apertura: 21/01/16 ore 09.30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Invio GUUE: 19/11/15 - R.U.P.: Funzionario Incaricato P.O. Dott.ssa Federica Trevisanello.
Il dirigente
arch. Maurizio Spadot
T15BFF20040 (A pagamento).

COMUNE DI POGGIARDO (LE)
Bando di gara - CIG 647636624B - CUP H74H15000780001
Avviso di gara per ‘Lavori di adeguamento sismico ed alle norme vigenti in materia di sicurezza, igiene, agibilità della
Scuola dell’Infanzia di via Diaz, nell’ambito dell’AQP Settore Istruzione’. Importo lavori e oneri sicurezza non soggetti a
ribasso Euro 640.000,00. Categoria OG1 classifica III.
Procedura aperta ai sensi degli artt.3 c.37, 54, 55 del DLgs 163/06 e s.m.i con il metodo dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, in base ad elementi e fattori ponderali come da disciplinare di gara, ai sensi dell’art.83 e seguenti del DLgs
163/06 e s.m.i.
Stazione appaltante Comune di Poggiardo (Le) via A. Moro - 73023 Poggiardo.
Responsabile del procedimento Geom. Aldo Cossa. Punti di Contatto tel 0832/909821, settoretecnico.comune.poggiardo@pec.rupar.puglia.it.
Scadenza presentazione offerte ore 14,00 del giorno 18/12/15.
Il responsabile del procedimento
geom. Aldo Cossa
T15BFF20042 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA
Avviso di gara
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Città metropolitana di Bologna, Via Zamboni 13, 40126
Bologna
Sezione II Oggetto dell’appalto II.1.5) Descrizione: servizio assicurativo per la Città metropolitana di Bologna - CIG
lotto I 6469108CCA II.2.1) Importo complessivo per i 7 lotti Euro 672.000,00, imposte ed altri oneri accessori inclusi II.2.3)
Durata: 1 anno, rinnovabile per 1 anno.
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico III.1.2) Finanziamento: Fondi della
Città metropolitana
Sezione IV Procedura IV.1.1) Procedura aperta, suddivisa in 7 lotti distinti IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo
più basso IV.3.4) Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le 12,00 del 22/12/15 IV.3.8) La seduta di gara si terrà alle
ore 15,00 del 22/12/15 in via Zamboni 13, 40126 Bologna
Sezione VI Altre informazioni VI.3) Il bando, il disciplinare e gli altri documenti di gara sono scaricabili su http://www.
cittametropolitana.bo.it - sezione ‘Bandi di gara’ VI.5) Inviato alla GUUE il 12/11/2015.
Il R.U.P.
dott. Angelo Viteritti
T15BFF20045 (A pagamento).
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COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 647061151D - CUP B79D15001290002
Ente: Comune di Foggia, Servizio LL.PP., C.so Garibaldi 58, Tel.0881/792374 Fax 792616, lavori.pubblici@cert.
comune.foggia.it, www.comune.foggia.it.
Oggetto: Riqualificazione edificio scolastico “S. Altamura” Via Petrucci, ai fini della sicurezza e per l’ammodernamento
delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche Accordo di programma quadro settore istruzione intervento di recupero e
riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi. Importo complessivo appalto, compresi oneri
sicurezza, + IVA: E 146.500,00. Finanziamento: fondi Delibere CIPE n.79/2012 e n.92/2012.
Condizioni per la partecipazione: Requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare di gara scaricabile da www.
comune.foggia.it - Bandi di gara.
Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri e sub-criteri, specificati nel disciplinare di gara. Termine presentazione offerte: entro le ore 12 del 10.12.2015.
Altre Informazioni: R.U.P.: ing. Potito Belgioioso.
Il dirigente
dott. Ernesto Festa
T15BFF20046 (A pagamento).

COMUNE DI FOGGIA
Bando di gara - CIG 64703551DC - CUP B79D15001280002
Ente: Comune di Foggia, Servizio LL.PP., C.so Garibaldi 58, Tel.0881/792374 Fax 792616, lavori.pubblici@cert.
comune.foggia.it, www.comune.foggia.it.
Oggetto: riqualificazione edificio scolastico “De Sanctis” Via F. Bandiera, ai fini della sicurezza e per l’ammodernamento delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche Accordo di programma quadro settore istruzione intervento di recupero e riqualificazione del patrimonio infrastrutturale degli istituti scolastici pugliesi. Importo compl.vo appalto, compresi
oneri sicurezza, + IVA: E 146.500,00. Finanziamento: fondi Delibere CIPE n.79/12 e n.92/12.
Condizioni per la partecipazione: Requisiti di partecipazione indicati nel disciplinare di gara scaricabile da www.
comune.foggia.it - Bandi di gara.
Procedura: Aperta. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri e sub-criteri, specificati nel disciplinare. Validità offerta: 180 gg. Termine presentazione offerte: entro il 10.12.2015 h. 12.
Il dirigente
dott. Ernesto Festa
T15BFF20047 (A pagamento).

COMUNE DI FICAROLO (RO)
Bando di gara - Affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione anche coattiva dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti
Il Comune di Ficarolo, Via C.Battisti n. 139, 45036 Ficarolo (Ro), codice fiscale: 00202660296 - P.IVA 00202660296,
a seguito Determina R.S. n.249 del 17/11/2015, indice gara d’appalto a procedura aperta con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento in Concessione del servizio di Accertamento e Riscossione anche coattiva
dell’Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, compresa la materiale affissione dei manifesti
per il periodo 01.01.2016 / 31.12.2020, CIG n. 64760269B5.
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Le offerte dovranno pervenire al protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12.00 del 20° (ventesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Caratteristiche del servizio, requisiti e modalità di partecipazione sono integralmente riportati nel Bando di gara e nel
Capitolato D’Oneri d’Appalto pubblicati integralmente all’Albo Pretorio comunale, sul sito internet del Comune www.
comune.ficarolo.ro.it e depositati presso l’ufficio ragioneria del Comune.
Per informazioni, rivolgersi al Responsabile del Servizio Finanziario Giliola De Biaggi tel. 0425 708073, e-mail: ragioneria@comune.ficarolo.ro.it .
Il responsabile del servizio
Giliola De Biaggi
T15BFF20050 (A pagamento).

COMUNE DI FICAROLO (RO)
Bando di gara - Affidamento quadriennale del servizio di tesoreria comunale - CIG 6476167E0F
Il Comune di Ficarolo, Via C.Battisti n. 139, 45036 Ficarolo (RO), codice fiscale e P.IVA: 00202660296, a seguito
Determina R.S. n. 250 del 17.11.2015, indice gara d’appalto a procedura aperta con il sistema dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale per il periodo 01.01.2016 / 31.12.2019.
Le offerte dovranno pervenire al protocollo del Comune entro e non oltre le ore 12.00 del 20° (ventesimo) giorno successivo a quello di pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Caratteristiche del servizio, requisiti e modalità di partecipazione sono integralmente riportati nel Bando di gara e nel
Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati integralmente all’Albo Pretorio comunale, sul sito internet del Comune www.
comune.ficarolo.ro.it e depositati presso l’ufficio ragioneria del Comune, unitamente allo schema di Convenzione.
Per informazioni, rivolgersi al Responsabile del Servizio Finanziario Sig.ra De Biaggi Giliola, tel. 0425 708072, e-mail:
ragioneria@comune.ficarolo.ro.it .
Il responsabile del servizio
De Biaggi Giliola
T15BFF20052 (A pagamento).

COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO
Provincia di Brescia
Bando di gara - Estratto - CUP D77B14000060002 - CIG 64540881E8
Il Comune di Cividate Camuno, Piazza Fiamme Verdi n. 12 Cividate Camuno (BS) protocollo@pec.comune.cividatecamuno.bs.it indice una gara aperta per l’affidamento dell’appalto avente ad oggetto i lavori di “Realizzazione argine lungo il
fiume Oglio a protezione delle aree abitate e industriali in comune di Cividate Camuno, Esine e Piancogno”, da aggiudicare
con il criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi degli artt. 81 e 82 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Determina di indizione gara n. 61 del 30/10/2015.
Importo complessivo appalto: Euro 1.508.000,00 di cui: Euro 1.483.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed Euro
25.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Cat. richiesta: OG8, class. III bis (art. 61, comma 2 del D.P.R.
n. 207/2010 e s.m.i.)
Termine perentorio ricevimento offerte: ore 12 del 21/12/2015.
Data gara: ore 9.00 del 22/12/2015.
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Paolo Scelli. Il bando di gara e i documenti relativi sono disponibili su
www.cividatecamuno.gov.it.
Il responsabile del procedimento
dott. Paolo Scelli
T15BFF20053 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA VALLE BREMBANA
Bando di gara - CIG 6467061390
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comunità Montana Valle Brembana - Via Don Angelo Tondini, 16 - 24014 Piazza Brembana (BG). Tel. 0345/81177 - Fax 0345/81240.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. Servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani ed assimilati conferiti
in forma differenziata. Importo a base d’asta: E. 545.000 oltre IVA. Durata: 01/03/16 - 31/12/18.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA. Procedura aperta. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione
offerte: 25/01/16 Ore 12:30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione disponibile su: www.vallebrembana.bg.it. Invio alla
G.U.U.E.: 20/11/2015.
Il R.U.P.
dott. Omar Regazzoni
T15BFF20054 (A pagamento).

COMUNE DI FIUMICINO
Estratto bando di gara - CIG 6342867B6C
SEZIONE I: I.1) Ente appaltante: Comune di Fiumicino - Area Avvocatura e Affari Generali - Servizio Trasporti Via
C.A. Dalla Chiesa n.10 00054 www.comune.fiumicino.rm.gov.it./home/ - RUP Dott.ssa Catia Livio Tel. 0665210621/339
Fax 65210318 e-mail catia.livio@fiumicino.net adele.cinquepalmi@fiumicino.net.
SEZIONE II: II.1.5) Oggetto: servizio per l’organizzazione e gestione in appalto della rete dei servizi di trasporto
pubblico locale integrati con i servizi di trasporto scolastico del Comune di Fiumicino. II.2.1) Importo compl.vo: E.
26.029.200,00+IVA. II.3) Durata: 60 mesi.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare
SEZIONE IV: IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte: 11/01/16 ore 12. IV.3.8) Apertura offerte: 14/01/16 ore 10.
SEZIONE VI: VI.5) Data invio GUCE: 18/11/15.
Il dirigente
dott.ssa. Catia Livio
T15BFF20066 (A pagamento).

COMUNE DI ROSETO DEGLI ABRUZZI (TE)
Bando di gara - CIG 6450532B64
Il Comune di Roseto degli Abruzzi, piazza della Repubblica, 10 tel. 085.894531 fax 89453568, indice gara a procedura aperta per l’affidamento dei lavori aventi il seguente oggetto: O.P.C.M. n. 4007/2012 - piano regionale di interventi su
edifici pubblici strategici o rilevanti a rischio sismico - edificio villa comunale (uffici sala conferenze). Importo appalto: E.
881.631,30.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Termine ricezione offerte: 45 gg. dalla pubblicazione GURI ore 12. Apertura: giorno succ. ore 10.
Bando integrale su www.comune.roseto.te.it.
Il dirigente II settore
dott. ing. Marco Scorrano
T15BFF20069 (A pagamento).
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CITTÀ DI CERIGNOLA (FG)
Estratto bando di gara - CIG 6422326F0F
Il Comune di Cerignola (FG) P.zza della Repubblica 71042, indice gara a procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la progettazione esecutiva e lavori di realizzazione della strada di collegamento
tra via Torricelli e via Napoli vecchia. Importo a base di gara per lavori E. 795.000,00.
Termine offerte: 30.12.15 h 12; Apertura plichi: vedi sito. Bando e documenti di gara disponibili su www.comune.cerignola.fg.it. RUP: ing. Clorindo Izzillo
Il dirigente amministrativo area tecnica
dott.ssa Daniela Conte
T15BFF20070 (A pagamento).

COMUNE DI LATISANA
Bando di gara - CUP F99H12000260006 - CIG 6465785692
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune Di Latisana, Piazza Indipendenza, 74 - cap 33053 Latisana (UD)
- Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici - Telefono: +39 0431525233/36/30 - Posta elettronica: lavori.pubblici@
comune.latisana.ud.it;
OGGETTO DELL’APPALTO: tipo di appalto: Servizio; natura: Affidamento servizi di architettura ed ingegneria relativi
ai lavori di realizzazione della Città della Salute “Teodolinda Toniatti” 1°lotto - 1° e 2° stralcio; luogo di esecuzione: Comune
di Latisana (UD); lotto: unico; importo dell’appalto: Euro 688.303.40;
INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: condizioni di partecipazione: Soggetti indicati all’art. 90, comma 1 lett. d), e),f), f-bis),g) ed h) del Dlgs 163/2006;
PROCEDURA: criteri di aggiudicazione; offerta economicamente più vantaggiosa; informazioni di carattere amministrativo: si rimanda alla documentazione di gara pubblicata sul sito dell’ente http://www.comune.latisana.ud.it; termine per
il ricevimento delle offerte: entro le ore 12.00 del 15/01/2016 presso l’ufficio protocollo del Comune di Latisana - Piazza
Indipendenza, 74 - Cap 33053 Latisana (Ud); validità dell’offerta: 180 gg; Prima seduta pubblica: ore 10:00 del 25/01/2016;
Il responsabile del settore lavori pubblici
arch. Maurizio Frattolin
T15BFF20072 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
Bando di gara d’appalto - Determinazione a contrarre n. 703 del 23/10/2015
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo: Comune Di Milano Settore Gare Beni e Servizi Gall. C. Fontana, 3 20121 Milano
fax 0288442304 mail app.benigare2@Comune.Milano.it Internet www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/
lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i bandi I.2) I.3) I.4) Indirizzo per ottenere informazioni/documentazione ed inviare le
offerte Come al punto I.1.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.3) Categoria del servizio: 25 II.1.6) Oggetto Appalto: 103/2015 CIG 64592906BA Affidamento della gestione del
servizio docce pubbliche, all’interno di strutture diverse di proprietà del comune di Milano II.1.7) Luogo prestazione Milano
II.1.9) Divisione in lotti: No II.1.10) Ammissibilità di varianti nei limiti consentiti dagli atti.
II.2.1) Importo a base d’appalto Euro 882.513,66 IVA esclusa, oneri sicurezza per interferenza pari a zero.
II.3) Durata dell’appalto: 34 mesi dalla data dell’avvio del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria Euro 17.650,27 con validità minima 180 giorni dalla data di
presentazione delle offerte. In fase di esecuzione è richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria/assicurativa oltre
polizza assicurativa RC comprensiva di RCT III.1.2) Finanziamento: l’appalto è finanziato con mezzi correnti di bilancio
III.1.3) Forma giuridica del raggruppamento d’imprese aggiudicatario: Associazione temporanea d’imprese redatta con atto
notarile ex art. 37 D.Lgs. n. 163/06. III.2.1.1) Situazione giuridica: Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione
ex art.45 Dir 2004/18/CEE e art 38 Codice dei contratti.
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III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: Realizzazione di un volume d’affari almeno pari a Euro 883.000,00 IVA
esclusa con riferimento al triennio 2012/2013/2014. La presente dichiarazione viene richiesta in relazione all’importo della
gara e alla complessità del servizio.
III.2.1.3) Capacità tecnica: Esecuzione di contratti aventi ad oggetto “servizi a favore di soggetti adulti in difficoltà
sociale o emarginati gravi”, svolti con buon esito per enti pubblici o soggetti privati, nel triennio precedente la data di
pubblicazione del bando di gara, per un valore complessivo, I.V.A. esclusa, almeno pari a Euro 883.000,00.
III.3.1) Prestazione è riservata ad una particolare professione? No III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi/qualifiche professionali del personale incaricato? No.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) IV.2) procedura aperta, economicamente più vantaggiosa, criteri enunciati negli atti di gara IV.3.2) Documenti gara
visionabili e scaricabili su www.comune.milano.it/utilizza i servizi/servizi on-line/lavoro e impresa/bandi e gare/consulta i
bandi IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte 15/12/2015 ore 12:00.
IV.3.5) Lingua: Italiano IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni
dalla data di presentazione delle stesse IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte IV.3.7.2) Data, ora e
luogo di apertura delle offerte 16/12/2015 ore 10:00. Milano Gall. C. Fontana, 3
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? NO VI.4) Informazioni complementari: Per tutto quanto non espressamente
indicato si rinvia al Bando integrale, al Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.comune.milano.it VI.5) Data
di spedizione del bando alla GUCE: 19/11/2015 RUP: Stefania Zazzi.
Il direttore di settore
Nunzio Dragonetti
T15BFF20073 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA TRIANGOLO LARIANO - CANZO (CO)
Estratto di bando di gara - CIG 6458617B58
La Comunità Montana Triangolo Lariano intende appaltare il Servizio di smaltimento dei rifiuti ingombranti
(C.E.R. 200307) raccolti nei Comuni del Triangolo Lariano: Asso, Barni, Bellagio, Blevio, Caglio, Canzo, Caslino
d’Erba, Castelmarte, Eupilio, Faggeto Lario, Lezzeno, Longone al Segrino, Magreglio, Nesso, Pognana Lario, Ponte
Lambro, Proserpio, Rezzago, Sormano, Torno, Valbrona, Veleso e Zelbio per un periodo di 24 mesi.
L’importo complessivo a base di gara è di Euro 325.753,10 oltre IVA.
L’appalto sarà aggiudicato con procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso, come meglio specificato nel
Bando integrale e nel Disciplinare di Gara.
Le offerte dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo della Comunità Montana Triangolo Lariano - Via Vittorio
Veneto, 16 - 22035 Canzo (CO), entro le ore 12.00 del 30/12/2015.
Copia integrale del Bando di gara, inviato all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della U.E. in data 17/11/2015, può essere
scaricato, con i relativi Allegati, il Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale d’Appalto e lo schema di Contratto d’appalto,
dalla sezione “Bandi di gara” del sito internet della Comunità Montana Triangolo Lariano www.cmtl.it.
Ogni ulteriore informazione sull’appalto potrà essere richiesta al Responsabile Unico del Procedimento dott. ing.
Roberto Braga, reperibile ai seguenti recapiti: tel. 031/672000, fax 031/670248, P.E.C. cm.triangolo_lariano@pec.regione.
lombardia.it.
L’istruttore direttivo tecnico - Responsabile unico del procedimento
dott. ing. Roberto Braga
T15BFF20079 (A pagamento).
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COMUNE DI LANUVIO
Estratto bando di gara - CIG 5777676111
Il giorno 15 dicembre 2015 è indetta un’asta pubblica, secondo e norme e avvertenze che seguono, per l’affidamento
della fornitura di un autocarro con piattaforma aerea per il servizio di Protezione Civile comunale per un importo a base d’asta
di E.65.000,00 (diconsi euro sessantacinquemila/00), oltre IVA 22%.
Aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa
Documentazione di gara: Ufficio manutenzioni - www.comune.lanuvio.rm.it
Termine fornitura: giorni 60. Finanziamenti e pagamenti: fondi regionali con pagamento ad avvenuto collaudo
Il responsabile del I settore
arch. Micol Ayuso
T15BFF20091 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Unione Comuni Anglona e Bassa Valle del Coghinas - Perfugas (SS)
Avviso istituzione mercato elettronico della C.U.C. (Art. 328 DPR. 207/2010) dell’unione dei comuni e dei comuni di
Nulvi-Perfugas-Tergu-S.Maria Coghinas e Sedini per l’approvvigionamento con procedura negoziata di lavori, forniture e
servizi fino alla soglia comunitaria e abilitazione operatori economici
Il Responsabile del Servizio dell’Area tecnica dell’Unione dei Comuni Anglona e Bassa Valle del Coghinas Unione dei
Comuni dell’Anglona e Bassa Valle del Coghinas - via Toti 20 Perfugas (SS) - C.F. 91035150902 Profilo Committente www.
unioneanglona.it tel. 079564500-299 fax079563156 rende noto che in esecuzione della deliberazione dell’Assemblea dei
Sindaci n. 11 de 13/11/14 e n. 10 del 10/09/15, è stata istituito il Mercato Elettronico della Centrale Unica di Committenza
(MECUC) dell’Unione dei Comuni e dei Comuni aderenti di Nulvi, Perfugas, Tergu, S. Maria Coghinas e Sedini ai sensi
dell’art. 328 del DPR. 207/2010 per l’approvvigionamento di lavori, forniture e servizi a procedura negoziata.
Gli operatori economici interessati possono accreditarsi presso il suddetto M.E.C.U.C. accedendo nella Home page del
sito www.unioneanglona.it e dei Comuni aderenti al link M.E.C.U.C. dove sono presenti tutte le informazioni necessarie e le
regole di funzionamento del mercato elettronico. Il mercato elettronico è perimetrato all’approvvigionamento con procedura
negoziata o in economia di lavori, forniture e servizi fino alla soglia comunitaria ed è organizzato nelle seguenti sezioni:
A) Lavori; B) Servizi; C) Servizi tecnici; D) Forniture come meglio dettagliato nell’Avviso integrale pubblicato su www.
unioneanglona.it;
Gli operatori economici ai fini dell’abilitazione nel MECUC non devono trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione
indicate nell’art. 38 del D.Lgs. 163/06; La verifica delle dichiarazioni per l’abilitazione e l’accreditamento al MECUC è
effettuata dai R.U.P. dell’Unione e dei Comuni mediante controlli a campione; Il presente avviso ha valore di anni cinque
dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I.
Perfugas, 13/11/2015
Il responsabile dell’area tecnica dell’unione dei comuni
arch. Giuseppe Tavera
T15BFF20092 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCA IMPERIALE (CS)
Ufficio Tecnico
Bando di gara - Estratto
Estratto bando di gara per l’appalto degli interventi di “valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale rocchese”
- A.P.Q. Beni Culturali - CIPE 35/80 - dell’importo complessivo a base d’asta di: € 106.958,00, di cui € 106.458,00 per forniture, lavori e manodopera ed € 500,00 quali oneri diretti ed indiretti per la sicurezza non soggetti a ribasso.
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CUP: I38F08000030009 - CIG: 6451617AC3.
Procedura aperta - Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 283, del D.P.R.
n. 207/2010.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 13,30 del giorno 22 dicembre 2015.
Il bando integrale è disponibile sul sito Internet del Comune all’indirizzo www.comune.roccaimperiale.cs.it - Sezione
Ufficio Tecnico - nonché sull’Albo pretorio on-line dello stesso Comune e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti all’indirizzo www.serviziocontrattipubblici.it.
Il disciplinare di gara, gli allegati e gli elaborati progettuali sono consultabili e ritirabili presso l’Ufficio Tecnico del
predetto Comune dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il responsabile del procedimento
dott. Mario Rosario Bilotta
TC15BFF19769 (A pagamento).

COMUNE DI POTENZA
U.D. “Ambiente Energia Parchi - Attività Sportive”
Sede: P.co S. Antonio La Macchia
Rup: dott. M. Telesca
Tel./Fax 0971.415234
www.comune.potenza.it
E-mail: michele.telesca@comune.potenza.it
Bando di gara
Comune di Potenza - U.D. “Ambiente Energia Parchi - Attività Sportive” - p.co S. Antonio La Macchia - www.comune.
potenza.it - RUP: dott. M. Telesca - Tel./fax 0971.415234, e-mail: michele.telesca@comune.potenza.it.
Con determina di questa U.D. n. 281/2015, è indetta, ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, procedura aperta
per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori di recupero tratto fluviale Basento-Musmeci - CIG: 6448889F8A - CUP:
B39D11000270006.
L’importo complessivo dei lavori è di € 971.825,88, I.V.A. esclusa, di cui € 39.000,00 per oneri per la sicurezza ed
€ 271.693,79 per costo della manodopera, non soggetti a ribasso. Categoria OS24 - class. III (prevalente/subappaltabile).
Il contratto sarà stipulato a misura. Si procederà all’aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi. Non sono ammesse varianti. L’esecuzione dei
lavori prevede la riconfigurare il lungo fiume con riassetto funzionale e qualitativo del sito con la realizzazione di un parco
fluviale destinato ad attività di svago con recupero dell’equilibrio ecologico ed ambientale.
L’esecuzione dell’appalto deve concludersi entro 365 (trecentosessantacinque) giorni. Tutta la documentazione di gara
è consultabile presso questa U.D. ed è altresì disponibile sul sito dell’Ente. Tutte le informazioni, condizioni, modalità di
partecipazione e di aggiudicazione, inerenti la procedura in oggetto sono contenute nel disciplinare di gara che costituisce
parte integrante e sostanziale del presente bando.
Il termine di ricezione delle offerte è fissato, a pena di esclusione, entro le ore 13,30 del giorno 18 dicembre 2015. Per il
giorno 21 dicembre 2015 alle ore 10, presso la sala Gare dell’Ente (piazza Matteotti), è fissata la seduta pubblica per l’inizio della gara.
Per partecipare alla gara le imprese dovranno presentare una garanzia pari al 2% dell’importo complessivo dei lavori
(art. 75, del decreto legislativo n. 163/2006). L’aggiudicatario dovrà costituire la cauzione definitiva (art. 113, del decreto
legislativo n. 163/2006) e stipulare apposita polizza assicurativa. Modalità e massimali sono indicati nel disciplinare.
L’opera da realizzare è finanziata con il Fondo di Sviluppo e Coesione 2007 - 2013 (delibera CIPE 88/2012).
I pagamenti avverranno secondo le modalità specificate nel disciplinare. Il concorrente è vincolato alla propria offerta per 180
giorni dalla data di presentazione della stessa. Organo competente per le procedure di ricorso è il T.A.R. Basilicata, nel termine di
trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando nella GURI. È possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Rup nei termini e con le modalità di cui al disciplinare. L’Ente si riserva di apportare, durante
il periodo di pubblicazione della presente gara, le eventuali modifiche, conseguenti a meri mori materiali, e/o precisazioni, che si
dovessero rendere necessarie, alla documentazione di gara. Dette rettifiche e/o precisazioni saranno rese note mediante pubblicazione sul sito Internet della S.A.
Il presente bando è stato inviato alla GURI il 13 novembre 2015.
Il dirigente
arch. G. Grano
TC15BFF19770 (A pagamento).
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COMUNE DI FIESSO UMBERTIANO
Provincia di Rovigo
Bando di gara
Concessione di servizio pubblico
Ente aggiudicatore: Comune di Fiesso Umbertiano (RO).
Breve descrizione dell’appalto: Concessione servizio accertamento e riscossione imposta comunale di pubblicità e diritti
pubbliche affissioni, compresa affissione manifesti.
Periodo 2016 - 2020.
Codice CIG Z9E171039C.
Luogo di esecuzione: Territorio comunale Fiesso Umbertiano (RO).
Tipo di procedura: aperta ex art. 30 del decreto legislativo n. 163/2006.
Criterio offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006.
Lingua Utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione: italiano.
Termine di ricevimento delle domande di partecipazione: 19.12.2015 - ore 12:00.
Gli atti di gara sono consultabili sul sito internet del Comune al seguente indirizzo: http://www.comunefiessoro.it/web/
fiessoumbertiano
Fiesso Umbertiano, 13 novembre 2015
Il responsabile del procedimento
Baldo Marco
TC15BFF19814 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
Amministrazione Centrale - Servizio 3 Ufficio gare e contratti
Conferenze di servizi in materia di OO.PP. – S.U.A.,
Unità operativa servizi - forniture
Bando di gara - CIG: 6460307DF9
Accordo Quadro avente ad oggetto la somministrazione di lavoro a tempo determinato di personale da impiegare
presso il Comune di Morlupo di categorie B E C, in base alle scelte programmatiche di gestione dei servizi del Comune
di Morlupo. Importo a base di gara € 400.000,00 (quattrocentomila/00) oltre l’I.V.A. spendibili fino a concorrenza
D.D. R.U. 579 del 19 agosto 2015 E D.D. R.U. 939 del 4 novembre 2015. Codice CIG: 6460307DF9 - Procedura di
aggiudicazione: procedura aperta (artt. 54, comma 1 e 2, 55, comma 5, decreto legislativo n. 163/2006). Criterio di
aggiudicazione: prezzo più basso (art. 81, comma 1 e art. 82, del decreto legislativo n. 163/2006). Scadenza termine
ricezione offerte: 12 gennaio 2016, ore 12. Pubblicità: il bando di gara è stato inviato alla GUE il 16 novembre 2015 e
pubblicato all’Albo pretorio web della Provincia di Roma dal 16 novembre 2015 al 12 gennaio 2016 per estratto, su 2
quotidiani a diffusione nazionale e su 2 quotidiani a diffusione regionale. Il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’oneri e gli altri allegati sono altresì visionabili sul sito Internet www.cittametropolitanaroma.gov.it.
Il dirigente del servizio
dott. Paolo Berno
TC15BFF19824 (A pagamento).
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COMUNE DI CERVARO

Sede: V. Vittorio Emanuele I - 03044 Cervaro (FR)
Sito web: www.comune.cervaro.fr.it
E mail: info@comune.cervaro.fr.it
Bando di gara per selezionare il contraente da preporre all’espletamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni
scolastici 2016/2017 - 2021/2022 - CIG: 6446834FB3.
Art. 1 Amministrazione aggiudicatrice.
Comune di Cervaro (FR), P.zza Vittorio Emanuele I - 03044 Cervaro (FR), Italia, tel. 0776367001, fax 07760366354
- Sito internet: www.comune.cervaro.fr.it - e-mail: elettorale@comune.cervaro.fr.it - Pec: comune.cervaro.fr@cert-posta.it
I documenti relativi alla gara potranno essere ritirati, previo inoltro all’Ufficio Protocollo di regolare istanza d’accesso,
presso l’Area Amministrativa dell’Ente contattabile ai recapiti di cui sopra. Il RUP è il Rag. Giovanni Vendittelli.
Indirizzo al quale inviare le offerte: le offerte dovranno pervenire, nel rispetto di tutte le modalità specificate nel disciplinare di gara e nello schema di contratto, che assume in toto anche valore di capitolato speciale, pubblicati sul sito internet
dell’Ente, al Comune di Cervaro (FR) - Ufficio Protocollo, Piazza Vittorio Emanuele I - cap 03044, entro il termine perentorio
del 11 gennaio 2016, ore 11:30.
Art. 2 Oggetto dell’appalto (Nomenclatura: CPV 60112000-6.
Descrizione: Espletamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2021/2022, il servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni frequentanti i seguenti plessi scolastici tutti ubicati nel Comune di Cervaro
(FR): Scuola Media Roberto D’Alfonso via dei Mille, Scuola Elementare Capoluogo C.so della Repubblica n. 23, Scuola
Materna Capoluogo largo Verdi, Scuola Materna ed Elementare di Colletornese via S. Lucia, Scuola Materna ed Elementare
di Porchio via Spina, Scuola Materna via Foresta, Scuola Materna via Pastenelle.
L’appaltatore si obbliga incondizionatamente a garantire l’espletamento del servizio in favore di tutti gli alunni regolarmente iscritti allo stesso ed a trasportarli in sicurezza e sotto la propria integrale responsabilità.
Per la completa descrizione del servizio oggetto di appalto si rimanda allo schema di contratto, che assume in toto anche valore
di capitolato speciale, i cui contenuti s’intendono qui integralmente trascritti e riportati ad ogni fine di legge e motivazione.
Divisione in lotti: le offerte possono essere presentate esclusivamente per l’unico lotto di cui al presente bando di gara.
Non sono ammesse varianti.
Durata dell’appalto: il contratto avrà durata di sei anni scolastici e, precipuamente, dal primo giorno di frequenza scolastica dell’anno scolastico 2016/2017 e scadenza nell’ultimo giorno di frequenza scolastica dell’anno scolastico 2021/2022.
La scadenza del contratto assume valore di termine finale.
Importo dell’appalto: Il valore dell’intera procedura di gara, calcolato tenendo conto anche dell’eventuale rinnovo contrattuale, è fissato in € 960.000,00, IVA inclusa.
L’offerta economica deve, però, riferirsi esclusivamente all’importo pari ad € 480.000,00, IVA inclusa, stanziato dall’ente
per la durata certa del contratto, ossia sei anni scolastici.
Art. 3 Condizioni relative all’appalto.
Cauzioni e garanzie richieste: Garanzie provvisorie: 2% dell’importo posto a base d’appalto, ai sensi dell’art. 75 del
decreto legislativo n. 163/2006.
Cauzione definitiva: da calcolarsi ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006.
Modalità di finanziamento e di pagamento: Il servizio oggetto dell’appalto è finanziato in parte con mezzi propri del
bilancio comunale, in parte con la contribuzione degli utenti ed in parte con eventuali trasferimenti regionali e o provinciali.
Art. 4 Condizioni e requisiti per la partecipazione alla gara.
Soggetti ammessi alla gara: tutti i soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 che siano in possesso dei
seguenti requisiti, oltre tutti i quelli enucleati nello schema di contratto, che assume in toto anche valor di capitolato speciale,
i cui contenuti s’intendono qui integralmente trascritti e riportati ad ogni fine di legge e motivazione.
Requisiti di ordine generale: assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006
oltre che di eventuali altre cause di esclusione previste dalla vigente normativa.
Requisiti di idoneità professionale:
iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per un ramo di attività corrispondente al servizio oggetto
dell’appalto, ovvero nel registro commerciale e professionale dello Stato di residenza per le imprese non aventi sede in Italia;
(per le società cooperative e per i consorzi di cooperative) iscrizione all’Albo Nazionale delle Società Cooperative.
Requisiti di capacità tecnica: essere in possesso di un numero di mezzi non inferiore a quattro, con almeno 28 posti a
sedere, per ciascun mezzo. Ogni veicolo deve essere munito di un sedile idoneo, secondo ogni vigente normativa, ad ospitare
un accompagnatore adulto oltre che l’autista. Almeno uno dei predetti deve essere idoneo, secondo la vigente normativa, al
trasporto di alunni disabili e munito di rampa per la salita e discesa delle sedie a rotelle nel rispetto di ogni vigente normativa
ed in condizioni di massima sicurezza.
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Tale veicolo deve poter trasportare, nel rispetto di ogni vigente normativa ed in condizioni di massima sicurezza, almeno
una sedia a rotelle ed il relativo disabile. Tutti i veicoli da destinare all’espletamento del servizio devono essere in possesso di
ogni e qualsiasi caratteristica, tecnica e non, prevista dalla vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria per l’adempimento di tutte le obbligazione nascenti dal presente contratto.
I mezzi devono essere alimentati a metano e o a gasolio, classe Euro 4 o superiore e muniti della scritta «Scuolabus
- Comune di Cervaro» su ambo le fiancate. Tali automezzi dovranno essere in regola con quanto previsto nei Decreti del
Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 18/04/1977 e del 31/01/1997 e dalla circolare del medesimo Ministro n. 23
dell’11 marzo 1997, nonché con ogni altra vigente normativa.
Inoltre devono essere omologati per il servizio di trasporto pubblico scolastico. Tali prescrizioni si integrano e si completano con tutte quelle contenute nello schema di contratto, che assume in toto valore di capitolato speciale, i cui contenuti
s’intendono qui integralmente trascritti e riportati ad ogni fine di legge e motivazione.
Requisito di capacità economica e finanziaria previsto dall’art. 41, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 163/2006:
avere espletato, con riferimento agli ultimi tre esercizi, il servizio di trasporto scolastico, a favore di enti pubblici o privati,
per un importo minimo fatturato di € 240.000,00, IVA inclusa, riferito complessivamente ai tre esercizi finanziari.
Art. 5 Procedura di gara.
Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo n. 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avviene applicando il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lettera a) decreto legislativo n. 163/2006.
L’appalto viene aggiudicato al concorrente che offre il maggiore sconto percentuale rispetto all’importo pari ad
€ 480.000,00 IVA inclusa.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 11:30 del 11 gennaio 2016.
Lingua utilizzabile nelle offerte: tutti i documenti presentati dovranno essere redatti in lingua italiana.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: ai sensi dell’art. 283, comma 4, D.P.R. n. 207/2010, la documentazione e le offerte
sono valutate dal RUP, il quale potrà eventualmente valersi dell’ausilio di personale dipendente dell’ente.
La prima seduta, alla quale saranno ammessi i legali rappresentanti degli offerenti o soggetti da essi delegati muniti
di valida delega, si terrà presso il Comune di Cervaro (FR), P.zza, Vittorio Emanuele I, Cervaro (FR), alle ore 08:30 del
giorno 12 gennaio 2016.
Altre informazioni sono disponibili nel disciplinare di gara e nello schema di contratto che assume in toto anche valore
di capitolato speciale.
Art. 6 Cause di esclusione.
Costituiscono causa di automatica esclusione dalla gara, oltre quelle ulteriori previste nel disciplinare di gara, schema
di contratto, che assume in toto anche valore di capitolato speciale, e dalla vigente normativa:
la mancanza di sigillatura del plico contenente le buste n. 1 e n. 2 nonché le buste stesse;
la mancanza di sottoscrizione della documentazione amministrativa e dell’offerta economica;
la mancanza della dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria di cui all’art. 113 del
decreto legislativo n. 163/2006 per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario;
la mancanza della ricevuta di versamento del contributo dovuto all’ANAC;
il mancato rispetto dei tempi di trasmissione dell’offerta;
la non conformità dell’offerta economica anche ad una sola delle prescrizioni di cui al presente disciplinare di gara;
la mancanza anche di uno solo dei documenti da allegare all’offerta indicati nel presente disciplinare di gara;
la mancanza anche di uno solo dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria;
l’avere amministratori muniti di rappresentanza in comune con altre ditte partecipanti alla presente gara;
l’avere rapporti di collegamento o controllo con altre ditte partecipanti alla presente gara, ai sensi dell’art. 2359 del
Codice Civile;
il trovarsi, per l’impresa concorrente, in una situazione di collegamento presunto.
Art. 7 Costi per la sicurezza e DUVRI.
Si rimanda integralmente allo schema di contratto, che assume in toto anche valore di capitolato speciale, i cui contenuti
s’intendono qui integralmente trascritti e riportati ad ogni fine di legge e motivazione in tutte le loro prescrizioni.
Art. 8 Rinvio al disciplinare di gare ed allo schema di contratto
Il presente bando di gara è integrato e completato in ogni sua parte dal disciplinare di gara e dallo schema di contratto,
che assume in toto anche valore di capitolato speciale, approvati con la determinazione d’indizione della gara ed i cui contenuti s’intendono qui integralmente trascritti e riportati ad ogni fine di legge e motivazione in tutte le loro prescrizioni.
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Art. 10 Procedure di ricorso.
Avverso il presente bando di gara è esperibile:
ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, ricorso giurisdizionale presso il TAR Lazio, sezione distaccata di
Latina, entro sessanta giorni dalla data in cui se n’è avuta piena ed effettiva conoscenza;
il Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, ex articoli 8 e ss del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, entro
centoventi giorni dalla data in cui se n’è avuta piena ed effettiva conoscenza.
Il presente bando di gara viene trasmesso all’Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee il 27/10/2015.
Cervaro, 27 ottobre 2015
Il responsabile dell’area amministrativa e RUP
rag. Giovanni Vendittelli
TC15BFF19854 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
Servizio appalti e contratti

Sede: Via Plinio, 75 – 74121 Taranto
tel. 099.4581926-948 – fax 099.4581999
e-mail: a.rossetti@comune.taranto.it
pec: contratti.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80008750731 / 00850530734
Bando di gara per estratto
Questa Amministrazione Comunale deve procedere all’esperimento di una procedura aperta per l’affidamento del Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico sul territorio di competenza Comunale per anni uno (Appalto
n. 13/2015 - CIG: 6365995941).
L’importo complessivamente stanziato per l’esecuzione del servizio in oggetto è di € 1.522.850,28#, di cui 1.500.000,00#,
oltre IVA, per il corrispettivo soggetto a ribasso ed € 22.850,68#, IVA compreso, per gli oneri della sicurezza non soggetto
a ribasso.
L’aggiudicazione avverrà, ai sensi dell’art. 83 del vigente del decreto legislativo n. 163/2006, con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa mediante valutazione degli elementi riportati all’art. 8 del relativo Capitolato Speciale
d’Appalto, così come da ultimo rettificato con la Determinazione Dirigenziale n. 477/2015/Direzione Ambiente Salute e
Qualità della Vita.
Al presente appalto, giuste prescrizioni della Determinazione Dirigenziale n. 312/30.07.2015/Direzione Ambiente Salute
e Qualità della Vita e giuste precisazioni della nota n. 155015/06.10.2015 a firma del competente RUP, si applica la cosiddetta
«clausola sociale» comportante, per l’impresa aggiudicataria, obbligo di utilizzare in via prioritaria i lavoratori del precedente
affidamento, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzatili con l’organizzazione di impresa della
ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l’esecuzione del servizio.
Nelle more della pubblicazione sulla G.U.R.I. è stato già disposto un Avviso Differimento Termini; pertanto la data
ultima per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 12,00 del giorno 10.12.2015.
La prima seduta di gara si terrà alle ore 15,00 del giorno 15.12.2015 presso il Servizio Appalti e Contratti, via Plinio
n. 75 - 74121 Taranto.
Il Bando di Gara, il Disciplinare di Gara e relativa modulistica, così come rimodulati, il relativo Capitolato Speciale
d’Appalto - come da ultimo rettificato - con attergato D.U.V.R.I., il Protocollo di Legalità ed il Protocollo operativo per la
Sicurezza sono disponibili sul sito internet istituzionale www.comune.taranto.it - bandi.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Barbara Galeone - Funzionario della Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita; PEC: ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it - e-mail: b.galeone@comune.taranto.it tel. 099.4581653,
fax 099.4581120.
Data di spedizione all’Ufficio Pubblicazioni della UE: 09.10.2015 (Bando di Gara) e 13.11.2015 (Avviso Rettifica e
Differimento Termini).
Il dirigente del servizio appalti e contratti
dott. Raffaele Landinetti
TC15BFF20012 (A pagamento).
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COMUNE DI CAMPOROTONDO ETNEO (CT)
Estratto bando di gara per l’affidamento, mediante procedura aperta, del servizio di tesoreria comunale per il periodo di sei
anni dalla stipula del contratto - CIG Z0216DAFB2.
In esecuzione alla determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 42 del 30.10.2015, si rende noto che il
Comune di Camporotondo Etneo (CT) ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo
di anni sei dalla stipula del contratto CIG Z0216DAFB2.
La gara sarà esperita mediante procedura aperta.
La gara sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
L’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida.
Le offerte dovranno pervenire, secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara, al Comune di Camporotondo
Etneo - Via Umberto, n. 54 entro e non oltre le ore 13,00 del 09.12.2015 (termine perentorio).
Il bando di gara, il disciplinare di gara, lo schema di convenzione e il fac-simile di domanda di partecipazione e tutti gli
allegati sono pubblicati sul profilo di committente www.comune.camporotondoetneo.ct.gov.it
Il responsabile del servizio finanziario
rag. Concetta Tripi
TC15BFF20019 (A pagamento).

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Servizio Entrate
Sede legale: via XXV Aprile n. 4 - 20092 Cinisello Balsamo (MI), Italia
Punti di contatto: Settore Entrate - Tel. 0266023467-817 - Fax 0266023460
E-mail: giuseppe.lomanto@comune.cinisello-balsamo.mi.it
Codice Fiscale: 01971350150
Partita IVA: 00727780967
Bando di gara per “Servizio di supporto amministrativo per attività di front-office del servizio entrate e per la gestione
diretta dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, tassa occupazione spazi ed aree pubbliche ed esposizione manifesti” - CIG 646533640C
La gara verrà esperita attraverso la piattaforma SINTEL – sito Internet: www.arca.regione.lombardia.it
Prezzo posto a base di gara: € 600.000,00 IVA esclusa
Durata dell’appalto: anni 3 a decorrere dall’anno 2016
Garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara (€ 16.000,00)
procedura aperta;
offerta economicamente più vantaggiosa
offerta tecnica: max 70 punti
offerta economica: max 30 punti
le istanze di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 13,00 del 19/01/2016 mediante procedura Sintel
Lingua utilizzabile: italiano oppure i documenti prodotti dovranno essere corredati da traduzione giurata;
La gara si terrà il giorno 21/01/2016 alle ore 10,00 presso la sede Municipale - Saletta di Maggioranza – 1° piano – Via
XXV Aprile 4;
Per quanto non contenuto nel presente bando si rinvia a quello integrale o disciplinare di gara reperibili sul sito internet
o presso la Stazione Appaltante.
Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Lo Manto
Eventuali ricorsi potranno essere presentati secondo la normativa vigente
Il titolare di posizione organizzativa Servizio Entrate
dott. Giuseppe Lo Manto
TX15BFF1639 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Forniture e Servizi
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Bando di gara - Attività di prevenzione e intervento nel campo del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia - CIG
64285818DB
SEZIONE I - I.1) Servizio Politiche per l’Infanzia e l’Adolescenza – Vico Santa Margherita a Fonseca 19 – cap 80136
Napoli; tel. 0817959537 – fax 0817959941. Sito internet: www.comune.napoli.it – Punti di contatto ove sono disponibili ulteriori informazioni: email politiche.infanzia@pec.comune.napoli.it; Responsabile unico del procedimento (RUP): Dirigente
Servizio Politiche per l’infanzia e l’Adolescenza, dott.ssa Barbara Trupiano; Bando, Disciplinare di Gara (di seguito Disciplinare), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, Capitolato Speciale d’Appalto (d’ora in poi, C.S.A.) sono disponibili
all’indirizzo www.comune.napoli.it/bandi. Le offerte dovranno pervenire al Protocollo Generale Gare del Comune di Napoli
– P.zza Municipio - Palazzo S. Giacomo, 80133 Napoli. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale.
SEZIONE II - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Attività di prevenzione
e intervento nel campo del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia”. II.1.2) Tipo di appalto: servizi categoria 25. Luoghi di
svolgimento delle attività: territorio cittadino.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento delle attività denominate “interventi nel campo del maltrattamento e dell’abuso all’infanzia”, finalizzate alla prevenzione e al trattamento delle Esperienze Sfavorevoli Infantili
(ESI) che comprendono tutte le forme di abuso all’infanzia subito in forma diretta, come abuso sessuale, maltrattamento
psicologico, fisico, trascuratezza e le condizioni subite in forma indiretta che rendono l’ambito familiare malsicuro,
come alcolismo o tossicodipendenza dei genitori, malattie psichiatriche e violenza assistita.”. II.1.6) CPV:853123002. II.1.8) Divisione in Lotti: NO.
II.2.1) Importo a base d’asta € 138.571,76 al netto dell’Iva. Non sono previsti oneri per la sicurezza in quanto non sono
rilevabili rischi da interferenza per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza e/o redigere il DUVRI. - II.3)
Durata dell’appalto: 12 mesi.
SEZIONE III - III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: i concorrenti dovranno prestare, a pena di esclusione, una cauzione
provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara, da prestare con le modalità previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/06. Si
rimanda, per maggiori dettagli, al par. 10 del Disciplinare. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: fondi
trasferiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ex L.285/97. III.1.3) In caso di raggruppamento temporaneo di
imprese e consorzi ordinari di concorrenti, gli stessi dovranno uniformarsi a quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i. III.2.1) Sono ammessi a partecipare gli operatori economici di cui al par. 4 del Disciplinare. Condizioni e requisiti
di partecipazione: Istanza di partecipazione alla gara secondo le modalità di cui al par. 13.2 del Disciplinare, allegando alla
stessa tutte le Dichiarazioni contenute al par. 13.3 del Disciplinare, nonché tutta la documentazione prevista ai par. 13.1,
13.4, 13.5, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 e 13.9 del Disciplinare. III.2.2) Capacità economico-finanziaria:due referenze bancarie di
cui al par. 8.1 del Disciplinare. III.2.3) Capacità tecnico-professionale: i requisiti relativi sono indicati al paragrafo 8.2 del
Disciplinare.
SEZIONE IV - IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, secondo i criteri di valutazione contenuti nel par. 16 del Disciplinare e con la seguente ponderazione: a) Offerta Tecnica fino ad un massimo di 80 punti; b) Prezzo fino ad un massimo
di 20 punti, nel rispetto dell’allegato P del DPR 207/2010 (le modalità di calcolo sono previste al par. 16 del Disciplinare).
L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta se ritenuta valida e adeguata. Il prezzo offerto non potrà
essere superiore al prezzo posto a base d’asta. Il concorrente, la cui offerta tecnica, avrà totalizzato un punteggio complessivo
inferiore o uguale a 40, sarà escluso dalla gara perché ritenuta inadeguata.
IV.3.1) Determinazione Dirigenziale n. 69 del 14/10/2015 e s.m.i. Disposizione Dirigenziale n. 183 del 17/11/2015.
IV.3.4) Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del 10/12/2015, in un unico plico sigillato al seguente
indirizzo: Comune di Napoli, Protocollo Generale – Gare, Palazzo S. Giacomo, Piazza Municipio 80133 Napoli, con qualsiasi
mezzo, anche la consegna a mano (le informazioni relative alla modalità di produzione del plico e al contenuto dello stesso
sono riportate nel Disciplinare dal par. 12 al par. 15). IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: 180 giorni dalla data di esperimento della gara.
IV.3.8) Modalità apertura offerte: la gara si svolgerà presso la sede del Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e
Gare – Area Gare Forniture e Servizi, sito in Napoli, alla Via San Giacomo, 24 – III piano, alle ore 10,00 del 11/12/2015,
in prima seduta pubblica e nelle sedute che saranno successivamente comunicate. Saranno ammessi ad assistere alle
sedute pubbliche di gara un solo soggetto per ciascun concorrente, munito di apposita delega, se diverso dal legale
rappresentante.
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SEZIONE VI - VI.3) Informazioni complementari: Ai fini della normativa applicabile al presente appalto, si
richiama e si intende integralmente riportato il contenuto del par. 19 del Disciplinare. Al presente bando si applicano
esclusivamente le cause tassative di esclusione di cui all’art. 46 comma 1 bis del D.Lgs. 163/2006. Per quanto non
contenuto nel presente bando, si rinvia al Disciplinare di Gara, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, e agli
atti che unitamente ad esso sono in visione sul sito Internet www.comune.napoli.it/bandi. VI.4.1) Responsabile delle
procedure di ricorso: Foro competente di Napoli.
Il dirigente SACUAG Area Gare Forniture e Servizi
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX15BFF1640 (A pagamento).

COMUNE DI VARESE
Protocollo generale n. 95464 del 19.11.2015
Sede: via Luigi Sacco 5 - Varese
Punti di contatto: Area X – Attività Progetti speciali ed impianti sportivi All’attenzione di: dott. arch. Alessandro Mora .
Tel. 0332/255263 E-mail: alessandro.mora@comune.varese.it Fax 0332/255.313
Partita IVA: 00441340122
Bando di gara per l’affidamento dei lavori riqualificazione mediante sostituzione dell’edificio già sede della palestra della
società canottieri in località Schiranna.
SEZIONE I: DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione Ufficiale: Comune di Varese, via Luigi Sacco 5, 21100 VARESE Punti di contatto: Area X – Attività
Progetti speciali ed impianti sportivi via L. Sacco 5, 21100 VARESE. All’attenzione di: dott. arch. Alessandro Mora -21100
Varese. Tel. 0332/255263 E-mail: alessandro.mora@comune.varese.it Fax 0332/255.313 Profilo di committente:
http://www.comune.varese.it/si4web/common/AmvSezione.do?MVPD=0&MVSZ=474 Il capitolato d’oneri e la documentazione di gara sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate a:
Comune di Varese - Ufficio Contratti, via Luigi Sacco 5, 21100 Varese All’attenzione di: Dott. Graziano Visconti,.
Tel. 0332/255234. - Fax 0332/255264. E-mail: graziano.visconti@comune.varese.it Autorità regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: lavori riqualificazione mediante
sostituzione dell’edificio già sede della palestra della società canottieri in località Schiranna II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: appalto di lavori. Luogo principale di esecuzione:
Comune di Varese. Codice NUTS: ITC41 II.1.5) Breve descrizione dell’appalto L’intervento in oggetto riguarda la
sostituzione edilizia dell’attuale corpo attualmente adibito a palestra con un nuovo fabbricato: “impianto sportivo
complementare”, edificio ad un unico piano fuori terra. come descritto nel capitolato speciale e nel progetto. Categorie di lavorazione: categoria prevalente OG 1 EURO 1.224.826,87, categorie scorporabili OG11 Impianti tecnologici
EUR 344.612,13. Altre lavorazioni ricomprese nella categoria prevalente OS8 Opere di impermeabilizzazione EUR
38.083,54 - OS21 Opere strutturali speciali EUR 140.528.36 - OS23 Demolizione di opere EUR 35.370,41. II.1.6)
CPV: 45212290-5 II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa
in EUR 1.569.439,00, di cui EUR 1.058.734,29 per lavori soggetti a ribasso, EUR 485.667,71 per costo del personale
ed EUR 25.037,00 per oneri della sicurezza entrambi non soggetti a ribasso. II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: 330
(trecentotrenta) giorni naturali decorrenti dal verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo massimo stimato dei lavori
(vedi disciplinare di gara). III.1.1.a) Altre garanzie: cauzione a garanzia della sanzione di cui all’art. 38 comma 2bis del
D.Lgs. 12.4.2006 n. 163. (vedi disciplinare di gara) III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: risorse
proprie – artt. 27 e ss capitolato speciale di appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Mandato collettivo con rappresentanza - art. 37 del D.Lgs. 12.4.2006
n. 163 (vedi disciplinare di gara). III.2.1) Situazione personale degli operatori: a) non trovarsi in una delle situazioni di
cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; b) non essere in una situazione di controllo/collegamento con altri concorrenti. (vedi
disciplinare di gara); c) essere iscritto alla C.C.I.A.A. o registro equivalente nei paesi U.E, per l’esercizio di attività
oggetto del presente appalto; tipo di prove richieste - dichiarazione sostitutiva (vedi disciplinare di gara). III.2.3) Capacità tecnica a) Ai fini della partecipazione alla gara il concorrente dovrà essere in possesso delle seguenti qualificazioni
SOA: OG1 classifica IIIbis, b) I lavori delle categorie: OG 11 possono essere eseguite dall’appaltatore se in possesso
delle qualifiche S.O.A: OG 11 cl. II (in tale ipotesi il concorrente può partecipare anche con la qualifica OG1 Cl. III).
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In caso contrario l’appaltatore potrà avvalersi dell’A.T.I. ovvero di consorzio ordinario. In alternativa il concorrente
potrà partecipare con la qualificazione OG 11 cl. I con obbligo di subappalto della parte per la quale non si possiede la
qualificazione pari al massimo al 30% dell’importo dei lavori appartenenti alla categoria OG 11 ad impresa qualificata.
c) I lavori delle categorie: OS 8, OS21 e OS23 tali categorie non rilevano ai fini della qualificazione dell’appaltatore,
il loro importo è ricompreso nell’importo della categoria prevalente, rilevano esclusivamente ai fini del subappalto
(vedi disciplinare di gara); Per le A.T.I. vedi disciplinare di gara tipo di prove richieste - dichiarazione sostitutiva (vedi
disciplinare di gara).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: All’offerta contenete il prezzo più basso
determinato mediante ribasso unico percentuale da applicarsi alla quota parte del prezzo a corpo soggetta a ribasso
(vedi disciplinare di gara) IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG
6479386E76 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI Avviso di preinformazione pubblicato: albo pretorio il 20.3.2015; - profilo di committente il 20.3.2015; - Osservatorio LL.PP. il 20.3.2015; - Ministero Infrastrutture il 20.3.2015; - Gazzetta Aste e appalti il 25.3.2015; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 10.12.2015
ore 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: giorni: 180. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 11.12.2015 ore 9,00. Ammissione definitiva
22.12.2015 ore 9,00. Luogo: Sala riunioni municipio di Varese, via L. Sacco 5, I-Varese. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: sì. Un rappresentante per ciascuna impresa partecipante munito di delega, nel caso non sia il
legale rappresentante, rilasciata, senza formalità, dal legale rappresentante stesso.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti esclusivamente per iscritto, via telefax,
al servizio indicato al n. I.1. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire non oltre le ore 12,00 del 1.12.2015 (a
pena di irricevibilità). Le eventuali risposte saranno inoltrate sempre per iscritto, via telefax o pec , entro le ore 12,00
del 4.12.2015, e saranno rese disponibili, entro le ore 9,00 del 7.10.2015, agli aventi interesse. Non verranno fornite
informazioni verbali, notizie, dati o chiarimenti non inerenti la documentazione messa a disposizione dei concorrenti
o richiamata nel bando di gara (vedi disciplinare di gara). a.1) Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della Legge 27 febbraio
2015, n. 11 di conversione del Decreto Legge 31 dicembre 2014, n. 192, è prevista la corresponsione all’appaltatore di
una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell’importo del contratto. b) Le offerte e la relativa
documentazione confezionate con le modalità previste dal disciplinare di gara, dovranno, a pena di esclusione, essere
contenute in plico sigillato con ceralacca riportante la seguente dicitura: BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO
DEI LAVORI RIQUALIFICAZIONE MEDIANTE SOSTITUZIONE DELL’EDIFICIO GIA’ SEDE DELLA PALESTRA DELLA SOCIETA’ CANOTTIERI IN LOCALITA’ SCHIRANNA. (vedi disciplinare di gara). Tale plico dovrà
essere trasmesso a mezzo del servizio postale ovvero mediante qualsiasi altra agenzia di recapito autorizzata, ovvero a
mano, anche a mezzo di terze persone, ad esclusivo rischio del concorrente (vedi disciplinare di gara). c) Non saranno
considerate validamente pervenute le offerte fuori termine ovvero le offerte indirizzate ad Uffici diversi, rispetto a
quello indicato, anche se giunte nel termine salvo il caso di consegna all’Ufficio Protocollo (vedi disciplinare di gara).
d) I concorrenti interessati dovranno richiedere al servizio indicato al punto I.1), a mezzo fax, il disciplinare di gara
contenente informazioni sui requisiti di partecipazione e sulla compilazione dell’offerta ed il capitolato speciale d’appalto. Il disciplinare sarà inviato entro due giorni lavorativi dalla richiesta. Il documento potrà anche essere scaricato
dal sito internet indicato al punto I.1.; e) Il contratto non contiene la clausola compromissoria; f) Corresponsione del
contributo a pena di esclusione, a favore dell’Autorità di Vigilanza sui contratti con le modalità previste nel Disciplinare
di gara, pari ad Euro 140,00; g) i soggetti interessati a partecipare devono registrarsi al sistema AVCPASS accedendo al
portale dell’ AVCP. g.1) Ai sensi dell’art. 34 comma 35 del d.L. 18.10.2012 n. 179 convertito con Legge del 17.12.2012
n. 221, il concorrente aggiudicatario dovrà versare al Comune di Varese entro il termine di 60 gg. dall’aggiudicazione la
somma che sarà indicata con apposito avviso nel profilo di committente a titolo di rimborso spese per la pubblicazione
del bando di gara. Le modalità verranno comunicate contestualmente al provvedimento di aggiudicazione. h) Il subappalto è regolato dall’art. 118 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i. Ai fini del subappalto; i) L’avvalimento è ammesso
con le modalità di cui all’art. 49 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 163, (vedi disciplinare di gara); l) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;m) In caso di offerte uguali si procederà mediante sorteggio ai sensi
dell’art. 77 del R.D. n. 827/24. n) saranno escluse le offerte economiche in aumento; o) L’Amministrazione appaltante
si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravenute ragioni di pubblico interesse o per
la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui la procedura si basa; p) Il concorrente dovrà
indicare il domicilio eletto nonché il numero di telefax e l’indirizzo p.e.c. per le comunicazioni. Le comunicazioni
avverranno unicamente via p.e.c. ovvero in caso di mancato funzionamento della casella p.e.c. del concorrente mediante
fax (vedi disciplinare di gara); I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall’Amministrazio¬ne, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione delle ditte, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, saranno raccolti e conservati
presso l’Ufficio Contratti per finalità inerenti l’aggiudicazione e la gestione del contratto, si precisa che il trattamento
dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza. Il disciplinare di gara con i relativi allegati ed il capitolato d’appalto - per quanto richiamato - fanno parte ad
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ogni effetto del presente bando. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo
regionale per la Lombardia, via Conservatorio 13, I-20122 Milano. Tel. 02/783805. VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla piena conoscenza del provvedimento di
aggiudicazione definitiva.VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
vedi punti di contatto
Dirigente capo Area X
dott.arch. Franco Andreoli Andreoni
Dirigente capo Area I
dott.ssa Emanuela Visentin
TX15BFF1645 (A pagamento).

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

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Veneto
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Veneto, sede: in Via Borgo Pezzana n. 1
- Mestre - Venezia, tel. 041 2381811, fax 06.50516063, e-mail: dre.veneto@agenziademanio.it - pec: dre_veneto@pce.agenziademanio.it
Responsabile del Procedimento: Geom. Pittarello Eleonora e-mail eleonora.pittarello@agenziademanio.it
Bando di gara, disciplinare di gara e capitolato tecnico sono disponibili presso: http://www.agenziademanio.it
Denominazione conferita all’appalto: servizi di rilievi topografici e attività volte al corretto aggiornamento dei dati catastali, ai sensi dell’art. 19 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L.
30 luglio 2010, n. 122, degli immobili di proprietà dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio, situati nella regione Veneto.
Lotto 1 - CIG 6475032570; Lotto 2 - CIG 64750460FF; Lotto 3 - CIG 6475057A10.
Tipo di procedura: Procedura aperta.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione del servizio: Appalto di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria - Luoghi:
Regione Veneto - Province indicate nel Disciplinare di gara.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 71354300-7 «Servizi catastali».
Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Lotti: 3. È ammessa la partecipazione ad uno più lotti con possibilità di aggiudicazione di un solo lotto.
Quantità o entità totale: Importo di complessivi € 145.000,00 (esclusi c.p.g e I.V.A.) di cui € 48.500,00 (esclusi c.p.g e
I.V.A.) per il Lotto 1) € 44.500,00 (esclusi c.p.g e I.V.A.) per il Lotto 2) € 52.000,00 (esclusi c.p.g e I.V.A.) per il Lotto 3.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/06 articolato nei termini indicati nel disciplinare di gara.
Durata dell’appalto: giorni 150 per il lotto 1 - giorni 150 per il lotto 2 - giorni 150 per il lotto 3.
Presentazione delle offerte: le offerte indirizzate a Agenzia del Demanio Direzione Regionale Veneto, Via Borgo Pezzana n. 1 Città - Mestre (Venezia) Italia dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 22/12/2015.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: 11/01/2016 ore 09:30 presso la sede dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale
Veneto, Via Borgo Pezzana n. 1 - Mestre (Venezia).
È ammesso un rappresentante per concorrente, munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale.
Cauzioni e garanzie richieste: Informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Ammissibilità di varianti: no.
Opzioni: no.
Informazioni complementari: determina a contrarre n. 2015/19161/DR-VE del 16/11/2015.
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Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto - Cannaregio,
2277/2278 - 30121 Venezia.
Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente
lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del decreto legislativo n. 163/06 negli altri casi.
Il direttore regionale
Vincenzo Capobianco
TC15BFG19947 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Abruzzo e Molise
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice, indirizzi e punti di contatto: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e
Molise - Piazza Italia n. 15 - 65121 - Pescara - 085.441101, fax-mail: 06.50516082, posta elettronica: dre.abruzzomolise@
agenziademanio.it
Responsabile del Procedimento: Gianni Di Bartolomeo - posta elettronica: gianni.dibartolomeo@agenziademanio.it
Bando di gara, disciplinare di gara e capitolato tecnico sono disponibili presso: http://www.agenziademanio.it
Denominazione conferita all’appalto: servizi di rilievi topografici e attività volte al corretto aggiornamento dei dati
catastali, ai sensi dell’art. 19 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della L. 30 luglio 2010, n. 122, degli immobili di proprietà dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio, situati nelle regioni
Abruzzo e Molise.
CIG Lotto 1) 64734235A6 (Provincie di Campobasso e Isernia) - Lotto 2) 6473437135 (Provincie di L’Aquila e Teramo)
- Lotto 3) 6473442554 (Provincie di Pescara e Chieti).
Tipo di procedura: Procedura aperta.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione del servizio: Appalto di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria - Luoghi: Regioni
Abruzzo e Molise - Provincie Campobasso e Isernia (Lotto 1), L’Aquila e Teramo (Lotto 2), Pescara e Chieti (Lotto 3).
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 71354300-7 «Servizi catastali».
Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Lotti: 3 (tre). È ammessa la partecipazione ad uno o più lotti con possibilità di aggiudicazione di un solo lotto.
Quantità o entità totale: Lotto 1) € 24.790,00; Lotto 2) € 12.950,00; Lotto 3) € 20.794,00, per complessivi € 58.534,00.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/06, articolato nei termini indicati nel disciplinare di gara.
Durata dell’appalto: Lotto 1) 210 giorni; Lotto 2) 210 giorni; Lotto 3) 210 giorni.
Presentazione delle offerte: le offerte indirizzate alla Direzione Regionale Abruzzo e Molise - Piazza Italia n. 15 - 65121
- Pescara - Italia dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 22/12/2015.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: 11/01/2016 ore 10:00, presso la Sede di Pescara della Direzione Regionale Abruzzo
e Molise, in Piazza Italia n. 15 a Pescara, secondo piano.
È ammesso un rappresentante per concorrente, munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale.
Cauzioni e garanzie richieste: Informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Ammissibilità di varianti: No.
Opzioni: no.
Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, Via Salara
Antica Est n. 1 - 67100 L’Aquila.
Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente
lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del decreto legislativo n. 163/06 negli altri casi.
Il direttore regionale
Edoardo Maggini
TC15BFG19948 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Calabria
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice, indirizzi e punti di contatto: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria - Via
Gioacchino Da Fiore n. 34 - 88100 Catanzaro - tel. 0961/778911, fax-mail 0650516080, e-mail dre.Calabria@agenziademanio.it - PEC dre_Calabria@pce.agenziademanio.it
Responsabile del Procedimento: Ing. Salvatore Concettino e-mail: salvatore.concettino@agenziademanio.it
Bando di gara, disciplinare di gara e capitolato tecnico sono disponibili presso: http://www.agenziademanio.it
Denominazione conferita all’appalto: servizi di rilievi topografici e attività volte al corretto aggiornamento dei dati
catastali, ai sensi dell’art. 19 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della L. 30 luglio 2010, n. 122, degli immobili di proprietà dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio, situati nella regione
Calabria. CIG [Lotto 1: 64727298F0; Lotto 2: 6472751B17].
Tipo di procedura: Procedura aperta.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione del servizio: Appalto di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria - Luoghi:
Regione Calabria - Province indicate nel Disciplinare di gara.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 71354300-7 «Servizi catastali».
Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Lotti: 2. È ammessa la partecipazione ad uno o più lotti con possibilità di aggiudicazione di un solo lotto.
Quantità o entità totale: importo complessivo € 80.848,16 (diconsi euro ottantamilaottocentoquarantotto/16), di cui:
Lotto 1 - «Ambiti provinciali Catanzaro-Cosenza: € 33.267,48 (diconsi euro trentatremiladuecentosessantasette/48); Lotto
2 - «Ambiti provinciali Reggio Calabria-Vibo Valentia»: € 47.580,68 (diconsi euro quarantasettemilacinquecentottanta/68).
Gli importi indicati devono intendersi al netto di IVA ed oneri previdenziali.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/06 articolato nei termini indicati nel disciplinare di gara.
Durata dell’appalto: Lotto 1) 300 giorni; Lotto 2) 300 giorni.
Presentazione delle offerte: le offerte indirizzate a Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Calabria - Via Gioacchino Da Fiore n. 34 - 88100 Catanzaro - Italia dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 22/12/2015.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: 11/01/2016 ore 11:00 presso la sede della Direzione Regionale Calabria dell’Agenzia
del Demanio, in Via Gioacchino Da Fiore n. 34 - Catanzaro.
È ammesso un rappresentante per concorrente, munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale.
Cauzioni e garanzie richieste: Informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Ammissibilità di varianti: No.
Opzioni: No.
Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria - Via Greco
Mario n. 1 - 88100 Catanzaro.
Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente
lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del decreto legislativo n. 163/06 negli altri casi.
Il direttore regionale
Giuseppe Tancredi
TC15BFG19949 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Campania
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice, indirizzi e punti di contatto: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania - Via San Carlo n. 26 - 80133 Napoli - tel. 081/4284621, fax/fax mail 06/50516079, indirizzo elettronico dre.
campania@agenziademanio.it
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Responsabile del Procedimento: Dott. Dario Scognamiglio e-mail dario.scognamiglio@agenziademanio.it
Bando di gara, disciplinare di gara e capitolato tecnico sono disponibili presso: http://www.agenziademanio.it
Denominazione conferita all’appalto: servizi di rilievi topografici e attività volte al corretto aggiornamento dei dati
catastali, ai sensi dell’art. 19 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della L. 30 luglio 2010, n. 122, degli immobili di proprietà dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio, situati nella Regione
Campania. CIG (6474732DDC) per il lotto 1 e CIG (64747436F2) per il lotto 2.
Tipo di procedura: Procedura aperta.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione del servizio: Appalto di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria - Luoghi:
Campania Province indicate nel Disciplinare dì gara.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 71354300-7 «Servizi catastali».
Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Lotti: 2. È ammessa la partecipazione ad uno più lotti con possibilità di aggiudicazione di un solo lotto.
Quantità o entità totale: l’importo complessivo è di € 119.459,33 oltre IVA e oneri previdenziali diviso in due lotti:
1) lotto 1) pari a € 70.968,63;
2) lotto 2) pari a € 48.490,70.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/06 articolato nei termini indicati nel disciplinare di gara.
Durata dell’appalto: 90 giorni.
Presentazione delle offerte: le offerte indirizzate a Agenzia del Demanio Direzione Regionale Campania - Via San Carlo
n. 26 - 80133 Napoli - Italia dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 22/12/2015.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente à vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità dì apertura delle offerte: 11/01/2016 ore 10:00 presso l’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania
Via San Carlo n. 26 - Napoli.
È ammesso un rappresentante per concorrente, munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale.
Cauzioni e garanzie richieste: Informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Ammissibilità di varianti: No.
Opzioni: no.
Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - Piazza Municipio n. 64 - 80133 Napoli.
Presentazione dei ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente
lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del decreto legislativo 163/06 negli altri casi.
Il direttore regionale
Dario Di Girolamo
TC15BFG19950 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Friuli Venezia Giulia
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice, indirizzi e punti di contatto: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Friuli Venezia
Giulia - Via Gorghi n. 18 - CAP 33100 Udine - numero di telefono 0432/586411, di fax/fax mail 06/50516077, indirizzo
elettronico dre.friuliveneziagiulia@agenziademanio.it e indirizzo di posta elettronica certificata dre_friuliveneziagiulia@pce.
agenziademanio.it
Responsabile del Procedimento: Ing. Gaetana Ciociola e-mail gaetana.ciociola@agenziademanio.it
Bando di gara, disciplinare di gara e capitolato tecnico sono disponibili presso: http://www.agenziademanio.it
Denominazione conferita all’appalto: servizi di rilievi topografici - e attività volte al corretto aggiornamento dei dati
catastali e tavolari, ai sensi dell’art. 19 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1,
comma 1, della L. 30 luglio 2010, n. 122, degli immobili di proprietà dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio, situati
nella Regione Friuli Venezia Giulia
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Tipo di procedura: Procedura aperta.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione del servizio: Appalto di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria - Luoghi:
Regione Friuli Venezia Giulia - Province indicate nel Disciplinare di gara.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 71354300-7 «Servizi catastali».
Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Lotti: 1 e 2. È ammessa la partecipazione ad uno più lotti con possibilità di aggiudicazione di un solo lotto.
Quantità o entità totale:
LOTTO

IMPORTO

1

€ 48.076,923 oltre IVA e Cassa previdenziale di cui € 500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

2

€ 80.784,994 oltre IVA e Cassa previdenziale di cui € 500,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

TOTALE

€ 128.861,917 oltre IVA e Cassa previdenziale di cui € 1.000,00 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/06 articolato nei termini indicati nel disciplinare di gara.
Durata dell’appalto:
lotto 1) 240 giorni;
lotto 2) 240 giorni.
Presentazione delle offerte: le offerte indirizzate a Agenzia del Demanio Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia - Via
Gorghi n. 18 - 33100 Udine - Italia dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 22/12/2015.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: 11/01/2016 ore 10:30 presso la sede della Direzione Regionale dell’Agenzia del
Demanio sita in Via Gorghi n. 18 a Udine.
È ammesso un rappresentante per concorrente, munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale.
Cauzioni e garanzie richieste: Informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Ammissibilità di varianti: No.
Opzioni: no.
Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo.
Informazioni complementari: determina a contrarre n. 6986 del 13.11.2015.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia,
Piazza Unità Italia n. 7 - CAP 34121 Trieste.
Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente
lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del decreto legislativo n. 163/06 negli altri casi.
Il responsabile della direzione regionale
Pierluigi Di Blasio
TC15BFG19951 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Lombardia
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice, indirizzi e punti di contatto: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lombardia C.so Monforte n. 32 - 20122 Milano - tel. 02.76.26.18.11, fax mail 06.50.51.60.74 e mail: dre.lombardia@agenziademanio.
it - pec: dre_Lombardia@pce.agenziademanio.it
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Responsabile del Procedimento: Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Manola Dragonetti e-mail manola.dragonetti@agenziademanio.it
Bando di gara, disciplinare di gara e capitolato tecnico sono disponibili presso: http://www.agenziademanio.it
Denominazione conferita all’appalto: servizi di rilievi topografici e attività volte al corretto aggiornamento dei dati
catastali, ai sensi dell’art. 19 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della L. 30 luglio 2010, n. 122, degli immobili di proprietà dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio, situati nella Regione
Lombardia Lotto 1 CIG 6472736EB5 - Lotto 2 CIG 64727477CB - Lotto 3 CIG 64727591B4.
Tipo di procedura: Procedura aperta.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione del servizio: Appalto di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria - Luogo:
Regione Lombardia - Province indicate nel Disciplinare di gara.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 71354300-7 «Servizi catastali».
Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Lotti: 3 - È ammessa la partecipazione ad uno più lotti con possibilità di aggiudicazione di un solo lotto.
Quantità o entità totale: Importo totale: € 92.850,00 (euro novantaduemilaottocentocinquanta/00) così dettagliati:
Lotto

Importo

Lotto 1

€ 40.950,00

Lotto 2

€ 21.100.00

Lotto 3

€ 30.800,00

Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/06 articolato nei termini indicati nel disciplinare di gara.
Durata dell’appalto: Lotto 1 - 100 giorni; Lotto 2 - 80 giorni; Lotto 3 - 100 giorni.
Presentazione delle offerte: le offerte indirizzate a Agenzia del Demanio Direzione Regionale Lombardia - C.so Monforte n. 32 - 20122 Milano - Italia dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 22/12/2015.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: 11/01/2016 ore 10:30 presso gli Uffici dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Lombardia, Corso Monforte n. 32 - 20122 Milano.
È ammesso un rappresentante per concorrente, munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale.
Cauzioni e garanzie richieste: Informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Ammissibilità di varianti: No.
Opzioni: no.
Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo.
Informazioni complementari: determina a contrarre prot. n. 2015/1866/Atti del 13.11.2015.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, Milano.
Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI del bando per le clausole autonomamente
lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del decreto legislativo n. 163/06 negli altri casi.
Il direttore regionale
ing. Luca Michele Terzaghi
TC15BFG19952 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Piemonte e Valle d’Aosta
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice, indirizzi e punti di contatto: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Piemonte e
Valle d’Aosta - Corso Bolzano n. 30 - Torino - Tel. +3901156391111, fax mail +390650516071, e-mail dre.PiemonteVdA@
agenziademanio.it - PEC dre_PiemonteVDA@pce.agenziademanio.it
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Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Giovanni Zito, e-mal giovanni.zito@agenziademanio.it
Bando di gara, disciplinare di gara e capitolato tecnico sono disponibili presso: http://www.agenziademanio.it
Denominazione conferita all’appalto: servizi di rilievi topografici e attività volte al corretto aggiornamento dei dati
catastali, ai sensi dell’art. 19 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1,
della L. 30 luglio 2010, n. 122, degli immobili di proprietà dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio, situati nelle Regioni
Piemonte e Valle d’Aosta, e precisamente: Lotto 1, costituito da numero 8 immobili complessivi situati nelle province di
Aosta e Torino CIG [6474644540] e Lotto 2 costituito da numero 3 immobili complessivi situati nelle province di Novara e
Vercelli CIG [6474651B05].
Tutti i dettagli sono indicati nel Disciplinare di gara.
Tipo di procedura: Procedura aperta.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione del servizio: Appalto di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria - Luoghi:
Regioni Piemonte e Valle d’Aosta - Immobili indicati nel Disciplinare di gara.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 71354300-7 «Servizi catastali».
Requisiti di partecipazione: Informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
Lotti: 2. È ammessa la partecipazione ad uno o più lotti con possibilità di aggiudicazione di un solo lotto.
Informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
Quantità o entità totale: Il valore totale dell’appalto è pari ad € 65.300,00 (diconsi euro sessantacinquemilatrecentovirgolazerozero) oltre IVA e Cassa previdenziale, ripartito nei termini di seguito indicati per ciascun lotto:
lotto 1) importo a base d’asta pari ad € 40.600,00 (diconsi euro quarantamilaseicantovirgolazerozero);
lotto 2) importo a base d’asta pari ad € 24.700,00 (diconsi ventiquattromilasettecentovirgolazerozero).
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/06 articolato nei termini indicati nel Disciplinare di gara.
Durata dell’appalto:
lotto 1) 80 giorni naturali e consecutivi dall’invito a procedere da parte del Rup.;
lotto 2) 40 giorni naturali e consecutivi dall’invito a procedere da parte del Rup.
Presentazione delle offerte: le offerte indirizzate a Agenzia del Demanio Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta
- Corso Bolzano n. 30 - Torino - Italia dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 22/12/2015.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: 11/01/2016 ore 10:00 presso la sede della Direzione Regionale Piemonte e Valle
d’Aosta sita in Torino - Corso Bolzano n. 30, V° piano.
È ammesso un rappresentante per concorrente, munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale.
Cauzioni e garanzie richieste: Informazioni contenute nel Disciplinare di gara.
Ammissibilità di varianti: No.
Opzioni: No.
Informazioni sui rinnovi: L’appalto non è oggetto di rinnovo.
Informazioni complementari: Determinazione a contrarre n. 107 del 16 novembre 2015.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Corso Stati
Uniti n. 45 - Torino.
Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla G.U.R.I. del Bando per le clausole autonomamente
lesive ovvero 30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79 del decreto legislativo n. 163/06 e ss.mm.ii.
negli altri casi.
Il direttore regionale
Luca Michele Terzaghi
TC15BFG19954 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Liguria
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice, indirizzi e punti di contatto: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Liguria, via
Finocchiaro Aprile n. 1 - 16129 Genova - Tel. 010.537331 - Fax: 010.5373399, e-mail: dre.liguria@agenziademanio.it
Responsabile del procedimento: arch. Riccardo Blanco, e-mail: riccardo.blanco@agenziademanio.it
Bando di gara, disciplinare di gara e capitolato tecnico sono disponibili presso: http://www.agenziademanio.it
Denominazione conferita all’appalto: servizi di rilievi topografici e attività volte al corretto aggiornamento dei dati catastali, ai sensi dell’art. 19 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 30 luglio 2010, n. 122, degli immobili di proprietà dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio, situati nella regione
Liguria. CIG Lotto 1: 647186719A; Lotto 2: 64718779D8.
Tipo di procedura: procedura aperta.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione del servizio: appalto di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria - Luoghi:
Regione Liguria - Province indicate nel disciplinare di gara.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 71354300-7 “Servizi catastali”.
Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Lotti: 2. È ammessa la partecipazione ad uno più lotti con possibilità di aggiudicazione di un solo lotto.
Quantità o entità totale: l’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 116,000,00 di cui € 39,000,00 del lotto 1 e
€ 77.000,00 del lotto 2.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006 articolato nei termini indicati nel disciplinare di gara.
Durata dell’appalto: 150 giorni.
Presentazione delle offerte: le offerte indirizzate a Agenzia del Demanio Direzione Regionale Liguria, via Finocchiaro
Aprile n. 1 - 16129 Genova - Italia, dovranno pervenire entro le ore 12 del 22 dicembre 2015.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: 11 gennaio 2016, ore 10 presso la sede dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Liguria, sita in via Finocchiaro Aprile n. 1, 1° piano, a Genova.
È ammesso un rappresentante per concorrente, munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale.
Cauzioni e garanzie richieste: Informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Ammissibilità di varianti: no.
Opzioni: no.
Informazioni sui rinnovi: l’appalto non è oggetto di rinnovo.
Informazioni complementari: determina a contrarre prot. n. 2015/774-atti/DR-LIG del 13 novembre 2015.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, via Dei Mille
n. 9 - 16147 Genova.
Presentazione del ricorso: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella GURI del bando per le clausole autonomamente
lesive ovvero trenta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79, del decreto legislativo n. 163/2006 negli
altri casi.
Il direttore regionale
dott. Ernesto Alemanno
TC15BFG19956 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Emilia Romagna
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice, indirizzi e punti di contatto: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Emilia Romagna, piazza Malpighi n. 19 - 40123 Bologna - Tel. 051/6400311 - Fax-mail 06/50516078, e-mail: dre.emiliaromagna@agenziademanio.it; pec: dre_emiliaromagna@pce.agenziademanio.it
— 37 —

23-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 138

Responsabile del procedimento: ing. Gaetano Marcello Occhionero, e-mail: gaetanomarcello.occhionero@agenziademanio.it
Bando di gara, disciplinare di gara e capitolato tecnico sono disponibili presso: http://www.agenziademanio.it
Denominazione conferita all’appalto: servizi di rilievi topografici e attività volte al corretto aggiornamento dei dati
catastali, ai sensi dell’art. 19 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, 1, comma 1, della legge
30 luglio 2010, n. 122, degli immobili di proprietà dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio, situati nella regione Emilia
Romagna. Lotto 1 - CIG: 64734468A0; lotto 2 - CIG: 64734560E3; lotto 3 - CIG: 64734625D5.
Tipo di procedura: procedura aperta.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione del servizio: appalto di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria - Luoghi:
Regione Emilia Romagna - Province indicate nel disciplinare di gara.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 71354300-7 “Servizi catastali”.
Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Lotti: 3. È ammessa la partecipazione ad uno più lotti con possibilità di aggiudicazione di un solo lotto.
Quantità o entità totale: importo complessivo pari ad € 123.500,00 (centoventitremilacinquecento/00) al netto di I.V.A.
e Cassa previdenziale suddiviso come di seguito riportato:
lotto 1 - Importo € 58.000 al netto di I.V.A. e Cassa previdenziale;
lotto 2 - Importo € 39.000 al netto di I.V.A. e Cassa previdenziale;
lotto 3 - Importo € 26.500 al netto di I.V.A. e Cassa previdenziale.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006 articolato nei termini indicati nel disciplinare di gara.
Durata dell’appalto: lotto 1: 210 giorni; lotto 2: 210 giorni; lotto 3: 180 giorni.
Presentazione delle offerte: le offerte indirizzate a Agenzia del Demanio Direzione Regionale Emilia Romagna, piazza
Malpighi n. 19 - 40123 Bologna – Italia, dovranno pervenire entro le ore 12 del 22 dicembre 2015.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: 11 gennaio 2016 ore 10 presso gli uffici dell’Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Emilia Romagna siti in piazza Malpighi n. 19 - 40123 Bologna. È ammesso un rappresentante per concorrente, munito
di delega ove non si tratti del rappresentante legale.
Cauzioni e garanzie richieste: Informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Ammissibilità di varianti: no.
Opzioni: no.
Informazioni sui rinnovi: l’appalto non è oggetto di rinnovo.
Informazioni complementari: determina a contrarre prot. n. 18797/2015 del 13 novembre 2015.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale dell’Emilia Romagna - Strada
Maggiore n. 53 - 40125 Bologna.
Presentazione del ricorso: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella GURI del bando per le clausole autonomamente
lesive ovvero trenta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79, del decreto legislativo n. 163/2006 negli
altri casi.
Il direttore regionale
Antonio O. Ficchì
TC15BFG19957 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Sicilia
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice, indirizzi e punti di contatto: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Sicilia,
piazza Marina - Salita Intendenza n. 2 - 90133 Palermo - Tel. 091.7595411, Fax-mail: 06.50516067, e-mail: dre.sicilia@
agenziademanio.it.
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Responsabile del procedimento: Fabrizio Francesco Buscemi, e-mail: fabriziofrancesco.buscemi@agenziademanio.it
Bando di gara, disciplinare di gara e capitolato tecnico sono disponibili presso: http://www.agenziademanio.it
Denominazione conferita all’appalto: servizi di rilievi topografici e attività volte al corretto aggiornamento dei dati catastali, ai sensi dell’art. 19 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 30 luglio 2010, n. 122, degli immobili di proprietà dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio, situati nella regione
Sicilia. Lotto 1 CIG: 64718882EE - Lotto 2 CIG: 6471891567.
Tipo di procedura: procedura aperta.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione del servizio: appalto di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria - Luoghi:
Regione Sicilia - Province indicate nel disciplinare di gara.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 71354300-7 “Servizi catastali”.
Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Lotti: n. 2. È ammessa la partecipazione ad uno più lotti con possibilità di aggiudicazione di un solo lotto.
Quantità o entità totale: Importo complessivo dei lotti € 79.760,00 suddivisi in:
Lotto 1: € 30.760,00;
Lotto 2: € 49.000,00.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006 articolato nei termini indicati nel disciplinare di gara.
Durata dell’appalto:
Lotto 1: 480 giorni;
Lotto 2: 240 giorni.
Presentazione delle offerte: le offerte indirizzate a Direzione Regionale Sicilia - Piazza Marina - Salita Intendenza n. 2
- 90133 Palermo, dovranno pervenire entro le ore 12 del 22 dicembre 2015.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: 11 gennaio 2016 ore 10,30 presso la sede dell’Agenzia del Demanio - Direzione
Regionale Sicilia - Piazza Marina - Salita Intendenza n. 2 - 90133 Palermo. È ammesso un rappresentante per concorrente,
munito di delega ove non si tratti del rappresentante legale.
Cauzioni e garanzie richieste: Informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Ammissibilità di varianti: no.
Opzioni: no.
Informazioni sui rinnovi: l’appalto non è oggetto di rinnovo.
Informazioni complementari: determina a contrarre Reg. Int. n. 2015/1635/DR del 12 novembre 2015.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, via Butera n. 6 90133 Palermo.
Presentazione del ricorso: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella GURI del bando per le clausole autonomamente
lesive ovvero trenta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79, del decreto legislativo n. 163/2006 negli
altri casi.
Il direttore regionale
Elia Amedeo Lasco
TC15BFG19959 (A pagamento).

AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Toscana e Umbria
Bando di gara
Amministrazione aggiudicatrice, indirizzi e punti di contatto: Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e
Umbria, via Laura n. 64 - 50121 Firenze, tel. 055-200711, fax-mail: 06/50516066, indirizzo mail: dre_toscanaumbria@pce.
agenziademanio.it; sito istituzionale www.agenziademanio.it.
— 39 —

23-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 138

Responsabile del procedimento: geom. Marco Francini, e-mail: marco.francini@agenziadennanio.it
Bando di gara, disciplinare di gara e capitolato tecnico sono disponibili presso: http://www.agenziademanio.it
Denominazione conferita all’appalto: servizi di rilievi topografici e attività volte al corretto aggiornamento dei dati catastali, ai sensi dell’art. 19 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della
legge 30 luglio 2010, n. 122, degli immobili di proprietà dello Stato gestiti dall’Agenzia del Demanio, situati nelle regioni
Toscana e Umbria. CIG: 64717912E2; CIG: 6471800A4D; CIG: 6471807017.
Tipo di procedura: procedura aperta.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione del servizio: appalto di servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria - Luoghi:
Regioni Toscana e Umbria - Province indicate nel disciplinare di gara.
CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 71354300-7 “Servizi catastali”.
Requisiti di partecipazione: informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Lotti: 3 (tre). È ammessa la partecipazione ad uno più lotti con possibilità di aggiudicazione di un solo lotto.
Quantità o entità totale: l’importo complessivo dei lotti è pari ad € 114.150,00 oltre I.V.A. e Cassa Previdenziale, così
suddiviso:
lotto 1: € 90.200,00;
lotto 2: € 17.950,00;
lotto 3: € 6.000,00.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006 articolato nei termini indicati nel disciplinare di gara.
Durata dell’appalto: per il lotto 1 è di 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere del
RUP; per il lotto 2 è di 120 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere del RUP; per il lotto 3 è di
60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal formale invito a procedere del RUP.
Presentazione delle offerte: le offerte indirizzate a Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Toscana e Umbria, via
Laura n. 64 - 50121 Firenze, Italia, dovranno pervenire entro le ore 12 del 22 dicembre 2015.
Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
Modalità di apertura delle offerte: 11 gennaio 2016 ore 10,30 presso Agenzia del Demanio - Direzione Regionale
Toscana e Umbria, via Laura n. 64 - 50121 Firenze, Italia. È ammesso un rappresentante per concorrente, munito di delega
ove non si tratti del rappresentante legale.
Cauzioni e garanzie richieste: Informazioni contenute nel disciplinare di gara.
Ammissibilità di varianti: no.
Opzioni: no.
Informazioni sui rinnovi: l’appalto non è oggetto di rinnovo.
Informazioni complementari: determina a contrarre prot. n. 2015/2650/RI del 13 novembre 2015.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: per l’ambito territoriale della Toscana è competente il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Toscana, via Ricasoli n. 40 - 50122, Firenze; per l’ambito territoriale dell’Umbria è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, via Baglioni n. 3 - 06121 Perugia.
Presentazione del ricorso: trenta giorni dalla data di pubblicazione nella GURI del bando per le clausole autonomamente
lesive ovvero trenta giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 79, del decreto legislativo n. 163/2006 negli
altri casi.
Il direttore regionale
Stefano Lombardi
TC15BFG19960 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Puglia e Basilicata
Bando di gara
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Il responsabile della direzione regionale
dott.ssa Marta Settimi
TC15BFG19955 (A pagamento).
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AGENZIA DEL DEMANIO
Direzione regionale Sardegna
Bando di gara
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Il direttore regionale
Rita Soddu
TC15BFG19958 (A pagamento).
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CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FIRENZE
Sito Internet: www.fi.camcom.gov.it

Avviso per estratto di bando di gara a procedura aperta, per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria e di
cassa della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze
Amministrazione aggiudicatrice: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze (C.F.
80002690487), sita in Firenze, Volta dei Mercanti n. 1.
Oggetto dell’appalto: concessione del servizio di tesoreria e di cassa per il periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2018,
ovvero per un periodo di trentasei (36) mesi dalla stipula della convenzione, per la CCIAA di Firenze e l’azienda speciale
PromoFirenze.
Procedura e criteri di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi del combinato disposto dell’art. 3, comma 37, e artt. 55
e 124 del D.Lgs 163/2006 “Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture”
Forma e categoria dell’appalto: Categoria 6/b - Servizi Bancari e Finanziari.
CPV: 66600000 - CIG: Z36167CDFC
Durata del contratto: 3 anni.
Valore stimato: il servizio sarà svolto a titolo gratuito.
Luogo di esecuzione appalto: Firenze, Borgo San Lorenzo ed Empoli.
Termine per la ricezione delle offerte: Il plico contenente la documentazione di gara dovrà pervenire a pena di esclusione entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 16 dicembre 2015 e indirizzato alla Camera di Commercio di
Firenze, Volta dei Mercanti, n. 1, 50122 Firenze. E’ altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico entro detto
termine perentorio esclusivamente all’Ufficio Segreteria di Presidenza e di Direzione dell’Amministrazione aggiudicatrice
che ne rilascerà apposita ricevuta (Ufficio aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 15.00, 2° piano,
Palazzo Borsa Merci).
Informazioni utili: bando integrale e la documentazione di gara sono disponibili sul sito Internet della Camera di Commercio di Firenze sul sito internet dell’Ente camerale www.fi.camcom.gov.it (Bandi e concorsi/Bandi d’asta pubblica) e sul
sito dell’azienda speciale PromoFirenze www.promofirenze.com.
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere formulate alla U.O. Contratti ed Acquisti entro il giorno 04/12/2015
ore 12.00 ai seguenti nn. telefonici 055 2981 266 - 191 -194.
Il dirigente area servizi di supporto
avv. Cristina Ricciardi
T15BFI20033 (A pagamento).

CONSIP

CONSIP S.P.A.

Sede: via Isonzo, 19/E - Roma
Punti di contatto: Direzione Sourcing Servizi e Utility
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Bando di gara per il sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di arredi - ID
SIGEF 1637
1. Consip S.p.A. a socio unico - Via Isonzo, 19/E – Roma – 00198 – Italia
Punti di contatto: Direzione Sourcing Servizi e Utility
All’attenzione di: Arch. Viviana Amati in qualità di Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs.
n. 163/2006 e del d.P.R. n. 207/2010
Tel. 06/854491 Fax 06/85449288 Indirizzi internet: www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it – Posta
elettronica certificata sda.arredi@postacert.consip.it
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Profilo del Committente: www.acquistinretepa.it
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata
nell’ambito di programmi di occupazione protetti in caso positivo indicare se:
L’appalto è riservato ai laboratori protetti:NO
L’esecuzione dell’appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti: NO
3. Tipo di procedura: Sistema dinamico di acquisizione (DPS)
4. Forma dell’appalto: la presente procedura, indetta da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 287 del d.P.R. n. 207/2010, ha ad oggetto l’istituzione del
Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione, per la fornitura degli ARREDI. Detto Sistema è suddiviso in 3 categorie merceologiche di ammissione a loro volta articolate in classi inerenti la capacità economico finanziaria e
la capacità tecnica, secondo quanto meglio indicato nel Capitolato d’Oneri al paragrafo 3.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi:
Intero territorio nazionale. Nei bandi semplificati saranno indicate le sedi e gli uffici delle Amministrazioni.
6. Appalto pubblico di:Forniture: Acquisto;
Istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto ARREDI per le
Pubbliche Amministrazioni - ID SIGEF 1637
CPV principali: 39136000-4; 39160000-1; 39150000-8; 39292100-6; 39160000-1; 39112000-0; 39121100-7; 393122004; 39113000-7; 39113000-7; 39155000-3; 39156000-0; 39151000-5; 33192000-2; 33192120-9; 33192340-7; 39161000-8
Valore stimato, IVA esclusa (in cifre): Euro 315.000.000,00.
I beni e/o i servizi dovranno possedere i requisiti di conformità, di compatibilità e le caratteristiche tecniche minime
indicate nella documentazione allegata al presente Bando e in quella relativa ai singoli Bandi semplificati. I prezzi massimi
non superabili, IVA esclusa, posti a base d’asta saranno anch’essi stabiliti nel singolo bando semplificato.
Opzioni: NO (In caso affermativo) _________________________
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:NO
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio? NO
8. Durata dell’appalto
Il Sistema Dinamico di Acquisizione avrà una durata di 36 mesi dalla data di pubblicazione del presente Bando, ferma
l’eventuale proroga di cui al Capitolato d’Oneri.
Detta durata può essere prorogata per ulteriori dodici mesi, su comunicazione di Consip S.p.A.
9. Ammissione o divieto di varianti
Ammissibilità di varianti: NO
10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto
Descrizione negli atti della presente procedura, ivi compresi quelli relativi agli Appalti Specifici.
11. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d’oneri e i documenti complementari
Gli operatori economici interessati all’ammissione al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione potranno, per tutta la sua durata, consultare il Capitolato d’oneri e i documenti complementari agli indirizzi internet di
cui al precedente punto 1.
11.1 Importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti:
Documenti a pagamento: NO
12. Termine ultimo per la ricezione delle Domande di ammissione/offerte indicative
Gli operatori economici interessati all’ammissione al presente Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione potranno richiedere l’ammissione per tutta la durata del medesimo, di cui al precedente punto 8.
Indirizzo cui devono essere trasmesse: www.acquistinretepa.it, nel rispetto delle modalità di cui al Capitolato d’oneri.
Lingua o lingue in cui devono essere redatte: Italiano
Elezione di domicilio ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies, del D.Lgs. n. 163/2006:
L’operatore economico con la presentazione della Domanda di ammissione elegge automaticamente domicilio nell’apposita “Area comunicazioni” ad esso riservata nonché presso l’indirizzo, il numero di fax e l’indirizzo di posta elettronica
certificata che indica al momento della presentazione della Domanda di ammissione.
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13. Nel caso delle procedure aperte:
Sono ammesse persone ad assistere all’apertura delle offerte o delle Domande di partecipazione: NO
14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste:
Secondo modalità e termini disciplinati nella documentazione relativa ai Bandi Semplificati.
15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia:
Secondo modalità e termini che verranno eventualmente disciplinati nella documentazione relativa ai Bandi Semplificati.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Secondo quanto previsto negli atti relativi all’istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione nonché nella documentazione relativa ai singoli Bandi Semplificati.
17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l’esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l’esclusione. Criteri di selezione e informazioni
riguardanti la situazione personale dell’operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione
dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità
eventualmente richiesti.
17.1 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:
a) per l’ammissione alla categoria merceologica “Arredi Scolastici” di cui al par. 3.3 del Capitolato d’oneri, l’operatore
economico dovrà essere iscritto per attività inerenti la fornitura di “Arredi scolastici” al Registro delle Imprese o in uno dei
registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006;
- per l’ammissione alla categoria merceologica “Arredi per Università e Collettività” di cui al par. 3.3 del Capitolato
d’oneri, l’operatore economico dovrà essere iscritto per attività inerenti la fornitura di Arredi universitari e/o Arredi per collettività al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno
Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006;
- per l’ammissione alla categoria merceologica “Arredi Sanitari” di cui al par. 3.3 del Capitolato d’oneri, l’operatore
economico dovrà essere iscritto per attività inerenti la fornitura di Arredi sanitari al Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto
dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 ovvero di ogni altra situazione che
determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. Ai sensi dell’art. 38
comma 2 bis del D.Lgs. n. 163/2006, cosi come introdotto dal D.L. n. 90/2014 convertito dalla L. n. 114/2014, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale che riguardi gli elementi e tutte le dichiarazioni di cui al comma 2 del
medesimo art. 38, nonché gli elementi e le dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dagli operatori
economici in base alla legge, al presente Bando ed al Capitolato d’Oneri, comporterà – in luogo della sanzione del diniego/
revoca/annullamento dell’ammissione - l’obbligo di pagamento, nei confronti della Consip S.p.A., da parte dell’operatore
economico che vi ha dato causa, della sanzione pecuniaria pari a 500,00 euro. Inoltre, in tal caso, la Consip assegnerà al
concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni suddette,
indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel caso in cui l’operatore economico non produca quanto richiesto nel termine assegnato, la Consip procederà al diniego/revoca/annullamento dell’ammissione. Si evidenzia, altresì, che in
caso di plurime violazioni, si applicherà un’unica sanzione.
c) non sussistenza della causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001
Ai sensi dell’art. 37 della L. n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti
nelle black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 e al D.M. 21 novembre 2001 devono essere in possesso dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010.
17.2 Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Ciascun operatore economico dovrà soddisfare i requisiti economici e finanziari stabiliti nel Capitolato d’Oneri per la
Classe di ammissione richiesta.
17.3 Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Ciascun operatore economico dovrà soddisfare i requisiti tecnici stabiliti nel Capitolato d’Oneri per la Classe di ammissione richiesta.
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18. Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto:
Secondo le modalità indicate nella documentazione relativa al Bando Istitutivo ed in quella relativa al Bando semplificato
19. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e termine per la proposizione di ricorsi:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma
Via Flaminia, 189 00196 Roma, Tel. 06 328721
Avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il T.A.R. entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sulla GURI.
20. Data di spedizione del bando di gara
data 19/11/2015
21. Indicare se l’appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell’Accordo sugli Appalti Pubblici:
SI
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX15BFJ1644 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA OSPEDALIERA – OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
Bando di gara d’appalto - CIG 6463143254
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: AZienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano” Servizio: Acquisti e Appalti R.U.P. dott. Angelo Cammarata, Via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano (MI), Tel. 0331/449255-256
Fax 0331/449566, e-mail: acquistiappalti@ao-legnano.it, Informazioni documentazione offerte: punto sopra indicati.
SEZIONE II: Oggetto: indizione procedura aperta telematica per l’assegnazione della fornitura triennale di dispositivi
medici specialistici per l’u.o. di cardiochirurgia dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano” - Luogo: (vedi capitolato oneri) - lotti: Si. Importo complessivo presunto Euro 2.960.940,00.= + Iva 4% e 22% (vedi capitolato).
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico dettagliatamente specificate nel
capitolato d’oneri.
SEZIONE IV: Procedure: aperta aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (vedi capitolato d’oneri)
documenti: scaricabili dai siti: http://www.arca.regione.lombardia.it e www.ao-legnano.it alla sezione “bandi/appalti” con la
raccomandazione di voler visionare periodicamente tale sito per eventuali comunicazioni o chiarimenti successivi. Ricezione
offerte: data 11/01/2016 ore 12:00 Lingua: italiano. Apertura offerte: vedi capitolato d’oneri. Data e ora: 12/01/2016 - 10:30
presso Servizio Acquisti Appalti Ospedale di Legnano.
SEZIONE VI: Altre informazioni: eventuali informazioni complementari sul capitolato d’oneri dovranno pervenire
entro e non oltre il 23/12/2015 - 16:00. E’ ammesso subappalto. Spedizione GUUE: 18/11/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Angelo Cammarata
T15BFK19953 (A pagamento).

A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Bando di gara
SEZIONE I: DENOMINAZIONE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.O.U. Città della Salute e della
Scienza di Torino, Corso Bramante 88/90, Torino 10126. S.C. Acquisizione Servizi, Service, Noleggi e Lavori. Punti di
contatto: Tel. 0116933711, otasinato@cittadellasalute.to.it. Indirizzo del profilo di committente: www.cittadellasalute.to.it.
Le offerte vanno inviate a: A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino - Ufficio Protocollo Sede operativa Presidio
C.T.O., Via Zuretti, 29, Torino 10126.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Gara 1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di mediazione
linguistica e culturale. Gara 2) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di educativa. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi.
II.1.6) CPV: Gara 1) 85310000; Gara 2) 85110000. II.2.1) Quantitativo dell’appalto: Gara 1) L’ammontare complessivo
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dell’appalto è di E 356.584,80 nonché di ulteriori E 356.584,80 in caso di esercizio dell’opzione di rinnovo. Gara 2) L’ammontare complessivo dell’appalto è di E 403.200,00 nonché di ulteriori E 403.200,00 in caso di esercizio dell’opzione di
rinnovo. II.2.3) Informazione sui rinnovi: E’ previsto il rinnovo per entrambi gli appalti. II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi
per entrambi gli appalti.
SEZIONE III: CONDIZIONI PARTECIPAZIONE: requisiti previsti nel disciplinare.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: Gara 1) ore 12 del 22.12.15; Gara 2) ore 12
del 22.12.15. IV.3.8) Apertura offerte: Gara 1) ore 12 del 23.12.2015. Gara 2) ore 10 del 23.12.15. Luogo: Sala Consiglio 2
piano del Presidio C.T.O., Via Zuretti 29 - 10126 Torino.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI: I requisiti di partecipazione, le modalità di presentazione delle offerte, le modalità di
affidamento e le altre informazioni sono contenute nella documentazione ufficiale di gara, predisposta per entrambe le procedure, disponibile sul sito www.cittadellasalute.to.it - Sezione Bandi di gara e avvisi - Acquisizione Servizi, Service, Noleggi
e Lavori. I CIG che identificano le procedure sono i seguenti: Gara 1) CIG 6401120354; Gara 2) CIG 64220023B3. VI.5)
Data di spedizione dei bandi di gara alla G.U.C.E.: 12.11.2015.
Il responsabile unico del procedimento
dott.ssa Franca Dall’Occo
T15BFK19965 (A pagamento).

UMBRIA SALUTE S.C. A R.L.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Umbria
Salute s.c. a r.l. - Centrale Regionale per gli Acquisti in Sanità (CRAS) - Via XX Settembre, 150/A, I-06124 Perugia; Punto
di contatto: Azienda Ospedaliera di Perugia - Dir. Acquisti e Appalti, Loc. San Sisto Edificio “A” (Ellisse), I-06132 - Perugia.
All’attenzione di: Dott. Carlo Nicastro e-mail carlo.nicastro@ospedale.perugia.it. Tel.(075)5783580, Fax: (075)5783656,
Pec: “servizi.aosp.perugia@postacert.umbria.it”. Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: http://www.umbriasalute.com; Indirizzo(i) Internet e profilo del committente www.ospedale.perugia.it; Accesso elettronico alle informazioni:
http://www.ospedale.perugia.it; Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Azienda Ospedaliera di Perugia
Ufficio Protocollo, Piazzale G. Menghini 9, I-06129 Perugia; Tel. 075.5783187, Fax 075.5783531, www.ospedale.perugia.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Società Consortile in house delle Aziende Sanitarie
Umbre - Salute. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: Si, Azienda
Ospedaliera di Perugia, Azienda Ospedaliera di Terni, Azienda USL Umbria 1 - Perugia, Azienda USL Umbria 2 - Terni.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: gara mediante procedura ristretta, in forma centralizzata, relativa all’affidamento del servizio
di lavanoleggio e ricondizionamento di dispositivi tessili e di superfici antidecubito delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere
della Regione Umbria. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: servizio - Territorio della Regione Umbria. - Codice NUTS: ITE21. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: gara a procedura ristretta centralizzata, finalizzata all’individuazione di un soggetto
a cui affidare il servizio di lavanoleggio e ricondizionamento di dispositivi tessili e di superfici antidecubito, occorrente alle
Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale della Regione Umbria, per un periodo di 5 anni, con possibilità di conferma del servizio per ulteriori due anni. II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 98311000. II.1.7) L’appalto rientra
nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di
varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: valore massimo del servizio incluse le
opzioni è di Euro 87.000.000,00 IVA esclusa (di cui Euro 62.000.000,00 valore riferito alla durata del servizio di mesi 60 ed
Euro 25.000.000,00 valore relativo all’eventuale periodo di conferma del servizio di mesi 24). II.2.2) Opzioni: si. Possibilità
di conferma del servizio per mesi 24 (ventiquattro). II.2.3) Informazione sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3)
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 60 (sessanta).
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 e definitiva ai sensi degli artt. 75
e 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: previste dal Capitolato Speciale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammesse a presentare domanda Imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e Consorzi ai sensi degli artt. 34,35,36, e 37 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.. III.1.4) Altre condizioni
particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale
degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000
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(oppure, per le ditte concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello
Stato di appartenenza) attestanti: - il possesso dei requisiti di ordine professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., con indicazione degli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A. o all’ordine professionale competente, oppure all’equivalente registro professionale o commerciale nel caso di concorrenti residenti in altri Stati membri UE; - l’inesistenza delle
cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lettere a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m), m-bis), m-ter) e m-quater) del D.Lgs.
12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i.; - il possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione
del servizio, di cui all’art. 26 comma 1 lett. a) punto 2 del decreto legislativo n° 81/2008 e s.m.i.; - autocertificazione resa
ai sensi di legge attestante il requisito dell’assenza di procedimenti mafiosi o camorristici a carico del legale rappresentante
della ditta o degli amministratori o soci forniti di rappresentanza ovvero accomandatari; - i dati identificativi della società
(ovvero delle società in caso di RTI, Consorzio ecc.), che intende partecipare alla gara completi delle seguenti indicazioni:
n. di posizione INPS, n. di posizione INAIL, CCNL applicato, n. totale addetti. III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: - dichiarazione redatta ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. concernente il fatturato globale medio annuo dell’impresa nel triennio 2012-2013-2014 (fatturato
triennio/3). Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: fatturato globale medio annuo di almeno Euro 13.000.000,00
nel triennio 2012-2013-2014. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: fatturato medio annuo per servizi analoghi,
nel triennio 2012-2013-2014, di almeno Euro 6.500.000,00. Qualora il concorrente non possieda i predetti requisiti dovrà provare con altri documenti la propria capacità economico-finanziaria, ferma restando la facoltà dell’Amministrazione di valutare l’idoneità della documentazione prodotta. III.2.3) Capacità tecnica e professionale: Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in cui si attesti l’elenco dei
principali servizi analoghi effettuati nel triennio 2012/2013/2014 con i rispettivi importi e destinatari. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi: III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata
ad una particolare professione: no. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: Le persone giuridiche devono
indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no.
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. 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.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: (nel caso
di dialogo competitivo) Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: Data: 08.01.2016 Ora: 13.00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: lingua o lingue ufficiali dell’UE: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Informazioni sulla periodicità: si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione Europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
dell’Unione Europea: no. VI.3) Informazioni complementari: la presente gara è stata indetta con Determinazione di Umbria
Salute s.c. a r.l. del 09.11.2015. Ai sensi dell’art. 79, comma 5 quinquies, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. nella domanda di partecipazione alla gara, al fine dell’invio delle comunicazioni, dovrà essere indicato il domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica certificata, il numero di fax, nonché l’indicazione se vi è espressa autorizzazione all’utilizzo di quest’ultimo mezzo; la
domanda dovrà essere inoltre corredata dalla documentazione di cui ai punti III.2.1 - III.2.2 - III.2.3, unitamente alla domanda
dovrà essere inviata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità del sottoscrittore; nel caso di domanda
di partecipazione inoltrata da imprese dichiaranti di voler eseguire il servizio in regime di raggruppamento temporaneo di
impresa, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ogni impresa partecipante al raggruppamento. Il plico
contenente la domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Azienda Ospedaliera di Perugia in busta sigillata, con la dicitura:
“procedura ristretta, in forma centralizzata, per l’affidamento del servizio di lavanoleggio e ricondizionamento di dispositivi
tessili e di superfici antidecubito delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della Regione Umbria - CIG N. 647549752B”. Le
modalità di presentazione delle offerte saranno comunque indicate nella lettera di invito e le specifiche tecniche saranno
dettagliatamente descritte nel capitolato speciale di gara (tale documentazione verrà inviata alle ditte ammesse, successivamente alla fase di prequalifica). La richiesta di partecipazione non vincola Umbria Salute s.c. a r.l., che si riserva la
facoltà di revocare, annullare in tutto o in parte, in qualsiasi momento, la presente procedura per motivi di convenienza e
di pubblico interesse, senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. Umbria Salute s.c. a r.l. si riserva
di procedere all’aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta una sola offerta o rimanga comunque valida una sola offerta,
purché la stessa sia ritenuta congrua, ad insindacabile giudizio della stessa Umbria Salute s.c. a r.l.. Si evidenzia che Umbria
Salute s.c. a r.l. si attiva per l’espletamento della procedura di gara in forma centralizzata per l’affidamento del servizio di
lavanoleggio e ricondizionamento di dispositivi tessili e di superfici antidecubito delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della
Regione Umbria, prevedendo che successivamente all’aggiudicazione, ciascuna Azienda procederà alla stipula del relativo
contratto. Si fa presente che l’Azienda Ospedaliera di Terni stipulerà il contratto con la Ditta aggiudicataria soltanto a partire
dal 01/07/2018. Il bando di gara è disponibile sul sito Internet “www.ospedale.perugia.it”. Eventuali chiarimenti potranno
essere richiesti, esclusivamente per iscritto, fino a 10 giorni prima del termine fissato per la presentazione delle domande
di partecipazione. Per informazioni di carattere amministrativo: Direzione Acquisti e Appalti - Ufficio Affidamento Servizi,
Lavori e Gestione Ordini - Dott. Carlo Nicastro tel. 075/5783580 - fax 075/5783656 - e-mail carlo.nicastro@ospedale.perugia.it. Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito internet “www.ospedale.perugia.it” nella documentazione relativa alla
presente procedura, fino a 6 gg. (sei giorni) prima della data di scadenza di presentazione delle offerte e costituiranno parte
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integrante della documentazione di gara (dovranno essere stampate ed allegate tra la documentazione amministrativa di cui
alla Busta A). CIG N. 647549752B. Il Responsabile del procedimento è il Dott. Carlo Nicastro. VI.4) Procedure di ricorso:
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria - Via Baglioni, 3 - I-06100 Perugia. Telefono:
+39(075)5755311. VI.4.2) Presentazione di ricorsi: il ricorso deve essere notificato all’Amministrazione aggiudicatrice entro
30 giorni dalla pubblicazione del bando. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 17.11.2015.
L’amministratore unico
dott. Carlo Benedetti
T15BFK19983 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN GERARDO DI MONZA
Sede: via Pergolesi, 33 - 20900 Monza (MB)
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
A.O. San Gerardo - U.O. C. Gestione acquisti - Indirizzo Via Pergolesi,33- C.A.P.20900 - Monza (MB) ITALIA - Telefono 039 - 2339750/9817/9715 - Telefax 039 - 2334253 - uo.gestioneacquisti@hsgerardo.org - indirizzo internet: www.
hsgerardo.org
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni Come al punto I.1
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per la fornitura di un sistema diagnostico per il dosaggio di autoanticorpi mediante tecniche immunometriche - CIG 6296254929.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi : Fornitura
Luogo principale di esecuzione: A.O. San Gerardo di Monza - Via Pergolesi n. 33 - 20900 Monza (MB)
II.1.3) L’avviso riguarda Appalto pubblico.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 33124110
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
Importo complessivo presunto del contratto, posto a base d’asta: Euro 500.000,00 oltre IVA
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 60 mesi .
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedasi capitolato speciale
III.1.4) Altre condizioni particolari: 1) Procedura aperta attraverso l’utilizzo del sistema informatico di intermediazione
telematica “Sintel” di Regione Lombardia. 2) Sopralluogo obbligatorio
III.2.2) Capacità economica finanziaria: vedasi capitolato speciale
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: P.A. N.45./2015
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 12/01/2016 - ore 12.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 12/01/2016 - 14.00 presso la U.O.C. Gestione Acquisti ed Economato - 4^ piano Villa Serena - Monza
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Procedura aperta attraverso l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione “Sintel” di Regione Lombardia. Si fa presente pertanto che la documentazione di gara sarà resa disponibile sul sito www. arca.
regione.lombardia.it, a partire dal 23/11/2015.
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Le imprese partecipanti dovranno effettuare, a pena di esclusione dalla procedura, il sopralluogo obbligatorio delle aree
interessate dall’appalto entro il 18.12.2015, previo appuntamento contattando direttamente l’U.O.C. Gestione Acquisti ed
Economato, via E-mail: uo.gestioneacquisti@hsgerardo.org, che provvederà all’organizzazione dello stesso.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Via del Conservatorio n. 13 - 20100
Milano - Italia
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 18/11/2015.
Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza - Il direttore generale
Simonetta Cinzia Bettelini
T15BFK20025 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA
Sede: strada Lago Paiolo, 10 - 46100 Mantova IT
Bando di gara - CIG 6474887DC5
SEZIONE I: ENTE: Azienda Ospedaliera Carlo Poma Di Mantova, Strada Lago Paiolo, 10 - 46100 Mantova IT, Struttura Funzione Acquisti, all’attenzione di: Cesarino Panarelli, Tel: +39 0376464390, Fax: +39 0376464688, garecontratti@
pec.aopoma.it.
SEZIONE II: OGGETTO: Bando di gara per procedura aperta sotto soglia, in forma telematica, per la fornitura di
sistemi analitici completi per l’esecuzione dei marcatori cardiaci e della proteina C reattiva, comprensiva degli acquisti dei
reagenti, del materiale ausiliario e di consumo, della locazione della strumentazione e dei relativi accessori, dell’assistenza
tecnica preventiva e correttiva, dell’addestramento e dell’aggiornamento del personale addetto, degli eventuali aggiornamenti
strumentali software e hardware - Codice Identificativo Gara (CIG) n. 6474887DC5. LUOGO PRINCIPALE DI CONSEGNA O ESECUZIONE: Laboratori di cui all’art. 1 del Capitolato Speciale di fornitura. Nuts Code ITC4B. CPV Ogg.
principale 33124110. Divisione in lotti: NO. Ammissibilita di varianti: NO. QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE: L’importo complessivo presunto dell’appalto è stimato in euro 195.000,00, Iva esclusa, di cui euro 156.000,00, Iva esclusa, per
il periodo di mesi 48 (quarantotto) ed euro 39.000,00, Iva esclusa, riferiti all’opzione di eventuale proroga per il periodo di
mesi 12 (dodici). L’importo base d’asta relativo ai 48 (quarantotto) mesi di vigenza contrattuale è pari ad euro 156.000,00,
Iva esclusa. Saranno ammesse soltanto offerte pari o inferiori all’importo base d’asta. Non sono previsti oneri per la sicurezza
relativi al DUVRI.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria e definitiva secondo quanto previsto rispettivamente dal Disciplinare di
gara e dal Capitolato Speciale di fornitura. Principali modalità di finanziamento: Finanziamento della fornitura mediante
fondi ordinari di bilancio. Pagamento fatture secondo modalità e termini previsti dal Capitolato Speciale di fornitura. Forma
giuridica: Raggruppamenti Temporanei di Imprese o Consorzi tra Imprese conformemente a quanto previsto dagli artt. 34,
35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006 e secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
Ciascun Concorrente deve soddisfare, pena l’esclusione dalla gara, le seguenti condizioni: a) iscrizione alla C.C.I.A.A., o
altro Registro Ufficiale UE; b) assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006; c) assenza di
partecipazione plurima.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA: Aperta. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri indicati in altro documento. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: I documenti di
gara sono liberamente disponibili sul sito aziendale www.aopoma.gov.it e sulla piattaforma di intermediazione telematica di
Regione Lombardia denominata Sintel. TERMINE PERENTORIO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: 21/12/2015
Ore: 14:00. Lingua utilizzabile: Italiano. Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180. APERTURA DELLE OFFERTE:
23/12/2015 Ora: 9:30. Luogo: Presidio Ospedaliero di Mantova - Strada Lago Paiolo, 10 - presso Sala EX CAO. Persone
ammesse: Chiunque può assistere alle operazioni pubbliche di gara. Potranno intervenire attivamente i rappresentanti legali
delle Ditte concorrenti e/o loro incaricati muniti di documento di procura o delega corredato da documento di identità personale in corso di validità.
SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La procedura oggetto del presente Bando viene svolta tramite
il sistema telematico costituito dalla Piattaforma di Intermediazione Telematica di Regione Lombardia denominata Sintel.
Ciascun Concorrente ha la facoltà di richiedere, in forma scritta, tramite la Piattaforma Sintel, chiarimenti o informazioni
complementari circa la documentazione inerente il presente appalto e/o le modalità di espletamento della gara entro e non
oltre il giorno 04/12/2015, ore 12:00 (termine perentorio). Entro e non oltre il giorno 14/12/2015 l’Amministrazione Aggiudicatrice provvederà a pubblicare sul sito aziendale www.aopoma.gov.it e sul sito www.arca.regione.lombardia.it l’elenco delle
richieste pervenute con le relative risposte. Ogni eventuale e successiva comunicazione complementare e/o chiarimento/i
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inerente/i la procedura di gara e/o gli atti a base di gara (Bando, Capitolato Speciale di fornitura e relativi allegati, Disciplinare di gara e relativi allegati) verrà resa nota mediante pubblicazione sulle pagine WEB www.aopoma.gov.it e www.arca.
regione.lombardia.it. Tale pubblicazione potrà essere effettuata entro e non oltre il giorno 14/12/2015. Le Imprese interessate
sono pertanto invitate a consultare costantemente i predetti siti WEB sino al termine di scadenza per la presentazione delle
offerte. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha facoltà di procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, purchè valutata idonea sotto il profilo tecnico e congrua sotto il profilo economico. L’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del
contratto. Per le restanti informazioni si rinvia al Disciplinare di gara ed al Capitolato Speciale di fornitura. Il Responsabile
Unico del Procedimento: Dott. Cesarino Panarelli, Responsabile della Struttura Funzione Acquisti. Il Referente del procedimento: Sig.ra Silvia Semeghini, Tel: +39 0376464885. PROCEDURE DI RICORSO Organismo responsabile delle procedure
di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Brescia 25100 Italia.
Il direttore generale
dott. Luca Filippo Maria Stucchi
T15BFK20071 (A pagamento).

IRCCS ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II” - BARI
Bando di gara - Numero gara 6183225
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” V.le Orazio Flacco 65, 70124 Bari, Tel.080/5555111 - S.C. Patrimonio, Appalti e Contratti, Direttore Ing. Giancarlo Salomone Tel.080/5555135 Fax 080/5555159, provveditorato@pec.oncologico.bari.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: “Procedura aperta triennale in lotti per la fornitura di Reagenti per analisi
mutazionali”, come di seguito analiticamente riportato, da aggiudicarsi per lotti distinti: Elenco lotti, CIG, Importo lotti (+
IVA): 1) dNTP, 64153691FA, E 1.530,00; 2) Agarosio, 6415419B3A, E 4.000,00; 3) Marker, 6415440C8E, E 2.500,00;
4) Colorante, 64154569C3, E 15.000,00; 5) Tris, 6415466206, E 960,00; 6) Acido, 64154737CB, E 960,00; 7) EDTA,
6415477B17, E 500,00; 8) Oligonucleotidi, 641553287B, E 5.000,00; 9) Microamp, 641558650C, E 24.920,00; 10) Provettine, 6415594BA4, E 5.400,00; 11) Colonnine, 64156108D9 E 58.600,00; 12) Unità, 641562660E, E 18.460,00; 13) Puntali,
6415634CA6, E 127.464,00. Entità totale dell’appalto (compresi tutti i lotti + eventuale estensione): Importo complessivo
triennale a base d’asta: E 318.352,80 + IVA; non ci sono oneri per i rischi da interferenza.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: La
documentazione di gara è disponibile su www.empulia.it e www.sanità.puglia.it nel sito istituzionale dell’IRCCS Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari - Sezione Bandi di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso come precisato nel disciplinare
amministrativo di gara e nel capitolato tecnico. Lotti: Distinti. Termine presentazione offerte: ore 13,00 del 22.01.16. Apertura offerte: ore 10,30 del 26.01.16 c/o gli Uffici della S.C. Patrimonio, Appalti e Contratti di questa Stazione Appaltante.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Appalto indetto con Deliberazione del Direttore Generale n. 531 del
05.10.15. R.U.P.: Grazia Santospirito.
Il direttore generale
prof. Antonio Quaranta
T15BFK20076 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA – OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
Bando di gara d’appalto - CIG 6466655485
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di Legnano” Servizio: Acquisti e
Appalti - Ufficio P.A.C., R.U.P. dott. Angelo Cammarata, via Papa Giovanni Paolo II - 20025 Legnano (MI), Tel. 0331/449255256 Fax 0331/449566, e-mail: acquistiappalti@ao-legnano.it, Informazioni documentazione offerte: punto sopra indicati.
SEZIONE II: procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio riabilitativo di idrochinesiologia e dei
lavori di adeguamento edilizio per quattro anni presso l’Ospedale di Magenta dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale Civile di
Legnano.
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Luogo:(vedi capitolato d’oneri) lotti: no. Importo: il concorrente dovrà offrire un prezzo al rialzo alla base di gara di
Euro 38.000.00 + IVA 22%/anno, pari a Euro 152.000/quadriennale (vedi capitolato).
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: dettagliatamente specificate nel
capitolato d’oneri.
SEZIONE IV: Procedure: aperta aggiudicazione: criterio dell’offerta più alta a favore dell’Azienda Ospedaliera, rispetto
alla base di gara (vedi capitolato). Documenti: scaricabili dal sito: http://www.centraleacquisti.regione.lombardia.it e www.
ao-legnano.it alla sezione “bandi”ricezione offerte: 15/01/2016 ore 12,00. Lingua: italiano.
Apertura offerte: vedi capitolato d’oneri. Data: 18/01/2016 ore 10,30. Presso Acquisti Appalti Ospedale di Legnano Aula Gare.
SEZIONE VI: Altre informazioni: l’appalto è finalizzato alla stipula di un contratto di locazione ex L.392/78. eventuali
informazioni complementari sul capitolato d’oneri dovranno pervenire entro il 05/01/2016 ore 12,00. Ammesso subappalto.
Data presentazione GUUE: 12/11/2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Angelo Cammarata
T15BFK20078 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
“Fondazione G. Pascale” - Napoli
Sede: via Mariano Semmola – 80131 Napoli
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00911350635
Indagine di mercato e avviso volontario per la trasparenza preventiva
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.N.T. “Fondazione G. Pascale” Via M.Semmola- 80131
Napoli: RUP Dott. A. Seller: a.seller@istitutotumori.na.it tel +39 0815903-514 -677 ; telefax: +390815462043 Tutta la documentazione è disponibile sul sito dell’Istituto www.istitutotumori.na.it
Le manifestazioni di interesse vanno inviate c/o l’Ufficio protocollo dell’Istituto con l’indicazione dell’oggetto dell’appalto nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 15.00 con la modulistica scaricabile sul sito Internet dell’Istituto
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
Fornitura, in somministrazione annuale, di “accessori per endoscopi e lavaendoscopi olympus”, occorrenti alla S.C. di
endoscopia dell’ente.
Quantitativo o entità totale: Euro 76.692,90 oltre IVA
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO : Intervento finanziato con fondi ordinari di bilancio; il pagamento delle fatture è fissato entro 60 giorni dalla data di ricezione delle
stesse. I raggruppamenti di impresa sono regolati dall’art. 34 e seguenti del Dlvo 163/06 e s.m.i.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Negoziata senza previa pubblicazione ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett.b in ambito
nazionale. Termine ricevimento manifestazione di interesse : 03.12.2015- ore 13.00 c/o I.N.T. Fondazione G. Pascale- Via
Mariano Semmola- 80131 Napoli
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: Si fa riferimento al modulo di partecipazione scaricabile sul sito dell’Istituto.
Napoli, 10/09/2015
Il dirigente
dott. Antonio Seller
Il direttore
dott. Elia Abbondante
T15BFK20086 (A pagamento).
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A.P.S.P. “VERALLI CORTESI”

Sede: via Tiberina, 11 - 06059 Todi (PG)
Bando di gara a procedura aperta
per il servizio di tesoreria dell’ente CIG n. X6B155E2EE
Stazione appaltante: A.P.S.P. «Letizia Veralli, Giulio ed Angelo Cortesi».
Oggetto: Affidamento servizio di tesoreria dell’Ente.
Tipo di procedura: Procedura aperta.
Luogo di esecuzione: Comune di Todi.
Natura del servizio: Gestione finanziaria dell’Ente.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Durata del contratto: 1 anno - periodo dal 01.01.2016 al 31.12.2016.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 9.12.2015.
Todi, 10 novembre 2015
Il responsabile del servizio amministrativo-finanziario-tecnico
dott. Roberto Cerquaglia
TC15BFK19778 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO - OMEGNA (VERBANIA)
Bando di gara
I.1. Azienda Sanitaria Locale VCO - Regione Piemonte - Via Mazzini, 117, Omegna 28887, Italia — S.O.C. Forniture e
Logistica Telefono 0323 / 868155, Telefax 0323 / 868151, Posta elettronica (e-mail) provveditorato@aslvco.it Indirizzo Internet (URL) www.aslvco.it. Ulteriori informazioni, Capitolato d’Oneri e documentazione complementare disponibili presso i
punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate all’indirizzo di cui all’allegato A.III.
I.2. Autorità regionale — Salute. L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni
aggiudicatrici.
II.1.1. Fornitura in service di sistemi per dialisi peritoneale occorrente alle AASSLL NO di Novara VC di Vercelli VCO
di Omegna e AOU Maggiore della Carità di Novara.
II.1.2. Appalto di Forniture — Acquisto. Luogo principale di consegna: Presidi Ospedalieri e territoriali delle AASSLL
NO di Novara VC di Vercelli VCO di Omegna e AOU Maggiore della Carità di Novara.
II.1.3. Appalto pubblico.
II.1.5. Fornitura in service di sistemi per dialisi peritoneale.
II.1.6. Oggetto principale: 33181520.
II.1.7. Sì.
II.1.8. Divisione in lotti: sì. Le offerte vanno presentate per uno o più lotti.
II.1.9. No.
II.2.1. Valore stimato, IVA esclusa: € 3.892.525,00 così ripartito: lotto a) euro 375.200,00 CIG 6419142B8B — lotto
b) euro 432.650,00 CIG 64198850B3 — lotto c) euro 1.248.300,00 CIG 641989481E — lotto d) euro 1.836.375,00 CIG
6419900D10.
II.2.2. No.
II.2.3. No.
II.3. Durata mesi 60 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
III.1.1. Ai sensi art. 75, 1° comma, D.Lgs. 12 aprile 2066, n. 163, l’offerta deve essere corredata da garanzia a favore
dell’A.S.L. VCO di Omegna, nelle forme stabilite dal medesimo art. 75, pari al 2% del valore presunto dei lotti per i quali
si presenta l’offerta. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione e le
modalità di operatività di cui al 4° comma del citato art. 75. La garanzia deve avere validità di almeno 90 giorni dalla data
di presentazione dell’offerta. L’offerta, tuttavia, deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia fideiussoria per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui, al momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione,
su richiesta dell’A.S.L. VCO. La percentuale del 2% dell’importo presunto è riportata come di seguito indicato: lotto a) euro
7.504,00 - lotto b) euro 8.653,00 - lotto c) euro 24.966,00 - lotto d) euro 36.727,50. In caso di partecipazione a più lotti,
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dovranno essere presentate tante distinte ed autonome garanzie quanti sono i lotti cui si intende partecipare. In alternativa,
potrà essere presentata un’unica garanzia di importo pari alla somma delle cauzioni provvisorie previste per ciascun singolo
lotto di partecipazione. L’importo della garanzia è ridotto del 50% qualora l’offerente presenti la certificazione di cui al
comma 7° del citato art. 75. L’offerta, inoltre, deve essere corredata, a pena esclusione, dall’impegno di un fideiussore a
rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, qualora
l’offerente risultasse affidatario.
III.1.2. Fondi propri delle Aziende Sanitarie Regionali interessate alla fornitura.
III.1.3. Ai sensi art. 34 D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.4. No.
III.2.1. A pena esclusione gara: a) dichiarazione di presa visione Capitolati Generale e Speciale d’Oneri e loro accettazione incondizionata; b) autodichiarazione stati e fatti plurimi, successivamente verificabili: possibilità ai sensi D.P.R.
n. 445/2000 non autenticare sottoscrizione dichiarazione se inviata con copia fotostatica documento identità sottoscrittore; in
caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari, dichiarazione e certificazione devono essere possedute e rese da tutte
le ditte raggruppate o consorziate; c) originale del versamento della contribuzione all’Autorità Nazionale Anti Corruzione
(ANAC); d) indicazione del PASSOE rilasciato dall’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC).
III.2.2. A pena esclusione gara: a) dichiarazione di data non anteriore a 6 mesi precedenti invio offerta, rilasciata da
almeno 2 istituti bancari, attestante che ditta partecipante ha sempre rispettato puntualmente i propri impegni e che il fido
generale eventualmente concedibile è di importo non inferiore ad euro 1.000.000,00=. L’importo del fido eventualmente
concedibile può essere dato dalla somma degli importi indicati nelle dichiarazioni bancarie presentate. In caso di consorzio,
raggruppamenti temporanei di impresa ed altre forme associative di cui all’art. 34 D.Lgs. n. 163/2006, le dichiarazioni bancarie possono essere cumulate fra i soggetti consorziati o raggruppati, sia al fine del raggiungimento del numero minimo
richiesto, sia al fine del raggiungimento dell’ammontare pure richiesto.
III.2.3. Non richiesta.
III.2.4. No.
IV.1.1. Aperta.
IV.2.1. Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Capitolato d’Oneri.
IV.2.2. No.
IV.3.1. Numero gara: 6186205; CIG indicati per ciascun lotto al punto II.2.1.
IV.3.2. No.
IV.3.3. Documenti a pagamento: No.
IV.3.4. 30/11/2015, Ore 12.00.
IV.3.6. IT.
Altro: Documenti di gara disponibili sul sito internet aziendale. Disponibilità a fornire chiarimenti entro il
giorno 13/11/2015. Richiesta chiarimenti in forma scritta anche a mezzo fax o e-mail. Chiarimenti pubblicati sul sito internet
aziendale.
IV.3.7. 90 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8. data: 15/12/2015, ore 09.30 luogo: Sala Riunioni Direzione Via Mazzini 117 Omegna. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte con diritto di intervento: offerenti ovvero legali rappresentanti, purché muniti di delega
rilasciata da abilitato ad impegnare offerente medesimo.
VI.1. No.
VI.2. No.
VI.3. Si procederà anche in presenza di una sola offerta valida, per ciascun lotto di riferimento, ove ritenuta conveniente
per prezzo e contenuto tecnico.
Sanzione pecuniaria ex art. 38, 2° comma bis, D.Lgs. n. 163/2006 pari ad euro 15.000,00. Per informazioni tecniche rivolgersi a: S.O.C. Forniture e Logistica, telefono 0323.868155. Responsabile procedimento ai sensi art. 10 D.Lgs.
n. 163/2006: dott. Federico Bonisoli. Determinazione a contrarre n. 1204 del 15/10/2015.
VI.4.1. Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Corso Stati Uniti, 45 — Torino 10129 Italia.
VI.5. Data di spedizione del presente avviso: 16/10/2015.
Allegato A.III). Indirizzo al quale inviare le offerte: Azienda Sanitaria Locale ASL VCO — Via Mazzini, 117, Omegna 28887, Italia Ufficio Protocollo Telefono 0323/868393 Telefax 0323/643020 posta elettronica (e-mail) protocollo@pec.
aslvco.it. Indirizzo Internet (URL) www.aslvco.it.
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Allegato B (1) — Lotto n. 1 — Sistemi CAPD senza icodestrina 2) CPV oggetto principale: 33181520 3) Quantitativo
o entità: quinquennale n. 11.725 trattamenti presunti. Valore stimato, IVA esclusa € 375.200,00.
Allegato B (2) — Lotto n. 2 — Sistemi CAPD con icodestrina 2) CPV oggetto principale: 33181520 3) Quantitativo o
entità: quinquennale n. 12.725 trattamenti presunti. Valore stimato, IVA esclusa € 432.650,00.
Allegato B (3) — Lotto n. 3 — Sistemi APD senza icodestrina 2) CPV oggetto principale: 33181520 3) Quantitativo o
entità: quinquennale n. 21.900 trattamenti presunti. Valore stimato, IVA esclusa € 1.248.300,00.
Allegato B (4) — Lotto n. 4 — Sistemi APD con icodestrina. 2) CPV oggetto principale: 33181520 3) Quantitativo o
entità: quinquennale n. 31.125 trattamenti presunti. Valore stimato, IVA esclusa € 1.836.375,00.
Il direttore S.O.C. forniture e logistica
dott. Federico Bonisoli
TC15BFK19826 (A pagamento).

AZIENDA USL RM C
Bando di gara - Affidamento fornitura annuale di sistemi venosi
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Azienda USL RM/C - Via Primo Carnera
n. 1, 00142 Roma - Servizio responsabile: U.O.C. Provveditorato - Telefono 06/51004734, fax 06/51004737. Responsabile
Unico del Procedimento è il Dr. Angelo Vittorio Sestito - Responsabile sub-procedimento Rag. Anna Rita Fabbri - Posta
elettronica: scaglia.benedetta@aslrmc.it - Profilo committente: www.aslrmc.it.
Indirizzo presso il quale inviare le offerte: Ufficio Protocollo Via Primo Carnera, 1 - 00142.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura concorsuale aperta ai sensi dell’art. 124 D.lgs. 163/2006 per l’affidamento della fornitura annuale di sistemi venosi periferici e centrali ad accesso periferico (PICC e Midline) per le necessità
delle strutture ospedaliere dell’Azienda USL Roma “C”- N. 3 lotti indivisibili al 100%II. (CIG lotto 1: 6458443BC1).
II.1.6) CPV: 33141200-2.
II.2.1) Il valore presunto dell’intero appalto per 12 mesi è pari ad 70.000,00 (IVA esclusa).
II.2.2) Opzioni: proroga per mesi sei.
II.3 Durata dell’appalto: 12 mesi.
III) Si richiama guanto dettagliatamente prescritto negli atti di gara pubblicatati sul sito aziendale www.aslrmc.it.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri enunciati nella documentazione di gara.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione giudicatrice: Deliberazione n. 1565 del
29/10/2015.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14/12/2015.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
VI.3) Informazioni complementari: I documenti di gara saranno disponibili sul sito internet aziendale. É fatto obbligo
alle ditte partecipanti di dare comunicazione dell’avvenuta riproduzione della documentazione dal Sito Internet Aziendale
all’indirizzo di posta elettronica: fabbri.anna.rita@aslrmc.it o tramite Fax n. 06/51004755.
Il direttore generale dell’azienda U.S.L. Roma “C”
dott. Carlo Saitto
TS15BFK19786 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

POLITECNICO DI TORINO
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento della polizza “Mission” per l’assistenza sanitaria del personale in
missione all’estero presso i paesi extra-UE - Lotto 1 - CIG: 6468168516 e della polizza “Sanitaria” per rimborso spese
mediche per il personale tecnico-amministrativo - Lotto 2 - CIG: 64681863F1
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Politecnico di Torino, C.so
Duca degli Abruzzi, 24, 10129, Torino, Italia, Punti di contatto: Ufficio Appalti, Area AQUI, Telefono: +39.011.0906374,
Telefax: +39.011.0905755, e-mail: politecnicoditorino@pec.polito.it, indirizzo Internet (URL): www.swas.polito.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a:
Politecnico di Torino - Ufficio Protocollo - Rettorato I Piano - C.so Duca degli Abruzzi, 24, 10129, Torino, Italia. I.2) Tipo di
Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. I.3) Principali settori di attività: Istruzione. I.4) Concessione
di un appalto a nome di altre amministrazioni Aggiudicatrici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento della Polizza “Mission” per l’assistenza sanitaria del personale
in missione all’estero presso i paesi extra-UE (Lotto 1 - CIG: 6468168516) e della Polizza “Sanitaria” per rimborso spese
mediche per il personale tecnico-amministrativo (Lotto 2 - CIG: 64681863F1). II.1.2) Tipologia di appalto e luogo di consegna o esecuzione: Servizi. Categoria 27 Luogo principale di esecuzione: Torino. Codice NUTS ITC11. II.1.3) Informazione
sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda un appalto. II.I.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento della Polizza “Mission” per l’assistenza sanitaria del personale
in missione all’estero presso i paesi extra-UE (Lotto 1 - CIG: 6468168516) e della Polizza “Sanitaria” per rimborso spese
mediche per il personale tecnico-amministrativo (Lotto 2 - CIG: 64681863F1). II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti
(CPV): Vocabolario principale: Oggetto principale: 66510000. Oggetti complementari: 66512220. II.1.7 (Informazioni relativi all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si. II.1.8) Lotti:
SI - Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti. II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti: no. II.2)
Quantitativo o entità dell’appalto (comprensivo di opzioni). II.2.1) Quantità o entità totale: valore stimato, IVA esclusa: Euro
2.867.512,50. II.2.2) Opzioni: si. Descrizione delle opzioni: proroghe di 90 giorni. II.2.3 Informazione sui rinnovi: L’appalto
è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. III.1) Condizioni relative all’appalto:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rinvia al Disciplinare di Gara punto 12. III.1.2 Principali modalità di finanziamento
e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi dell’Amministrazione. III.1.4) Altre condizioni
particolari: no. III.2. Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Si rinvia al Disciplinare di Gara ai punti 6 e 14. III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: Si rinvia al Disciplinare di Gara ai punti 14.3 e 14.4. III.2.3) Capacità tecnica: Si rinvia al
Disciplinare di Gara ai punti 14.5, 14.6 e 14.7. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi III.3.1) Informazioni relative ad
una particolare professione: si: autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’IVASS all’esercizio del ramo
assicurativo ai sensi del D.lgs. 209/2005. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: le persone giuridiche
devono indicare il nome e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice: Fascicolo 4/2015. IV.3.2) Pubblicazione precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri. Documenti a pagamento NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 12/01/2016 Ora: 12,00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte). IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 14/01/2016 Ora: 10,30 Persone ammesse ad assistere all’apertura
delle offerte: si. Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Si rimanda al Disciplinare
di Gara al punto 21.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) Informazioni sui fondi
dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari: Il Politecnico mette a disposizione, sul proprio sito internet www.swas.polito.it, l’accesso
libero, diretto e completo a tutti i documenti di gara a partire dal giorno 17/11/2015. Il Politecnico pertanto, non prenderà in
considerazione, ai sensi dell’art. 71, comma 1, del Codice dei contratti, le richieste di invio dei documenti di gara. Il Responsabile Unico del Procedimento: Arch. G.Biscant. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Piemonte - Torino, Italia - C.so Stati Uniti, 45 - 10129 Torino. Telefono:+39011/5576458-11;
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Fax: +39011/5612482. Posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it. VI.4.2) Presentazione dei ricorsi: entro
30 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo. VI.4.2) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: TAR Piemonte - Torino, Italia - C.so Stati Uniti, 45 - 10129 Torino. Telefono:+39011/5576458-11; Fax:
+39011/5612482. Posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it. Sezione VI.5): Data di spedizione del presente
avviso alla G.U.U.E.: 12/11/2015 - ID:2015-151595.
Il dirigente dell’area acquisti
arch. G. Biscant
T15BFL19984 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Salerno
Indirizzo postale:via Giovanni Paolo II, n.132
Città: Fisciano; Codice postale: 84084; Paese: Italia
Punti di contatto: Area II-Ufficio Legale e Contratti - Area VI “Risorse Strumentali”
Telefono: 089/966230-6022-6316 All’attenzione di: Sersante Aurelia - Gianluca Basile Posta elettronica: ufficio.contratti@unisa.it PEC: ammicent@pec.unisa.it
Fax: 089/966229
Indirizzo internet: www.unisa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
II capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte vanno inviate a: Altro: completare l’allegato A.III
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Università degli Studi: Istruzione.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Lavori occorrenti per l’adeguamento
della viabilità e delle aree di parcheggio - campus universitario di Fisciano (SA) - CIG : 6477909B9B
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: (a) Lavori
Luogo principale di esecuzione: Fisciano (SA)
Codice NUTS: ITF35
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: opere civili e stradali per l’adeguamento della viabilità e delle
aree di parcheggio
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale: 45233252 -0
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo dell’appalto: netti Euro 1.750.000,00 di cui:
- Euro 1.071.344,70 per lavori e forniture (soggetti a ribasso),
- Euro 98.755,16 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
- Euro 579.900,14 quali oneri per la manodopera, non soggetti a ribasso.
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Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
- opere civili: Euro 1.338.100,0348.194,45 (riconducibili alla cat. OG1 - classifica adeguata - prevalente) nelle opere
civili è compresa la realizzazione di lavorazioni riconducibili alla cat. OS30 per un importo di Euro 133.477,71, lavorazioni
riconducibili alla cat. OS24 per un importo di Euro 48.639,24 e servizi software connessi alla viabilità;
- lavori e forniture necessari per la realizzazione di strade e relative opere complementari: Euro 214.717,12 - riconducibili alla cat. OG3 - classifica adeguata - scorporata, subappaltabile, a qualificazione obbligatoria;
- lavori e forniture necessari per la realizzazione di interventi puntuali necessari alla segnaletica stradale non luminosa:
Euro 187.088,43 - riconducibili alla cat. OS10 - classifica adeguata - scorporata, subappaltabile, a qualificazione obbligatoria.
II.2.2) Opzioni: no
II.3) TERMINE DI ESECUZIONE
Giorni 270 (duecentosettanta) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di avvio delle prestazioni.
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, da rendersi in fase di gara, pari al 2% dell’importo posto a
base di gara del lotto per cui si concorre, resa con le modalità di cui all’art. 75 del D.Igs. n. 163/2006. Cauzione definitiva,
da rendersi all’ aggiudicazione definitiva, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 113 del D.Igs. n. 163/2006.
Polizze assicurative: del tipo CAR - Contractors All-Risk” e polizza di responsabilità civile verso terzi con i seguenti
massimali :
CAR per rischi di esecuzione :massimale pari all’importo del contratto; RCT CAR : massimale pari a Euro 500.000,00
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia :
bilancio di Ateneo.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
modalità previste dal d.lgs.163/06 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i. .
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:
- assenza delle cause di esclusione dagli appalti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
- iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., o, per le imprese non residenti in Italia, nel registro professionale dello Stato
di appartenenza per attività attinenti alle categorie merceologiche in gara;
- l’insussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice Civile, con altri soggetti
partecipanti alla gara;
- non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale;
- insussistenza di cause di divieto, sospensione e/o decadenza di cui al d.lgs.159/2011 e s.m.i.;
- rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. n. 68/99;
- non avvalersi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L. n. 266/2002;
III.2.2; III2.3) Capacità economica, finanziaria e tecnica
Saranno ammessi concorrenti in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in corso di validità, per classifiche di
importi adeguate per la categoria OG1 (prevalente), OG3 (scorporata, a qualificazione obbligatoria, subappaltabile), OS10
(scorporata, a qualificazione obbligatoria, subappaltabile). Il concorrente non in possesso delle qualificazioni nelle categorie
scorporate subappaltabili può riservarsi la facoltà di affidare in subappalto tutte le lavorazioni riconducibili alle predette
categorie ad imprese in possesso delle relative categorie per classifiche di importi adeguate nel qual caso la classifica della
categoria prevalente (OG1) dovrà essere adeguata all’importo complessivo a base di appalto (Euro 1.750.000,00).
I concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’unione Europea dovranno possedere i requisiti previsti dal DPR 207/2010
accertati ai sensi dell’art.62 del suddetto D.P.R. 207/2010 in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei
rispettivi paesi.
La sussistenza dei requisiti su indicati dovrà rendersi nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 con apposita dichiarazione
sottoscritta con firma leggibile e per esteso, non autenticata e corredata da esemplare in originale ovvero copia conforme
dell’attestato SOA e da fotocopia di un documento in corso di validità utilizzando la modulistica allegata al presente bando
o riproducendola integralmente.
La Stazione Appaltante procederà alle verifiche di cui al D.lgs. n. 163/2006, nonchè ai controlli di cui all’art. 48 del
D.lgs. n. 163/2006, mediante acquisizione di documentazione in fase di formulazione dell’offerta con le modalità dettagliate
nel disciplinare di gara.
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III.2.1.1 - Situazione giuridica - prove richieste
Attestazione SOA
Certificazione di qualità
III.2.1.2 - Capacità economica e finanziaria - prove richieste
Attestazione SOA di categoria e classifica adeguate all’appalto.
III.2.1.3 - Capacità tecnica - prove richieste
Attestazione SOA di categoria e classifica adeguate all’appalto
III.2.4) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: a favore del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ex art.82
co 2a del d.lgs.163/06 e s.m.i. con esclusione automatica delle offerte anomale giusta artt.86 comma 1 e 253 comma 20 bis
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
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 : 2015-IX/ 2.6
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termini e modalità per il ricevimento delle offerte : 21.12.2015
Ora: 13,00 per la consegna a mano
I plichi devono essere chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura e devono recare all’esterno oltre all’intestazione del
mittente e del suo indirizzo anche PEC, le indicazioni relative all’oggetto della gara.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 22.12.2015 - Ora: 10:30
Luogo: Università degli Studi di Salerno Sala 43D IV piano Edificio Rettorato; Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti delle ditte muniti di documento di identità e delega
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
VI.3) Informazioni complementari
- La sanzione pecuniaria di cui all’art.38 comma 2bis del d.lgs.163/06 e s.m.i. è determinata nella misura pari all’uno
per mille del valore del lotto per il quale si formula offerta.
- Per ulteriori informazioni relativi alle condizioni di partecipazione, alle modalità di presentazione dell’offerta ed allo
svolgimento del procedimento di gara si rimanda al disciplinare di gara lex specialis della procedura in uno con il presente
documento e reperibile sul sito www.unisa.it link: Servizi on-line - Enti e Imprese- gare di appalto
- Ai sensi dell’art.77 d.lgs.163/06 e s.m.i. l’Amministrazione comunicherà con i concorrenti in via principale
mediante posta elettronica certificata (PEC) e, in subordine, mediante fax. Ai fini delle comunicazioni di cui all’art.79
co 5 del d.lgs.163/06 i concorrenti devono autorizzare espressamente l’utilizzo della PEC e in subordine del fax nella
modulistica di gara.
- Gli operatori economici concorrenti sono soggetti all’obbligo della contribuzione secondo quanto previsto dalle delibere di autofinanziamento emanate dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici e specificatamente dettagliato nel disciplinare di gara
- Requisiti di esecuzione dell’appalto : abilitazioni ex D.M.37/2008 - lett. a);
- Sopralluogo obbligatorio da effettuarsi nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle 13,00, previa prenotazione
telefonica obbligatoria al nr. 089/966316 - 6433 - fax : 089 966252;
- Procedure di verifica ex art.48 d.lgs.163/06 e s.m.i. effettuate contestualmente all’apertura delle offerte: è richiesta
già in sede di formulazione dell’offerta la presentazione della certificazione comprovante le dichiarazioni sostitutive rese in
ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, pena l’applicazione dei provvedimento di cui all’art.48 co 1 del d.lgs.163/06 e s.m.i.
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- Disciplina della cessione e del subappalto: il contratto non può essere ceduto a terzi a pena di nullità. E’ consentito
il subappalto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 118 del D.Igs. 163/2006. L’Amministrazione non autorizzerà subappalti con imprese che hanno commesso grave inadempienza contrattuale, negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori,
forniture o servizi appaltati dall’Amministrazione universitaria. A tutela della trasparenza e della concorrenza nelle gare di
appalto l’Amministrazione non autorizzerà subappalti richiesti dall’aggiudicatario in favore di chi abbia partecipato come
concorrente alla presente procedura. Per l’esecuzione delle prestazioni subappaltate la Stazione Appaltante corrisponderà
direttamente i compensi ai subaffidatari.
- Non saranno ammesse offerte alla pari o in aumento. Non si procederà all’aggiudicazione qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. In caso di offerte uguali, meritevoli di aggiudicazione, si
procederà per sorteggio (art.77 R.D. 827/1924). Non sono ammesse le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato; non si farà luogo a miglioria, né sarà consentita in sede di gara la presentazione di altra offerta.
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di avviare le prestazioni in pendenza della formalizzazione del contratto,
immediatamente dopo l’aggiudicazione definitiva ed efficace giusta art.11 co 9 d.lgs.163/06 e s.m.i. , con consegne parziali.
- Qualora per fatto imputabile all’impresa non sia possibile formalizzare l’aggiudicazione definitiva ovvero procedere
alla stipula del contratto, l’Amministrazione incamererà la cauzione provvisoria, fatta salva la risarcibilità di ulteriori danni.
- Motivi di esclusione: assenza totale o parziale dei requisiti minimi previsti dalla procedura; ulteriori motivi di esclusione indicati nel disciplinare di gara
- II recapito del plico contenente l’offerta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga
a destinazione in tempo utile.
- Al Presidente della Commissione di gara è riservata la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa nel giorno
fissato dal bando, di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti, ovvero di procedere alle operazioni di gara
in una o più sedute senza che i concorrenti possano accampare pretese al riguardo.
- Eventuali controversie saranno devolute alla cognizione del Giudice Competente - Foro di competenza dell’Ateneo
salernitano.
- La presentazione dell’offerta non vincola l’Amministrazione che si riserva l’insindacabile facoltà di non procedere ad
alcun atto di aggiudicazione.
In linea con il disposto di cui dell’art. 66 del D. Lgs. 163/2006 così come modificato dal d.l. 66/2014 il presente bando
sarà pubblicato integralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, agli Albi Pretori dell’Università degli Studi di Salerno, dei Comuni di Salerno, Fisciano e Baronissi,
sul sito internet www.unisa.it Link - Enti e Imprese - Gare di Appalto; sarà altresì pubblicato sul quotidiano in abbonamento
“Gazzetta Aste e Appalti” (considerandolo quotidiano a rilevanza nazionale) e, per estratto, sul quotidiano a rilevanza locale
“La Repubblica - pagine locali”
In ordine al procedimento instaurato si informa che il trattamento dei dati personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, da parte dell’Università degli Studi di Salerno è effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Igs. 196/2003 e s.m.i.).
- Responsabile del procedimento: ing. Gianluica Basile - responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Monica D’Auria
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
Avverso al presente bando ed i provvedimenti connessi e consequenziali relativi allo svolgimento della gara è ammesso
ricorso al TAR competente per territorio entro i termini all’uopo previsti dalla normativa vigente in materia. Per ogni controversia relativa all’esecuzione del contratto è competente il giudice ordinario. Resta fermo quanto previsto dalle vigenti norme
di legge ed in particolare gli artt. 239 e segg. del DLgs 163/06 e s.m.i. in materia di contenzioso.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:Università degli Studi di
Salerno - Area II - Ufficio legale e Contratti ufficiale:
Indirizzo postale: Via Giovanni Paolo II, n. 32
Città: Fisciano (SA) Codice postale: 84084 Paese: Italia
Posta elettronica: ufficio.contratti@unisa.it
Telefono: 089/966022-6230 Fax: 089966229
ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE
Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Salerno
Indirizzo postale: Via Giovanni Paolo II, n. 132
Città: Fisciano (SA) Codice postale: 84084 Paese: Italia
Punti di contatto: Area II/Ufficio Legale e Contratti - Area VI “Risorse Strumentali”
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Telefono: 089/966230-6022-6316
All’attenzione di: Aurelia Sersante - Gianluca Basile
Posta elettronica: ufficio.contratti@unisa.it
Indirizzo Internet (URL): www.unisa.it
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Al QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Università degli Studi di Salerno - Ufficio Archivio Generale di Ateneo Indirizzo postale: Via Giovanni Paolo II, n. 132
Città:Fisciano (SA) Codice postale: 84084 Paese: Italia
Fisciano, 18 novembre 2015
Il direttore generale
Attilio A. M. Bianchi
T15BFL20024 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Sede legale: via Università n.40 - 09124 Cagliari (CA), Italia
Codice Fiscale: 80019600925
Partita IVA: 00443370929
Bando di gara - CIG 647190836F
SEZIONE I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Cagliari Via Università 40 09124 Cagliari
www.unica.it gare@pec.unica.it gare@unica.it fax 070/6752344
SEZIONE II.1.1) Oggetto dell’appalto: affidamento biennale della fornitura di libri didattici e/o scientifici editi da
case editrici italiane e straniere e servizi gestionali minimi connessi per le biblioteche dell’Università degli Studi di Cagliari
SEZIONE II.1.4) Accordo quadro con un unico operatore durata 2 anni valore stimato € 576.515,00 SEZIONE II.1.6) CPV
22113000 SEZIONE II.2.1) Quantitativo totale € 1.153.030,00
SEZIONE III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: si rimanda ai documenti di gara
SEZIONE IV.1.1) Procedura: aperta SEZIONE IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa SEZIONE IV.3.1) CIG 647190836F SEZIONE IV.3.4) Scadenza presentazione offerte 20/01/2016
SEZIONE VI.3) Informazioni complementari: si vedano documenti gara SEZIONE VI.4) Organismo responsabile procedure di ricorso TAR Sardegna, Via Sassari 17, 09124 Cagliari SEZIONE VI.4.2) Presentazione ricorsi entro 30 giorni dalla
pubblicazione in GURI SEZIONE VI.5) Data invio bando GUCE 19/11/2015
Il dirigente
dott. Fabrizio Cherchi
TX15BFL1638 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI ROMA TRE
Bando di gara d’appalto - Procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Denominazione ufficiale: Università degli Studi
Roma Tre Indirizzo postale: via Ostiense, 159 Città: Roma Codice postale: 00154 Paese: Italia Punti di contatto: Responsabile Unico del Procedimento, dott. Paolo Cursi Tel.: +390657331 Fax: +390657332367 PEC: contratti.evidenza.pubblica@
ateneo.uniroma3.it Indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.uniroma3.it Indirizzo del profilo del
committente (URL):
http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c
Accesso elettronico alle informazioni:
http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il Capitolato Speciale di Appalto e la
documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Denominazione ufficiale: Università degli Studi Roma Tre Indirizzo postale: via Ostiense, 159 Città: Roma Codice postale: 00154
Paese: Italia Punti di contatto: Ufficio Protocollo Telefono: +390657331 Indirizzo Internet (URL): www.uniroma3.it
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I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico I.3) PRINCIPALI SETTORI
DI ATTIVITÀ: Istruzione I.4) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI - L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE – II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Procedura
aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto – II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione
dei servizi: Servizio Categoria di Servizio: N. 17 Luogo principale di prestazione del servizio: Sedi dell’Università degli Studi
Roma Tre - Roma Codice NUTS: ITE43 - II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei a valore da erogarsi in
favore dell’Università degli Studi Roma Tre. Il servizio dovrà essere prestato con le modalità indicate nel Capitolato Speciale
d’Appalto (di seguito “CSA”) II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV) - Oggetto principale: Vocabolario principale:
55510000-8 II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP) - L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): Sì - II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: No - II.1.9) Informazioni sulle varianti Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO - II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 825.144,00 oltre I.V.A., per
la durata di dodici mesi. - II.2.2) Opzioni: No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE –Durata in mesi: Dodici mesi a partire dal Verbale
di avvio dell’esecuzione del servizio.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dei concorrenti
deve essere corredata dalle cauzioni e garanzie prescritte nel Paragrafo 11 del Disciplinare di Gara (“DdG”) - III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Indizione autorizzata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 5 ottobre 2015. Finanziamento a carico del Budget economico dell’Amministrazione aggiudicatrice.
Pagamento del corrispettivo con le modalità previste dall’art. 12 del CSA. - III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi alla gara concorrenti nelle forme
prescritte dal Paragrafo 2 del DdG. Per le modalità di compilazione dell’offerta da parte dei concorrenti si rinvia al
DdG e al CSA ed ai relativi allegati 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, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: Possono partecipare alla presente gara i soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale e
di idoneità professionale prescritti, rispettivamente dal Paragrafo 3 e dal Paragrafo 13, numeri 1) e 2), del DdG, comprovati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti dallo stesso DdG e dai relativi allegati. A pena di esclusione dalla
gara, i concorrenti dovranno provare di aver effettuato il pagamento a favore dell’ANAC come prescritto nel Paragrafo
12 del DdG. Codice CIG: 6470020D65
III.2.2) Capacità economica e finanziaria I concorrenti dovranno produrre la documentazione attestante il possesso dei
requisiti previsti nel Paragrafo 13, numero 3 del DdG, nelle misure e con le modalità prescritte dal DdG e dai relativi allegati
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Si veda il Paragrafo 13, numero 3) del DdG
III.2.3) Capacità tecnica – Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti
dovranno produrre la documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti nel Paragrafo 13, numero 4) del DdG, nelle
misure e con le modalità prescritte dal DdG e dai relativi allegati. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Si veda
il Paragrafo 13, numero 4) del DdG.
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati - Appalti riservati: No
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI - III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? Sì. I concorrenti dovranno essere in possesso
dei requisiti di cui all’art. 285, comma 1 e 2 del D.P.R. 207/2010. II.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio
- Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della
prestazione del servizio? No.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri espressi nel Paragrafo 14 del DdG - IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica. Ricorso ad un’asta
elettronica: No
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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: il presente Bando, il
DdG contenente le norme integrative del presente Bando e il CSA saranno pubblicati sul Profilo del Committente al seguente
indirizzo, da cui potranno essere scaricati gratuitamente:
http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c
Termine per l’accesso ai documenti: Data: 04/01/2016 Ora: 12:00 Documenti a pagamento: No IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte : Data 04/01/2016 Ora: 12.00. Le offerte dovranno essere presentate con le modalità di cui al Paragrafo 7 del DdG IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte – Lingua ufficiale dell’UE: Italiano - IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento
delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 08/01/2016 Ora: 9:30 Luogo: Rettorato dell’Università degli
Studi Roma Tre – via Ostiense, 161 – Roma. Le date delle successive sedute pubbliche saranno pubblicate sul Profilo del
Committente al seguente indirizzo:
http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_c
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì Informazioni complementari sulle persone ammesse e la
procedura di apertura: Saranno ammessi a formulare osservazioni formali alla Commissione di gara esclusivamente i legali
rappresentanti di ciascuno dei concorrenti, o mandatari degli stessi, muniti di procura notarile.
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) SORTEGGIO PUBBLICO: L’Amministrazione procederà al controllo sul possesso dei requisiti, ai sensi dell’art. 48
comma 1 del D.Lgs. 163/2006, con le modalità previste dal Paragrafo 4 del DdG.
b) RICHIESTE DEI CONCORRENTI: Eventuali informazioni complementari sulla documentazione di gara potranno
essere richieste, esclusivamente all’indirizzo PEC, al numero indicato al punto I.1 del presente Bando, entro e non oltre il
giorno 14/12/2015 alle ore 12:00 Non saranno prese in considerazione eventuali richieste pervenute oltre tale data o con
modalità differenti.
c) L’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rinvia al DdG, al CSA ed ai relativi allegati.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso – Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sede di Roma Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 Città: Roma
Codice postale: 00100 Paese: Italia VI.4.2) Presentazione di ricorsi. Informazioni precise sui termini di presentazione dei
ricorsi: entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione; entro 30 giorni dalla
notifica del provvedimento di esclusione; entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di aggiudicazione.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 19/11/2015
Il direttore generale
dott. Pasquale Basilicata
TX15BFL1649 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ATC ESERCIZIO S.P.A. - LA SPEZIA
Bando di gara - CIG 647017909F - CIG 6470182318
Ente Aggiudicatore: ATC Esercizio spa, Via Leopardi, 19126, fax 0187516832, atceserciziospa@legalmail.it,
www.atcesercizio.it.
Oggetto: Fornitura Energia elettrica in regime di mercato libero e gas metano. Lotto 1 Energia Elettrica (perc. minima
da fonti rinnovabili 100%); Lotto 2 Gas Metano. Durata 2 anni. Importi b.a.: L.1 E 410.000,00; L.2 E 52.000,00.
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Condizioni di partecipazione: Si vedano documenti su www.atcesercizio.it.
PROCEDURA: Aperta; Criterio di aggiudicazione: Offerta più bassa per lotto. Termine ultimo ricezione offerte: 18.12.15
ore 16.00. Apertura buste: 21.12.15 ore 11. Validità offerta: 180 giorni.
INFORMAZIONI: Ricorso: TAR Liguria Genova.
Responsabile unico del procedimento
dott. ing. Massimo Drovandi
T15BFM19964 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
in nome e per conto di SAO S.r.l.
Bando di gara - Forniture - Direttiva 2004/18/CE - Italia-Roma: pale caricatrici gommate - 2015/S 217-395660
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: ACEA SpA - Acquisti e Logistica, Piazzale Ostiense 2, 00154 Roma,
Tel. 0657993285, Posta elettronica:gare.contratti@aceaspa.it; Fax:+39 0657993369, Indirizzi internet: Indirizzo generale:
http://www.acea.it/, Profilo di committente,Accesso elettronico alle informazioni e Presentazione per via elettronica di offerte
e richieste di partecipazione: https://www.pleiade.it/acea/sourcing/. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: soggetto di cui
all’art. 32, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 163/2006. Principali settori di attività: Ambiente.
Sezione II: Oggetto dell’appalto: Avviso di gara n. ASAO/RMI/B/0072/15. Tipo di appalto: Forniture. Polo impiantistico presso Località Pian del Vantaggio 35/B - Orvieto (TR). Codice NUTS ITE22. L’avviso riguarda un appalto pubblico.
Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di n. 2 pale gommate e di n. 1 minipala multifunzionale gommata, con servizio
di manutenzione programmata per la durata di 3 anni o 9000 ore. CIG: 644953115A. Vocabolario comune per gli appalti
(CPV): 34144710. L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP). L’appalto non è suddiviso in lotti. Non
sono ammesse varianti. Quantitativo o entità totale dell’appalto: Valore stimato, IVA esclusa: Euro 680.000,00. Termine di
consegna: 60 giorni.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: Garanzia a corredo dell’offerta: pari
ad Euro 13.600,00, da costituire e presentare secondo le modalità prescritte dal Disciplinare di gara. Garanzia definitiva: da
costituire e presentare secondo le modalità prescritte dal Capitolato Generale di Appalto Forniture - Ed. Ottobre 2014. Modalità di pagamento: secondo quanto prescritto dal Capitolato Generale di Appalto Forniture - Ed. Ottobre 2014. Modalità di
finanziamento: disponibilità di bilancio. Condizioni di partecipazione: III.2.1) Situazione personale degli operatori economici,
inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: R1) Possesso dei requisiti di cui
agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006; R2) Assenza delle situazioni interdittive di cui agli artt. 36 comma 5 e 37 comma 7,
del D.Lgs. 163/2006; R3) Assenza della causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, L. 383/2001; R4) Accettazione
incondizionata delle prescrizioni contenute nel <codice etico> adottato dal Gruppo ACEA; R5) Ai sensi dell’art. 37 della
Legge 122/2010 per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle <black list> di cui al
D.M. 4.5.1999 e al D.M. 21.11.2001, possesso della autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010. III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: R6) Aver portato a termine, con esito positivo, forniture di pale gommate per un importo al netto
dell’IVA almeno pari a 900 000 EUR (novecentomila) nel triennio 2012-2013-2014.
Sezione IV: Procedura: Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione:Prezzo più basso. Numero di riferimento:
ASAO/RMI/B/0072/15. Termine per il ricevimento delle offerte: 16.12.2015 - ore 17:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta, in giorni: 180
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). Modalità di apertura delle offerte: data: 17.12.2015 - ore 11:00; luogo:
Seduta pubblica telematica. I concorrenti potranno visualizzare l’apertura delle offerte sulla piattaforma di e-procurement
direttamente dal proprio terminale.
Sezione VI: Altre informazioni: La presente gara è indetta da ACEA SpA in nome e per conto di SAO Srl - Gruppo
ACEA SpA ai sensi del D.Lgs. 163/2006. Gerarchia delle fonti: La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal
presente bando di gara, anche dalle seguenti fonti di regolamentazione:- Disciplinare di gara - settori ordinari - procedura
aperta con bando - avviso di gara n. ASAO/RMI/B/0072/15, - Capitolato Generale d’Appalto per Forniture - Ed. Ottobre
2014, - Disciplinare tecnico n. 87-2015 - rev. 0 - del 23.10.2015: Fornitura di n. 2 pale gommate e n. 1 minipala multifunzionale gommata. Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione all’indirizzo web: https://
www.pleiade.it/acea/ - Avviso di gara n. ASAO/RMI/B/0072/15, a cui si rinvia per quanto non contenuto nel presente
bando. Prescrizioni relative ai soggetti riuniti o da riunirsi (ATI, consorzi e GEIE): Per i raggruppamenti temporanei e i
consorzi ordinari di concorrenti trova applicazione l’art. 37, comma 7, fatto salvo quanto disposto dall’art. 36, comma 5
del D.Lgs. 163/2006. In caso di partecipazione di imprese riunite temporaneamente, o consorziate occasionalmente, o da
riunirsi o da consorziarsi, o GEIE, si precisa che i requisiti di cui al punto III.2.1) dovranno essere attestati da ciascun
componente del raggruppamento. Con riferimento al requisito di cui al punto III.2.2) la mandataria dovrà attestare almeno
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il 40% di quanto richiesto al partecipante singolo, mentre ciascuna mandante dovrà possedere almeno il 10% del requisito globale, fermo restando l’obbligo di raggiungere globalmente il requisito. Modalità di presentazione delle offerte e
criterio di aggiudicazione: I concorrenti dovranno formulare offerta mediante l’indicazione dell’indice di ribasso unico
percentuale, con 2 cifre decimali, da applicare ai prezzi posti a base d’asta indicati nel Disciplinare di gara. Responsabile
del procedimento: Il Responsabile del procedimento per la presente procedura di affidamento è l’ing. Lorenzo Bianchi.
Il responsabile funzione acquisti e logistica
Lorenzo Bianchi
T15BFM19972 (A pagamento).

S.A.C. – SOCIETÀ AEROPORTO CATANIA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
Bando di gara a procedura aperta per appalto di servizi Allegato II-A per l’affidamento del “Servizio di manutenzione
degli impianti e degli immobili ricadenti nel sedime dell’aeroporto di Catania Fontanarossa - CIG: 6444806627”.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a.
Partita Iva: 04407770876. Indirizzo postale: Aeroporto Fontanarossa Catania Città: Catania. Codice postale: 95121. Paese:
Italia. Punti di contatto: R.U.P. Francesco D’Amico c/o S.A.C. Fax: 095-7239228. Posta elettronica: f.damico@aeroporto.
catania.it, PEC: sac@pec.aeroporto.catania.it; ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Altro: Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a, Aeroporto
Fontanarossa s.n. 95121 Catania (CT).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società di Gestione Aeroportuale. I.3) Principali settori di attività: Attività
connesse agli aeroporti. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto di servizi
per l’affidamento del servizio di manutenzione degli impianti e degli immobili ricadenti nel sedime dell’aeroporto Fontanarossa Catania, indetto dalla S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a., da affidarsi mediante procedura aperta, con il criterio
del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo del servizio a base di gara, ai sensi dell’art. 82 d.lgs. 163/06. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di consegna o di esecuzione. Servizi - di cui all’Allegato II-A, Categoria n. 01 - Servizi di manutenzione
e riparazione. Luogo principale di esecuzione della prestazione del servizio: Aeroporto di Catania. Codice NUTS: ITG17;
Codice Istat: 087015. II.1.3) Informazione sugli appalti, l’accordo quadro e il sistema dinamico di acquisizione (sda). L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.4) Omissis. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Il servizio consiste nell’attività di
manutenzione degli impianti e degli immobili ricadenti nel sedime dell’aeroporto Fontanarossa Catania, indetto della S.A.C. Società Aeroporto Catania s.p.a., come meglio specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto. II.1.6) Vocabolario comune per
gli appalti (CPV): VOCABOLARIO PRINCIPALE.Vocabolario principale (CPV): 50210000-0 Riparazione, manutenzione
e servizi affini connessi ai trasporti aerei e altre attrezzature. 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 NON è suddiviso
in lotti. II.1.9) Informazioni sulle varianti: Non sono ammesse varianti. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto.
II.2.1) L’importo dell’appalto posto a base di gara è di Euro 9.867.531,92 IVA esclusa, così ripartito:
II.2.1 a) Euro 9.800.000,00 importo soggetto a ribasso;
II.2.1 b) Euro 50.000,00 importo relativo ad oneri di conferimento e caratterizzazione rifiuti (art. 188 d.lgs. 152/2006)
non soggetto a ribasso;
II.2.1 c) Euro 17.531,92 importo relativo ad oneri di sicurezza relativi a rischi interferenziali non soggetti a ribasso.
Per la descrizione analitica delle prestazioni si rinvia al Capitolato Speciale d’Appalto.II.2.2) Opzioni (se del caso): SI.
Dall’importo del corrispettivo contrattuale sarà decurtata una quota di Euro 100.000,00/anno, nel caso in cui non si raggiunga
l’obiettivo di un risparmio del 5% su base annua dei consumi termici ed elettrici. Il calcolo della suddetta quota sarà effettuata secondo i criteri previsti dall’Allegato E - Criteri per la determinazione del risparmio energetico garantito e piano di
monitoraggio delle prestazioni energetiche.
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: 60 (Sessanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto con relativa consegna di impianti ed aree. Periodo in Anni: 5 (cinque)
anni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto con relativa consegna di
impianti ed aree.
— 67 —

23-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 138

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: Ai sensi dell’art. 75, d.lgs.
163/2006, l’offerta del concorrente deve essere corredata dal documento comprovante l’avvenuta costituzione di un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto II.2.1) del presente bando, con validità non
inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta. Qualora la procedura dovesse avere durata superiore a
180 giorni verrà richiesta ai concorrenti un appendice di proroga della validità della cauzione. Detto deposito può essere costituito
mediante cauzione o fideiussione bancaria o assicurativa. La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa
o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, d.lgs. 385/1993 ss.mm.ii., che svolgono in via esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell’albo previsto dall’art. 161, d.lgs. 58/1998. La garanzia deve contenere tutte le clausole di cui all’art. 75, d.lgs. 163/2006 e
dovrà essere corredata dall’impegno del fideiussore a rilasciare al concorrente, in caso di aggiudicazione dell’appalto, la cauzione
definitiva di cui all’articolo 113, d.lgs. 163/2006, valida fino alla certificazione di regolare esecuzione del servizio. In caso di
partecipazione in RTI o consorzi ordinari ex art. 34, c. 1 lett. e) si applica l’art. 128, d.P.R. 207/2010. Nel caso di aggregazione di
imprese di rete o GEIE la garanzia deve essere intestata a tutti i soggetti che costituiscono la rete o il gruppo. Si applica l’art. 75, c.
7, d.lgs. 163/2006 ai fini del beneficio della riduzione del 50% dell’importo della garanzia. Per fruire di tale beneficio, l’operatore
economico segnala in sede di offerta il possesso del requisito, e lo documenta anche mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli
artt. 45 e 46, d.P.R. 445/2000. Nel caso di RTI orizzontale o di consorzio di cui all’art. 34, c. 1, lett. e), d.lgs. 163/2006, il concorrente
può godere del beneficio della riduzione della garanzia, esclusivamente, se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento
e/o il consorzio siano in possesso della predetta certificazione. Nel caso di RTI verticale, la riduzione della cauzione si applica proquota, limitatamente alla quota parte riferibile a quella/e tra le imprese riunite che siano in possesso della certificazione. In caso
di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà: essere conforme allo schema tipo approvato
con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; essere prodotta in
originale o in copia autenticata, ai sensi dell’art. 18 d.P.R. 445/2000 ss.mm.ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto
garantito; La cauzione provvisoria comprende la somma di Euro 10.000,00 a copertura dell’eventuale sanzione pecuniaria prevista
dall’art. 38, c. 2-bis, d.lgs. 163/2006 ss. mm. ii., che sarà applicata secondo i termini e le modalità previste dall’ANAC.
Cauzione Definitiva: Ai sensi dell’art. 113, d.lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore
al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia
superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
Coperture assicurative: L’Appaltatore ha l’obbligo di costituire:
- Polizza di assicurativa con un massimale pari ad Euro 6.000.000,00 (Euro Seimilioni/00), che copra i danni subiti dalla
stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti,
verificatisi nel corso dell’esecuzione dell’appalto;
- Polizze assicurative RCT ed RCO, con un massimale pari ad Euro 10.000.000,00 (Euro Diecimilioni/00) ove la S.A.C.
- Società Aeroporto Catania s.p.a., beneficiaria della Polizza, sia inserita anche quale assicurata aggiunta con qualifica di
terzo. Le coperture assicurative RCT/RCO, che potranno anche essere contenute in unica polizza, che decorreranno dalla
data di avvio all’esecuzione del contratto e cesseranno alla data di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi
dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. In ogni caso, dovrà essere specificato che
la SAC, beneficiaria della polizza, è inserita quale assicurata aggiunta con qualifica di terzo. Una copia delle polizze conformi
all’originale dovranno essere consegnata, prima dell’avvio dell’appalto al responsabile del procedimento.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
L’appalto è finanziato con fondi della stazione appaltante SAC s.p.a.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto. E’
ammessa la partecipazione di consorzi, raggruppamenti temporanei di concorrenti e aggregazioni tra le imprese aderenti
al contratto di rete ai sensi dell’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10/02/2009, n. 5, convertito, con modificazioni,
dalla legge 09/04/2009, n. 33. Si applicano gli artt. 34, 35, 36 e 37, d.lgs. 163/2006 ss.mm.ii. Nel caso di partecipazione in
raggruppamento o consorzio ordinario, nell’offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai
singoli operatori economici riuniti o consorziati.
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. Si richiedono: a) il possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 38, d.lgs. 163/2006; b) l’iscrizione nel registro delle imprese per le attività inerenti l’oggetto dell’appalto. I concorrenti stabiliti in un altro Stato membro
dell’UE potranno provare tale requisito ai sensi dell’art. 39 c. 2 d.lgs. 163/2006;
c) il possesso delle certificazioni e abilitazioni previste dalla legge per la prestazione dei servizi oggetto del presente
contratto, per come indicate al punto 2.1 del Capitolato Speciale d’Appalto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Si richiedono: a) un fatturato globale d’impresa di importo non inferiore a
Euro 19.000.000,00 realizzato negli ultimi tre esercizi; b) un fatturato specifico nel settore oggetto della gara di importo non
inferiore a Euro 9.500.000,00, realizzato negli ultimi tre esercizi. III.2.3) Capacità tecnica. Si richiede un numero medio
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annuo di dipendenti non inferiore a n. 48 negli ultimi tre anni. Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre
anni i requisiti sub II.2.2) e II.2.3) devono essere posseduti e comprovati nel minor periodo di attività. Fermo quanto previsto
dall’art. 49, d.lgs. 163/2006, non è comunque ammesso l’avvalimento per i requisiti di cui al punto III.2.1).
I predetti requisiti potranno essere provati mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R.
n. 445/2000. Al concorrente aggiudicatario sarà richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di
gara. Nel caso di partecipazione nelle forme di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c): i) i requisiti sub III.2.1.a) e III.2.1.b), devono
essere posseduti dal consorzio nonché dalle singole consorziate che in sede di offerta sono indicate come esecutrici del servizio; ii)
il requisito sub III.2.1.c) è soddisfatto e comprovato dal consorzio nel suo complesso, e deve essere posseduto dalle imprese consorziate che svolgeranno le prestazioni contrattuali; iii) ai sensi dell’art. 27 comma 3 d.P.R. 207/2010 i requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi posseduti dai singoli consorziati relativi all’organico medio annuo sono sommati; i restanti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, sono sommati con riferimento ai soli consorziati esecutori. Nel caso di partecipazione nelle
forme di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e), e-bis), f): i) i requisiti sub III.2.1.a) e III.2.1.b) devono essere posseduti da tutte le
imprese raggruppate o consorziate; ii) il requisito sub III.2.1.c) è soddisfatto e comprovato dal RTI o dal consorzio nel suo complesso, e deve essere posseduto dalle singole imprese che svolgeranno le prestazioni contrattuali; iii) ai sensi dell’art. 275 comma 2
d.P.R. 207/2010, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono essere posseduti dalla mandataria ovvero da una
delle imprese consorziate in misura prevalente; la restante parte dei singoli requisiti deve essere posseduta cumulativamente dalle
mandanti ovvero dalle altre consorziate. Il possesso dei predetti requisiti di idoneità soggettiva e di capacità economica/finanziaria
e tecnica/professionale è richiesto a pena di esclusione. III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi. III.3.1) Informazioni relative
ad una particolare professione. III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del servizio: L’impresa aggiudicataria dovrà indicare
i nominativi e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: PROCEDURA APERTA: IV.2. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: PREZZO PIU’ BASSO. L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso, ai
sensi degli artt. 82 d.lgs. 163/06, 283 comma 4 d.P.R. 207/2010. Il prezzo più basso sarà determinato mediante ribasso in percentuale (con 4 cifre decimali) sull’importo posto a base di gara, al netto dell’IVA e degli oneri di cui ai punti II.2.1.b) e II.2.1.c) del
presente bando. Non sono ammesse offerte in aumento. I concorrenti dovranno indicare gli oneri di sicurezza aziendale, che costituiscono una componente dell’offerta economica. Nell’indicazione del prezzo globale ciascun offerente dovrà specificare il costo
complessivo del personale impiegato nel servizio, gli oneri di sicurezza aziendale, i costi generali, l’utile d’impresa e quant’altro
componga il suddetto prezzo. Si procederà alla verifica della congruità delle offerte che appaiono anormalmente basse ai sensi
dell’art. 86, c. 1, d.lgs. 163/2006, con le forme previste dall’art. 87 ss. dello stesso decreto. Ove il numero delle offerte ammesse sia
inferiore a cinque, si procederà ai sensi dell’art. 86 comma 3. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. IV.3) Informazioni
di carattere amministrativo. IV.3.1) Omissis; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Non esistono pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il
documento descrittivo: Il bando e il disciplinare di gara e gli avvisi sono, altresì, pubblicati sul sito internet della stazione appaltante:
www.aeroporto.catania.it - sezione bandi, sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture: www.serviziocontrattipubblici.
it. Il presente bando, disciplinare di gara e la documentazione tecnica, sono visionabili presso S.A.C. - Società Aeroporto Catania
s.p.a., Aeroporto Fontanarossa Catania, dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00. L’accesso alla documentazione tecnica
relativa alla gara sarà possibile sino a 14 giorni prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte, presso l’ufficio
del RUP, nei giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 10:00 alle ore 12:00. Chiarimenti di natura tecnica e/o di natura procedurale/
amministrativa potranno essere richiesti dai concorrenti, sino a 14 (quattordici giorni) prima della scadenza del termine per la
presentazione delle offerte, esclusivamente, a mezzo posta elettronica all’indirizzo del RUP: f.damico@aeroporto.catania.it, che
risponderà entro i successivi 7 giorni. Entro gli stessi termini e con le medesime modalità potrà essere richiesto un appuntamento
per il sopralluogo nonché per l’eventuale accesso agli atti di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: Data: Giorno 12 Gennaio 2016; alle ore 13:00. Luogo: Aeroporto Fontanarossa s.n. 95121 Catania. IV.3.5) Omissis.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: Lingua o lingue ufficiali dell’UE:
IT. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da
traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in
lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. L’esterno della busta contenente la domanda
di partecipazione alla gara dovrà riportare l’indirizzo di posta elettronica certificata o in alternativa il numero di fax, per l’invio
delle comunicazioni. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Giorni 180 dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte. Data: prima seduta pubblica giorno 14 Gennaio
2016 alle ore 10:00. Luogo: sede uffici amministrativi della S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a. siti in Aeroporto Fontanarossa
95121 Catania. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI. Alle sedute pubbliche delle operazioni di gara potranno
presenziare i soggetti che ne abbiano interesse. Potranno però effettuare dichiarazioni a verbale soltanto i legali rappresentanti dei
concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
Qualora le operazioni di gara non fossero ultimate nel corso della seduta indicata sopra saranno riprese nella medesima sede alle
ore e nei giorni resi noti dall’Autorità che presiede la gara nelle varie sedute di aggiornamento, senza ulteriore avviso ai concorrenti. Qualora per ragioni imprevedibili si rendesse necessario il differimento di una seduta programmata, sarà data comunicazione
mediante avviso sul sito web della SAC.
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Sezione VI: Altre informazioni.
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: NO.
VI.2) Informazione sui fondi dell’Unione Europea: L’appalto non è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea. VI.3) Informazioni complementari: a) per quanto non espressamente previsto dal bando e dal disciplinare, si applicano, ove compatibili con le disposizioni della lex specialis, il decreto legislativo 12/04/2006, n. 163 ss.mm.ii. e
il d.P.R. 207/2010 ss.mm.ii, come recepiti in Sicilia dalla legge regionale n. 12 del 12/07/2011 e dal Regolamento approvato con
decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 13 del 31/01/2012. b) Ai sensi dell’art. 1, c. 67, l. 266/2005 e della deliberazione
dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (oggi A.N.A.C.) del 05/03/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del
17/05/2014, per la partecipazione alla gara è dovuto il versamento del contributo di Euro 200,00. Ai fini del versamento del suddetto
contributo le imprese partecipanti devono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente
indirizzo internet http://www.avcp.it/riscossioni.htlm. I soggetti che, al momento di presentazione dell’offerta, non dimostrino di
aver versato la somma dovuta a titolo di contribuzione all’ANAC saranno esclusi. c) Non è ammessa, altresì, la partecipazione
alla gara di concorrenti per i quali sussistano: le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67, d.lgs. 159/2011; le
condizioni di cui all’art. 53, c. 16-ter, d.lgs. 165/2001 ovvero che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti
a contrattare con la pubblica amministrazione. Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle
c.d. “black list”, di cui al decreto del Ministro delle finanze del 04/05/1999 e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
del 21/11/2001, devono essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14/12/2010 del Ministero dell’economia
e delle finanze (art. 37, d.l. 78/2010). d) Si applicheranno gli artt. 38, c. 2-bis e 46, c. 1-ter, d.lgs. 163/2006, conformemente ai
criteri indicati dall’ANAC nella determinazione n. 1/2015. e) Si applicano i divieti di partecipazione di cui agli artt. 36, c. 5, e 37,
c. 7. f) Alle transazioni finanziarie oggetto del presente appalto si applicano le norme di cui agli artt. 3 e 6 della legge 136/2010 e
ss.mm.ii. relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ai sensi degli artt. 3, l. 136/2010 ss.mm.ii. e 2, c. 1, l.r. 15/2008
ss.mm.ii. è fatto obbligo per l’aggiudicatario di indicare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso
la società Poste Italiane s.p.a., dedicati, anche in via non esclusiva, a tutte le operazioni relative al presente appalto da effettuarsi,
pena la risoluzione del contratto, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ivi compresi i pagamenti delle retribuzioni al personale. g)
In ogni caso, si farà luogo alla risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell’impresa
aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata,
ai sensi dell’art. 2, c. 2, l.r. 15/2008 ss.mm.ii. h) Si applica l’art. 75, c. 7, d.lgs. 163/2006, ai fini del beneficio della riduzione del
50% dell’importo della garanzia. i) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana;
ovvero tradotti in lingua italiana da traduttore ufficiale, che ne attesta la conformità al testo originale in lingua madre. j) Gli importi
dichiarati da operatori stabiliti in Stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno comunque essere convertiti in
euro. k) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’appalto. l) L’importo contrattuale sarà pari
al prezzo offerto dall’aggiudicatario, aumentato dell’importo degli oneri di cui al punto II.2.1.b) e II.2.1.c) del presente bando. m) Il
subappalto è vietato a pena di risoluzione del contratto. n) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di
cui all’art. 140, d.lgs. 163/2006. o) Nel contratto sarà prevista una clausola di recesso anticipato e ad nutum in favore di SAC, dopo
i primi tre anni dall’avvio del servizio, senza alcuna penalità e/o risarcimento di qualsiasi natura a carico della stazione appaltante.
p) Le penali si applicano secondo quanto previsto dal capitolato, fermo restano il limite massimo consentito dal d.P.R. 207/2010
art. 145 e 298. q) Tutte le controversie relative al presente appalto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro
di Catania, esclusa in ogni caso la competenza arbitrale. r) I dati raccolti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni del d.lgs.
196/2003, esclusivamente nell’ambito e ai fini della presente procedura. s) Il Responsabile del procedimento è il dott. Francesco
D’Amico, Amministrazione Appaltante S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a. Cap: 95121, fax: 095-7239228, mail: f.damico@
aeroporto.catania.it; t) Il termine per l’impugnazione del presente bando è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data di pubblicazione
nella G.U.R.I., ai sensi dell’art. 120 comma 5 d.lgs. 104/2010 ss.mm.ii. u) SAC s.p.a. si riserva la facoltà insindacabile di non dare
luogo alla gara e/o all’aggiudicazione, nonché la facoltà di sospendere o di posticipare la data di celebrazione della stessa, senza
che in tali ipotesi i concorrenti possano vantare alcuna pretesa.
VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R.
Sicilia - Sezione Staccata di Catania. Indirizzo postale: via Milano, 42/B; Città: Catania; Codice postale: 95127; Paese: Italia;
Posta elettronica: tarct-segrprotocolloamm@ga-cert.it; ct_ricevimento_ricorsi_cta@pec.ga-cert.it; Telefono: 095-7530411.
Indirizzo internet: http://www.giustizia-amministrativa.it; Fax: 095-7221318.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: si richiamano gli artt. 243bis, d.lgs. 163/2006 e 120, d.lgs. 104/2010.
Data di spedizione del bando di gara alla G.U.C.E.: 19/11/2015.
Data di spedizione del bando di gara alla G.U.R.I.: 19/11/2015.
Catania, 18/11/2015
Il presidente
dott. Salvatore Bonura
T15BFM19974 (A pagamento).
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MM S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A., Sede
Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it,
indirizzo internet www.metropolitana- milanese.it, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Aggiudicatore. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico Integrato.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice:
servizio di pulizia e spurgo con recupero/smaltimento dei materiali presenti negli alvei dei corsi d’acqua esistenti nel territorio del Comune di Milano. Anni 2016 - 2017 (CIG 6473784F8B Numero Gara 6233933). II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di esecuzione: Servizi. Milano. ITC45. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro e il sistema dinamico di
acquisizione (SDA): Appalto pubblico. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti: CPV 90641000. II.1.8) Lotti: no. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 656.327,47 + IVA. II.3) Durata dell’appalto: 730
giorni n.c. dalla data del Verbale di avvio dell’Esecuzione.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 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: Finanziamento: Comune di Milano. III.2) Condizioni di partecipazione: possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Bando.
SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documentazione di gara
gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre h. 12.00 del 20.01.2016. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 60 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Seduta aperta al pubblico h. 14.00 del 20.01.2016 c/o indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: l’edizione integrale del Bando è disponibile presso la Società
e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea:
18 novembre 2015.
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
T15BFM19976 (A pagamento).

MM S.P.A.
Servizio Idrico
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: MM S.p.A., Sede
Legale Via del Vecchio Politecnico 8, 20121 Milano, tel. 02/77471, fax 02/780033, e-mail info@metropolitanamilanese.it,
indirizzo internet www.metropolitana- milanese.it, Direzione Legale e Contratti. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Ente Aggiudicatore. I.3) Principali settori di attività: Ingegneria dei trasporti e Servizio Idrico Integrato.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice:
servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti prodotti dalle sezioni di grigliatura e di disoleatura degli impianti di depurazione delle acque reflue di Milano Nosedo e Milano San Rocco (CIG 6472231DF8 numero gara 6232496). II.1.2) Tipo di
appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria 16. Milano. ITC45. II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo
quadro e il sistema dinamico di acquisizione (SDA): Appalto pubblico. II.1.6)Vocabolario comune per gli appalti: CPV
90510000. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 1.059.300,00 +
IVA. II.2.3) Informazioni sui rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovo: no. II.3) Durata dell’appalto: 730 giorni n.c. dalla data
di avvio dell’esecuzione.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico. 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: Finanziamento: MM S.p.A.. III.2) Condizioni di partecipazione:
possesso dei requisiti specificati nella versione integrale del Bando.
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SEZIONE IV: Procedura. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Acquisizione documentazione di gara
gratuita c/o l’indirizzo di cui al punto I.1). IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
Entro e non oltre h. 12.00 del 18.01.2016. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: Lingua italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 60 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: seduta aperta al pubblico h. 14.00 del 18.01.2016 c/o indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: No. VI.3) Informazioni complementari: l’edizione integrale del Bando è disponibile presso la Società
e sui siti internet www.metropolitanamilanese.it e osservatorio.oopp.regione.lombardia.it. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: TAR Lombardia. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
dei ricorsi: Vd. punto I.1). VI.5) Data di spedizione all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea: 18 novembre 2015.
Il direttore generale
dott. Stefano Cetti
T15BFM19977 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
Bando di gara - Procedura aperta
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Ferrovienord S.p.a.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Ferrovienord S.p.a.
P.le Cadorna n.14, 20123 Milano, Telefono: 02.85114251/02.8511.4250; Fax:02.8511.4621, sito aziendale: www.fnmgroup.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione: Esecuzione dei lavori per la realizzazione del nodo di interscambio stazione di Castano Primo nell’ambito degli interventi di potenziamento della tratta ferroviaria Vanzaghello-Turbigo
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
208/2015 - CIG 6472233F9E
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Lavori X Forniture Servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Tratta ferroviaria
Vanzaghello-Turbigo
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa (compresi tutti gli eventuali lotti, rinnovi e opzioni): L’Importo complessivo dell’appalto a corpo, soggetto a ribasso d’asta, è di Euro 865.559,25 (ottocentosessantacinquemilacicnquecentocinquantanove/25) di
cui Euro 48.961,55.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (Euro 30.949,30 per oneri diretti e Euro 18.012,25
per apprestamenti di cantiere).
Valore stimato, IVA esclusa: Euro 865.559,25
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categoria prevalente:
- OG3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, ecc - Euro Euro 634.330,46= - classifica III - fino a
Euro 1.033.000,00
Altre categorie:
- OS24 - Verde e arredo urbano - Euro 119.658,31= - classifica I - fino a Euro 258.000,00
- OG10 - Impianti di pubblica illuminazione - Euro 111.570,48= - classifica I - fino a Euro 258.000,00
*opere scorporabili con obbligo di qualificazione; in assenza di qualificazione vige l’obbligo di subappalto
II.2.2) Opzioni (se del caso):
Opzioni: NO
II.2.3) Informazioni sui rinnovi:
L’appalto è oggetto di rinnovo: NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 300 (trecento) giorni naturali e consecutivi dal verbale di consegna
dei lavori.
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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 pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, costituita secondo le modalità
dettate dal Disciplinare di gara.
b. Dichiarazione resa dai soggetti individuati dal Disciplinare di gara e secondo le modalità dallo stesso definite, contenente l’impegno a rilasciare in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, cauzione definitiva conforme
alle prescrizioni contenute nei documenti di gara (schema di contratto, capitolato generale).
III.1.2.) Soggetti ammessi alla gara:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 purché in possesso
dei requisiti di cui al successivo punto III.2).
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici:
a. Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 D.lgs.163/06;
b. iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio ovvero, se non residente in Italia, in analogo registro
dello Stato di appartenenza, per attività riconducibile al settore dell’appalto da affidare
III.2.3) Capacità tecnica
1. possesso di certificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata,
in corso di validità, per categorie e classifiche adeguate alle categorie e agli importi dei lavori da appaltare.
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura
Aperta X Ristretta Negoziata
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato mediante il massimo ribasso sull’importo a corpo posto
a base di gara. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte di ribasso pari o superiori alla soglia di anomalia di cui
all’art. 86, comma 1, del Codice.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
Gara: 208/2015 - CIG 6472233F9E
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
No
IV.3.3) Condizioni per ottenere i documenti complementari di gara:
Il CD-ROM contenente la documentazione di gara è ritirabile esclusivamente: nei giorni 18/11/2015 e 19/11/2015 presso
FNM SPA - Milano-P.le Cadorna n.14 - 4° piano - previo appuntamento telefonico (nei seguenti orari 9,30-14.30) e successivamente confermato a mezzo fax (Tel. 0285114251 Sig. Silvia Vittoria - fax 0285114621).
Verrà rilasciato un documento attestante il ritiro della documentazione da allegare, a pena di esclusione, alla documentazione amministrativa da presentare a corredo dell’offerta.
Termine per il ritiro della documentazione: entro il 27/11/2015.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 11/12/2015 Ora: 12.00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 14/12/2015. Ora: 9,30.
Luogo: sede di Ferrovienord.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone
munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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Sezione VI: Altre informazioni
1) La gara è esperita ai sensi del Regolamento per gli acquisti sotto soglia comunitaria adottato dalla stazione appaltante
ex art. 238 comma 7 del Dlgs 163/06.
Il D.Lgs. 163/06 parte III disciplina la presente procedura; il riferimento 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 riconducibile ai cd settori speciali, l’Ente Aggiudicatore, per la dimostrazione dei requisiti in capo all’aggiudicatario, non opererà attraverso AVCPass
2) E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al Responsabile del Procedimento in fase di affidamento esclusivamente a mezzo fax n° 02.8511.4621 entro il
giorno 02/12/2015. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le
risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura,
saranno pubblicate in forma anonima nel sito www.fnmgroup.it alla sezione gare e appalti e costituiranno parte integrante della documentazione di gara;
3) Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per le finalità
connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantirne la riservatezza e
la sicura conservazione.
4) La Stazione Appaltante, in ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 1, comma 32 della L.190/2012, provvederà
alla pubblicazione nel proprio sito web istituzionale delle informazioni inerenti le offerte pervenute e l’espletamento della
presente procedura.
5) Visto l’art. 46 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e nei limiti dello stesso sono escluse le offerte in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice degli Appalti e dal Regolamento di Attuazione, in quanto applicabili a
Ferrovienord ex art. 206 D.Lgs. 163/06 ed ex art. 339 D.P.R. 207/10, e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché
nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l’offerta o la domanda di partecipazione o altre
irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il
principio di segretezza delle offerte. In ogni caso in cui, espletato il soccorso istruttorio, il concorrente non provveda
all’integrazione della documentazione, costituendo tale circostanza difetto di serietà dell’offerta. La sanzione pecuniaria prevista dall’art. 38, comma 2-bis, del Codice è fissata in Euro. 865,56 (euro ottocentosesantacinque/56)
6) Ai sensi dell’art. 79, c. 5-quinquies D.Lgs. 163/06 si richiama l’obbligo del concorrente di indicare, in sede
di offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni nonché il numero di fax al fine dell’invio delle stesse. In caso di
raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti
formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici
raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.
7) Non sono ammesse offerte in aumento. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente
8) Il presente bando di gara non vincola in alcun modo questa società che si riserva di annullare in qualsiasi momento la
gara, né determinano pertanto l’insorgere di eventuali diritti e aspettative di sorta al riguardo da parte dei candidati.
9) decorsi 6 (sei) mesi dal termine di presentazione delle offerte senza che Ferrovienord S.p.a. abbia provveduto all’aggiudicazione, i soggetti offerenti e Ferrovienord S.p.a. si potranno ritenere svincolati da qualsiasi impegno. Ferrovienord
S.p.a. si riserva la facoltà di contattare il primo classificato e, previo eventuale aggiornamento del prezzo, invitarlo a confermare l’offerta presentata. In caso di diniego del primo classificato si riserva la facoltà di rivolgersi al secondo classificato e,
di seguito, agli altri in graduatoria.
10) Responsabile del procedimento, per la fase dell’affidamento nei limiti applicabili a Ferrovienord S.p.A: Ing. Marco
Mariani;
11) Responsabile del procedimento, per la fase di esecuzione, nei limiti applicabili a Ferrovienord S.p.A: Ing. Marco
Mariani;
12) Responsabile per il Diritto di Accesso agli Atti: Dott. Francesco Adenti.
Il direttore generale
dott.ing. Marco Barra Caracciolo
T15BFM19979 (A pagamento).
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MILANO RISTORAZIONE S.P.A.
Bando di gara per gli appalti di lavori, forniture e servizi
Allegato I - art. 3 - comma 1 - D. Lgs. n. 67 del 9.4.2003
Lotto n. 1: CIG 6471447700 - Lotto n. 2: CIG 6471455D98 - Lotto n. 3: CIG 6471463435 - Lotto n. 4: CIG 6471476EEC
- Servizi
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici? NO
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
1.1. Denominazione e indirizzo ufficiali dell’Amministrazione aggiudicatrice
Denominazione: Servizio Responsabile
Milano Ristorazione S.p.a. Ufficio Gestione Acquisti
Indirizzo: C.a.p.
Via Quaranta, 41 20139
Località/Città Stato:
Milano Italia
Telefono: telefax:
0390288463200 0390288464695
Posta elettronica: Indirizzo Internet:
daniele.fischetti@milanoristorazione.it www.milanoristorazione.it
1.2 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
come al punto 1.1
1.3 Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione:
come al punto 1.1
1.4 Indirizzo presso il quale è possibile inviare le offerte:
come al punto 1.1
1.5 Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1 DESCRIZIONE
II.1.2 Manutenzione
II.1.4 Si tratta di un accordo quadro?
No
II.1.6 Descrizione/Oggetto dell’appalto:
Servizio di manutenzione attrezzature da ristorazione
II.1.7 Luogo di prestazione della fornitura:
Milano
II.1.8 Nomenclatura
II.1.8.1 CPV
50882000-1
II.1.8.2 Altre nomenclature rilevanti
II.1.9 Divisione in lotti
SI
Le offerte possono essere presentate per tutti i lotti
II.1.10 Ammissibilità di varianti
NO
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II.2 QUANTIATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1 Entità totale dell’appalto Euro 948.000,00.=, oltre I.V.A di cui:
Lotto 1: Euro 237.000,00, oltre I.V.A. di cui:
- Euro 197.500,00 a base d’asta
- Euro 39.500,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 R.D.
827/24 (c.d. “quinto d’obbligo”);
Lotto 2: Euro 237.000,00, oltre I.V.A. di cui:
- Euro 197.500,00 a base d’asta
- Euro 39.500,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 R.D.
827/24 (c.d. “quinto d’obbligo”);
Lotto 3: Euro 237.000,00, oltre I.V.A. di cui:
- Euro 197.500,00 a base d’asta
- Euro 39.500,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 R.D.
827/24 (c.d. “quinto d’obbligo”);
Lotto 4: Euro 237.000,00, oltre I.V.A. di cui:
- Euro 197.500,00 a base d’asta
- Euro 39.500,00 per eventuale utilizzo dell’importo previsto ai sensi dell’art. 11 R.D. 2440/23 e dell’art. 120 R.D.
827/24 (c.d. “quinto d’obbligo”);
II.2.2 Opzioni
NO
II.3 : DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
mesi 22
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1 CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1 Cauzioni e garanzie richieste
deposito cauzionale provvisorio, previsto nella misura del 2% (due per cento) dell’importo complessivo presunto del
lotto di concorrenza.
III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
mezzi propri di bilancio. Pagamento entro il termine di 60 gg. dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto
art. 37 D.Lgs. 163/2006
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1 Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi devono
possedere
- iscrizione nel Registro delle Imprese per le attività inerenti il servizio in questione, in conformità a quanto previsto
dall’art. 39 - D. Lgs. 163/2006
- non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38 - D. Lgs. 163/2006
- rispetto del contratto nazionale di lavoro ed eventuali integrativi territoriali e/o aziendali e delle norme sulla sicurezza
nei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, nonché di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci;
- solo per gli operatori aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle “black list” di cui al D.M. 4.5.1999 ed
al D.M. 21.11.2001: autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010
- servizi analoghi per tipologia a quelli oggetto dell’appalto, eseguiti nell’ultimo triennio presso enti pubblici o soggetti
privati, con l’indicazione del relativo importo e dichiarazione di buon esito delle stesse.
- La somma degli importi dei contratti stipulati nell’ultimo triennio dovrà essere non inferiore all’importo, al netto degli
oneri fiscali, posto a base d’asta del singolo lotto di aggiudica.
— 76 —

23-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 138

- qualora i servizi di cui al punto precedente siano state effettuati presso soggetti privati:
- documentazione rilasciata dai committenti, dalla quale risulti, in riferimento alla forniture di cui all’elenco presentato,
il buon esito e la regolare esecuzione delle stesse,
oppure, in alternativa
- copia delle fatture quietanziate fino all’importo minimo richiesto.
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all’art. 38 - lett. a), c), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-quater) del d. lgs.
n. 163/2006;
- dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 46 dpr 445/2000, da parte:
- del titolare e del direttore tecnico, nel caso di impresa individuale;
- dei soci o del direttore tecnico, nel caso di società in nome collettivo;
- dei soci accomandatari e del direttore tecnico, nel caso di società in accomandita semplice;
- di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica,
ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio
attestante l’assenza delle cause di esclusione indicate all’art. 38 - comma 1 - lett. b), c) e m-ter) del d. lgs. n. 163/2006,
nonché eventuali condanne per le quali abbiano beneficiato della non menzione.
III.2.1.1 Situazione giuridica - prove richieste
dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00
III.2.1.2 Capacità economica e finanziaria - prove richieste
attestazione di almeno n. 2 istituti bancari che attestino l’idoneità finanziaria ed economica della ditta
II.2.1.3 Capacità tecnica - tipo di prove richieste
- dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 dpr 445/00 - documentazione rilasciata dai committenti, oppure, in alternativa, copia delle fatture quietanziate
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1 TIPO DI PROCEDURA
Aperta
IV.2: CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
A) offerta al prezzo più basso
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
6/2015
IV.3.2 Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli
disponibili fino al 05/01/2016 - ore 12,00 - gratuito
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione
12/01/2016 - ore 11,00
IV.3.5. Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione
italiano
IV. 3.6 Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 giorni (dalla scadenza fissata per le ricezione delle offerte)
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte
seduta pubblica
IV.3.7.1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Legali Rappresentanti degli offerenti o loro procuratori o rappresentanti
IV.3.7.2 Data, ora e luogo
12/01/2016 ore 14,30
Sede di Milano Ristorazione Spa - Via Quaranta, 41 - Milano
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SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1 TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO
no
VI.2 PRECISARE, ALL’OCCORRENZA, SE IL PRESENTE APPALTO HA CARATTERE PERIODICO E INDICARE IL CALENDARIO PREVISTO PER LA PUBBLICAZIONE DEI PROSSIMI AVVISI
VI.3 L’APPALTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTI / PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI DELL’UE
no
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO
17/11/2015
Il direttore acquisti e contratti
dott.ssa Roberta Mascheroni
T15BFM19980 (A pagamento).

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL LAZIO - RIETI
Bando di gara - CIG 64730333D0
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio
- CF 97172140580 - Via Garibaldi,114 - (02100) Rieti - Italia. Tel. 0746/267201 - Fax: 0746/267278. http://www.arpalazio.
gov.it/amministrazione/bandi/bandi.htm.
SEZIONE II: OGGETTO. Servizio di supporto tecnico per la progettazione e lo sviluppo del sistema informativo regionale per l’ambiente del Lazio. Importo: E. 40.000,00.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. Si
rimanda al disciplinare di gara, capitolato speciale.
SEZIONE IV: PROCEDURA: aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Informazioni complementari: via e-mail fino al 02/12/2015 all’indirizzo di posta elettronica: direzione.centrale@arpalazio.legalmailpa.it e per
conoscenza all’indirizzo stefania.casciato@arpalazio.it. Ricevimento offerte: data: 10/12/2015 Ore: 13:00. Apertura offerte:
data: 17/12/2015 Ore: 11:00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio sezione di
Roma - Via Flaminia, 189 - 00196 Roma. Presentazione del ricorso: entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all’art. 79 D.Lgs. 163/06 ss.mm.
Il responsabile del procedimento
dott. Attilio Lestini
T15BFM19990 (A pagamento).

APAM ESERCIZIO S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Apam Esercizio Spa, Via dei Toscani 3/c, 46100 (MN),
tel. 0376.2301, fax 0376.230330, apam@apam.it, pec apam@legalmail.it, www.apam.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Lavori di costruzione del nuovo deposito Apam di Carpenedolo (Bs) - CIG 6464601581. Importo
compl.vo: Euro 913.323,94 + Iva di cui Euro 25.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: Cauzioni e garanzie richieste: cauzioni provvisoria e definitiva, secondo quanto stabilito bando e disciplinare di gara; Soggetti
ammessi alla gara: possono partecipare i soggetti ammessi preventivamente al sistema di qualificazione per imprese esecutrici di lavori pubblici valido per il periodo 1/7/2015-30/6/2016 (pubblicazione GUCE 2015/S 122-224062 del 27/6/2015).
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SEZIONE IV. PROCEDURA: ristretta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ricezione offerte: ore 12.30 del 17/12/2015.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Condizioni per ottenere la documentazione di gara: gli atti di gara sono disponibili sul sito Internet www.apam.it o sono scaricabili dalla piattaforma telematica, raggiungibile all’indirizzo https://apam.
acquistitelematici.it/; Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia, sez. Brescia Via Carlo Zima n.3
- 25121 Brescia - termine ricorso: 30 giorni.
Il presidente
rag. Daniele Trevenzoli
T15BFM20004 (A pagamento).

ASA - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.
Bando di gara settori speciali - Lavori - CIG 6477330DCC
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A. Via del Gazometro, 9, 57122
Livorno. Contatti: Ufficio Approvvigionamenti - Gare e Contratti - Magazzino tel. 0586/242845-362, e-mail appalti@asa.
livorno.it, pec gareecontratti.asa@legalmail.it. Documentazione: scaricabile dall’indirizzo http://www.asaspa.it . Le offerte
vanno inviate a: A.S.A. Azienda Servizi Ambientali S.p.A., Ufficio Protocollo, Via del Gazometro, 9, 57122 Livorno. I.2)
Acqua; distribuzione gas.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE SU
RETI ED INFRASTRUTTURE, REALIZZAZIONE NUOVE PRESE DI UTENZA, NUOVI LAVORI E SOSTITUZIONI
CONDOTTE SERVIZI ACQUEDOTTO E RETI GAS. Appalto pubblico di esecuzione lavori. Luogo: COMUNI AREA
BASSA VAL DI CECINA. CPV:45231300-8. Rientra nel campo di applicazione AAP. II.2.1) Valore stimato, Iva esclusa,
Euro 2.700.000,00 comprensivo oneri di sicurezza esclusi dal ribasso. Articolazione lavori: Categoria: OG6. II.3) Durata
lavori: 36 mesi rinnovabile per altri 12 mesi come da disciplinare di gara
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1)
Cauzioni, tassa AVCP: vd disciplinare di gara III.1.2) Finanziamento e pagamenti: i lavori sono autofinanziati; per i pagamenti vd condizioni contrattuali. III.2) Condizioni di partecipazione: vd disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Procedura aperta. - IV.2) Prezzo più basso come da disciplinare di gara.IV.3.4)
Presentazione offerta: scadenza ore 12.00 del 21/12/15. IV.3.5) Lingua: italiano. IV.3.6) Validità offerta: 180 giorni dalla scadenza, IV.3.7) Apertura: prima seduta pubblica 21/12/2015 ore 15.00 c/o sede Asa - ammessi ad assistere legali rappresentanti
offerenti o loro delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Vd disciplinare di gara pubblicato all’indirizzo http://www.asaspa.it/
Il consigliere delegato ASA S.p.A.
Ennio M. Trebino
T15BFM20035 (A pagamento).

AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali - Servizi di copertura assicurativa della responsabilità civile di Aeroporto Guglielmo Marconi S.p.A. e di Fast Freight Marconi S.p.A. - CIG 6418466DB0
Prot. n. 52412
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A.
Indirizzo postale: via Triumvirato n. 84. Città: Bologna (BO). Codice postale: 40132. Paese: Italia. Punti di contatto: Telefono: 051/ 6479974. All’attenzione di: Patrizia Muffato. Posta elettronica: diramministrativa@bologna-airport.it. Fax: 051/
6479719. Indirizzo internet: Ente aggiudicatore (URL): www.bologna-airport.it. Ulteriori informazioni, il capitolato speciale
d’appalto e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno
inviate a (punti di contatto): Il plico dovrà pervenire, a pena di irricevibilità, presso l’Area Appalti e Acquisti di Aeroporto G.
Marconi di Bologna S.p.A. (al 1° piano della Palazzina Uffici Direzionali), Via Triumvirato n. 84 - 40132 Bologna - Italia.
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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: no.
Sezione II: oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione. Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizi di copertura assicurativa della
responsabilità civile di Aeroporto Guglielmo Marconi S.p.A. e di Fast Freight Marconi S.p.A. Tipo di appalto e luogo di
esecuzione: Servizi. Categoria n. 6. Luogo principale di prestazione dei servizi: prevalentemente il territorio di competenza di
Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Informazioni sugli appalti pubblici: L’avviso riguarda un appalto pubblico. Breve
descrizione dell’appalto: Servizi di copertura assicurativa della responsabilità civile di Aeroporto Guglielmo Marconi S.p.A.
e di Fast Freight Marconi S.p.A. secondo quanto regolato da apposito
“Capitolato - Schema di polizza”. Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale: 66516000. Lotti:no.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. Quantitativo o entità totale: Euro 400.000,00 comprese imposte. Opzioni: sì. Si riserva
la possibilità di esercitare opzione temporale degli stessi - mantenendo inalterate le condizioni contrattuali originarie - tramite n. 2
proroghe ciascuna delle quali della durata di ulteriori 12 mesi. Informazioni sui rinnovi. L’appalto è oggetto di rinnovo: no.
II.3) Durata dell’appalto. Durata in mesi: 12 mesi.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi dell’art. 75, D.lgs. 163/2006 l’offerta deve essere corredata da una cauzione
provvisoria (“garanzia”) pari al 2% dell’importo dei servizi a base di gara (euro 8.000,00).Si veda il Capo 4, lett. M) del disciplinare di gara. Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Il premio del contratto assicurativo oggetto dell’appalto
verrà corrisposto pro quota da Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. e da Fast Freight Marconi S.p.A. Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: In caso di partecipazione in raggruppamento
temporaneo, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 34 e seguenti del D.lgs. 163/2006 e la quota di partecipazione all’esecuzione dell’appalto non potrà essere inferiore al 60%, per l’impresa capogruppo (mandataria) né potrà essere inferiore al
20%, per la/le impresa/e mandante/i. Si veda il Capo 4, lett. N) del disciplinare di gara. Altre condizioni cui è soggetta la
realizzazione dell’appalto: no.
III.2) Condizioni di partecipazione. Situazione personale degli operatori economici: I concorrenti non devono trovarsi
in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38, comma 1, D.lgs. 163/2006 (“condizioni minime di carattere generale”). Capacità
economica e finanziaria: I concorrenti devono possedere classificazione (rating) pari o superiore a tripla B (“BBB”) così
come attribuito da Standard & Poor’s o da altra Agenzia di rating (“capacità economico-finanziaria). Capacità tecnica: I
concorrenti devono aver prestato, nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, coperture
assicurative a favore di non meno di n. 2 (due) enti aggiudicatori nel ramo e/o rischio relativo alla responsabilità civile del
gestore aeroportuale per cui si presenta offerta per un importo nel triennio pari o superiore a complessivi euro 500.000,00
(cinquecentomila/00) (“capacità tecnica”).
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi. Informazioni relative ad una particolare professione. La prestazione del
servizio è riservata ad una particolare professione: sì. I concorrenti devono possedere apposita autorizzazione all’esercizio
dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alla copertura di cui al punto
2. del disciplinare di gara (“idoneità professionale”).
Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura. Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione. Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
Termine per il ricevimento delle offerte: data: 13/01/2016. Ora: 12:30 Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte: italiano Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. Modalità di apertura
delle offerte: data: 14/01/2016. Ora: 10:00. Luogo: Direzione Generale dell’Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A. in Via
Triumvirato n. 84, a Bologna (Italia). Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì. Alle sedute di gara potrà assistere solo ed esclusivamente il legale rappresentante di ciascun
concorrente ovvero soggetto in possesso di procura da questi appositamente rilasciata.
Sezione VI: Altre informazioni. Informazioni complementari
La procedura di gara è soggetta a tutte le prescrizioni di cui al disciplinare di gara al pari di quelle contenute nel presente
bando di gara di cui il disciplinare di gara medesimo forma parte integrante e sostanziale;
successivamente alla avvenuta aggiudicazione definitiva è consentito all’operatore economico aggiudicatario, indicare
all’ente aggiudicatore, con comunicazione scritta, la eventuale struttura operativa alla quale è intendimento dell’operatore
economico medesimo affidare la gestione del contratto assicurativo; tale struttura operativa dovrà essere in possesso di iscrizione al Registro Unico degli Intermediari di cui al D.lgs. 209/2005;
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sarà in ogni caso facoltà dell’ente aggiudicatore accogliere, o meno, tale affidamento;
non sussistono costi per la sicurezza da interferenze;
la documentazione relativa all’appalto - comprensiva del “Capitolato - Schema di polizza”- potrà essere visionata sul
profilo committente all’indirizzo www.bologna-airport.it (La Società/Business/Bandi di gara);
la partecipazione alla gara è riservata alle società di assicurazione, singole o associate (o che intendono riunirsi), unicamente tramite le proprie Direzioni Generali, Rappresentanze Generali o Gerenze, munite di autorizzazione all’esercizio
dell’attività assicurativa sul territorio italiano, ai sensi della normativa di settore, nei rami relativi alla copertura assicurativa
di cui al punto 2 del disciplinare di gara;
in caso di “avvalimento” si applica l’art. 49, D.lgs. 163/2006, secondo quanto specificato nel Capo 5 del disciplinare di gara;
soccorso istruttorio: la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive relative alla c.d. documentazione amministrativa/”Busta A” di cui ai Capi 3, 4 e, ove del caso, 5 del disciplinare di
gara obbligano il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore dell’ente aggiudicatore, della sanzione pecuniaria
- stabilita, complessivamente, in misura di euro 1.000,00 (mille/00) - il cui versamento verrà garantito dalla suddetta cauzione
provvisoria (si veda Capo I, punto 14 e Capo VII del disciplinare di gara).
Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale
(T.A.R.) Emilia Romagna. Paese: Italia (IT). Data di spedizione del bando di gara alla GUUE: 17/11/2015.
Amministratore delegato e direttore generale
Nazareno Ventola
T15BFM20036 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA CENTRALE
Bando di gara - Procedura aperta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale - Via Santa
Barbara n. 30, 08100 Nuoro - Italia, Tel. 0784/233002 - Fax 0784/232598, e-mail consorzio.bonifica@cbsc.it, PEC consorzio.
bonifica@pec.cbsc.it, sito internet www.cbsc.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla Stazione appaltante: Servizio di pulizia degli Uffici della Direzione
Generale dell’Ente e delle Sedi periferiche consortili. CIG 64638856A4. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi, Comuni di Nuoro, Ottana, Orosei, Siniscola, Posada. (NU). II.2.1). Quantitativo o entità totale: Euro 74.686,00, di cui
Euro 73.686,00 per servizi ed Euro 1.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Durata dell’appalto o termine
di esecuzione dell’appalto: mesi 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzioni e garanzie secondo le modalità descritte nel Disciplinare di gara. III.1.3)
Soggetti ammessi alla gara: operatori economici singoli o raggruppati ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e
i. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di
ammissione alle gare e non essere nelle condizioni preclusive all’ammissione alle gare previste dal D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m. e i., come specificato nel disciplinare di gara. III.2.2) Capacità tecnica, economica, finanziaria: aver svolto nel triennio
precedente servizi analoghi per un importo almeno pari a quello posto a base di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine di ricevimento delle offerte: ore 13:00 del giorno 09.12.2015. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: ore 9,30 del
giorno 10.12.2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.3) Informazioni complementari: il bando, il disciplinare di gara e relativi allegati sono pubblicati e scaricabili nel
sito della Stazione appaltante http://www.cbsc.it o richiedibili ai seguenti ai seguenti indirizzi: consorzio.bonifica@cbsc.it,
consorzio.bonifica@pec.cbsc.it, curreli.massimo@cbsc.it o via fax al n. 0784/232598.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Angelo Madau
T15BFM20068 (A pagamento).
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S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Avviso di gara
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice: S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Corso Marconi n. 10 - 10125 Torino Tel. 0116548.321 Fax 011-6599.161 appalti@scr.piemonte.it www.scr.piemonte.it
SEZIONE II: Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Esecuzione; Codice NUTS ITC1 Regione Piemonte.
Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi tecnici di progettazione definitiva e coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e (opzionale) direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per la realizzazione di “impianto di distribuzione
gas metano - dorsale”. (Opere e misure compensative atte a favorire l’inserimento territoriale della “Nuova linea ferroviaria
Torino-Lione”) (cod. SCR 020PS13A) CUP F74H14001040001 - CIG 6472995474 - (gara 64-2015). Importo complessivo
presunto dell’appalto: presunti complessivi Euro 328.985,03, oltre oneri di legge
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
per il ricevimento delle offerte: 30/12/2015 ore 12:00
SEZIONE VI: Responsabile del procedimento: arch. Piermaria Tomasini. Altre informazioni: Il bando di gara integrale
è stato trasmesso alla GUUE in data 18/11/2015
Il responsabile funzione infrastrutture
arch. Sergio Manto
T15BFM20075 (A pagamento).

AMAIE ENERGIA E SERVIZI S.R.L. - SANREMO
Avviso di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: AMAIE Energia e Servizi Srl, Via Armea 96 - 18038 Sanremo (IM) Italia. All’attenzione di: Geom. Roberto De Michelis (referente tecnico), Dott. Luca Dentis (referente amministrativo) - Tel.: 018451711, fax: 0184517138. amaieenergia@pec.it; www.sanremoflowermarket.it.
SEZIONE II: OGGETTO: fornitura e posa di struttura prefabbricata ad uso spogliatoi/servizi igienici. (CPV): 442110002. Durata: vedere punto II.3.1 dell’avviso di gara integrale. Lotto unico - fornitura e posa di struttura prefabbricata ad uso
spogliatoi/servizi igienici, CIG 647730592C - Importo a base di gara: Euro 120.000, di cui Euro 4.800 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA.
SEZIONE III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: per
tutte le specifiche si rimanda all’avviso di gara integrale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: ristretta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricezione domande di partecipazione: 03.12.2015 ore 12.
Apertura domande di partecipazione: 09.12.2015 ore 9.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: procedure di ricorso: TAR della Liguria.
Il presidente del C.d.A.
dott.ssa Angela Ferrari
T15BFM20082 (A pagamento).

SETA S.P.A. - MODENA
Sistema di qualificazione - Settori speciali
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) SETA S.p.a., Strada Sant’Anna 210, 41122 Modena; Telefono: +039
059416985; Fax: +039 059416850; All’attenzione di: Dott. Enrico Bonini, enrico.bonini@setaweb.it; www.setaweb.it;
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE II.1.5) Fornitura di autobus e filobus di tipo urbano,
suburbano ed extraurbano, corti, medi, normali, lunghi, snodati ed ibridi. II.3) Descrizione: Il presente avviso ha lo scopo di
qualificare le Imprese che producono o commercializzano i veicoli di cui sopra. I veicoli dovranno essere rispondenti alle
norme di legge Europee, Italiane ed alle specifiche tecniche di SETA S.p.A. Le eventuali procedure di gara verranno avviate
con le Imprese qualificate.
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: Periodo di validità: dal 01/01/2016 fino al:
31/12/2018.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.2) Informazioni complementari: L’avviso integrale è disponibile su: www.
setaweb.it. VI.5) Invio UPUUE: 20.11.15.
Il presidente
Vanni Bulgarelli
T15BFM20083 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DEL COMUNE DI
ROMA
Sede legale: Lungotevere Tor di Nona n. 1 – 00186 Roma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00410700587 - 00885561001
Esito aggiornamento elenco imprese
1. Ente appaltante: Ater di Roma, indirizzo in intestazione.
2. Oggetto dell’avviso ed importo degli affidamenti: Approvazione dell’aggiornamento dell’elenco imprese per l’affidamento di lavori ai sensi dell’art 57 c. 6 D. Lgs. 163/06 e s.m.i. di importo fino ad Euro 1.000.000,00 con le modalità previste
dall’art 122 c. 7 e per l’affidamento dei lavori in economia o cottimo fiduciario ai sensi dell’art 125 c. 8 e 12 del D. Lgs.
163/06. Determinazione Direttoriale n. 306 del 10/11/15.
3. Responsabile del procedimento: Arch. Simona Serafini
4. Pubblicazione siti internet: l’elenco delle imprese è consultabile sul sito www.aterroma.it.
Il direttore generale
arch. Claudio Rosi
T15BFM20085 (A pagamento).

G.O.R.I. S.P.A.
Bando di gara
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice: G.O.R.I. S.p.A., Via Trentola n. 211 - 80056 Ercolano (NA), tel. 0810205362/367/365, fax 081-7884563.
Sezione II) Oggetto dell’appalto: Accordo Quadro per i Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, rifunzionalizzazione, ricostruzione e riattamento delle strutture e degli immobili compresi nell’ambito gestionale della G.O.R.I. S.p.A.
Codice Identificativo Gara (CIG): 6468083EEE.
Sezione III) Procedura di aggiudicazione.
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e succ. mod. ed integr., in base ai criteri e pesi indicati nel bando di gara.
Importo complessivo dell’appalto: L’ammontare complessivo dell’Accordo Quadro è fissato in € 2.000.000,00 di
€ 100.000,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
Sezione IV) Modalità di partecipazione: Documentazione e modalità di partecipazione: Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione è disponibile al seguente indirizzo: G.O.R.I. S.p.A., Via Ex Aeroporto snc - c/o Consorzio Il Sole
- Pomigliano d’Arco (NA) nei giorni da lunedì a giovedì, dalle ore 10.00 alle ore 12.45 e dalle ore 14.00 alle ore 15.45 fino
a tre giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte indicato al punto 9 del bando di gara integrale.
Gli interessati, esclusivamente muniti di apposita delega, potranno richiedere copia del bando e del disciplinare di gara
con i relativi allegati n. 1 e 2 e dovranno ritirare copia del Capitolato Speciale di Appalto e degli altri elaborati progettuali.
A seguito del predetto ritiro agli interessati sarà rilasciata apposita attestazione di avvenuto ritiro.
Il bando integrale e il disciplinare con i relativi allegati saranno altresì consultabili sul sito internet http://www.goriacqua.com
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Si avverte che farà comunque fede di autenticità la documentazione depositata presso la sede della Stazione Appaltante.
Resta a carico del concorrente la responsabilità della corretta riproduzione dei documenti e l’onere della relativa collazione.
Ricezione offerte: Le offerte, dovranno essere recapitate al protocollo G.O.R.I. S.p.A. al seguente indirizzo: G.O.R.I.
S.p.A., Via Ex Aeroporto snc - c/o Consorzio Il Sole - 80038 Pomigliano d’Arco (NA) entro le ore 12.00 del 21/12/2015.
Sezione V) Altre informazioni.
Finanziamento: Le opere sono finanziate con fondi propri della GORI.
Richiesta informazioni: Per eventuali chiarimenti e informazioni di carattere tecnico occorre presentare richiesta scritta
alla Stazione Appaltante da far pervenire a mezzo fax o a mezzo e-mail, fino a tre giorni prima della scadenza del termine di
presentazione delle offerte, al seguente recapito: G.O.R.I. S.p.A. - Unità Approvvigionamenti - Via Ex Aeroporto, snc - c/o
Consorzio Il Sole - 80038 Pomigliano d’Arco (NA) - Fax: +39 0817884563, e-mail: appalti@goriacqua.com
Pomigliano d’Arco (NA), 12 novembre 2015
Il responsabile del procedimento
ing. Agnello Marone
TC15BFM19779 (A pagamento).

ENEL S.P.A.
Bando di gara - Settori speciali
I) Ente aggiudicatore: Enel S.p.A., Via G. Carducci n. 1/3 - 20123 Milano.
Servizio responsabile: Global Procurement - Global Generation Procurement - Ufficio di Milano, telefono +39-02-2301
int. 5204 - int. int. 5357 e 5064 - telefax +39-02-23015433 - e-mail: maurizio.capacchione@enel.com e c.c. maurizio.digiacomo@enel.com - roberta.grandi@enel.com - (URL) www.globalprocurement.enel.com
Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: Elettricità.
II) Oggetto dell’appalto.
Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore.
Gara GCG000123054 - C.le di As Pontes (As Pontes de García Rodríguez, - Spain) EPC Enviromental Refurbishment
Works.
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi.
Appalto di Lavori, Acquisto - As Pontes de García Rodríguez - Spain
Codice NUTS: ES111.
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti.
Vedi Bando GUCE: 2015/S 212-387015 del 31.10/015.
CPV: Oggetto principale 42511400.
Divisione in lotti: No.
Ammissibilità di varianti: No.
Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in mese/i: 48.
III) Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Vedi Bando GUCE 2015/S 212-387015 del 31.10.2015.
Condizioni di partecipazione: Vedi Bando GUCE 2015/S 212-387015 del 31.10.2015.
IV) Tipo di procedura: Negoziata.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: API: no.
Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 27/11/2015.
Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Inglese.
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Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
http://www.globalprocurement.enel.com/en-GB/become_supplier/bandi_avvisi/bandi_gara
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: ENEL S.p.a. - Global Procurement
- Global Generation Procurement - c/o Centro Gestione Corrispondenza, Via Beruto n. 18 - 20131 Milano - c.a. Maurizio
Capacchione - Di Giacomo Maurizio - Roberta Grandi.
Head of global generation procurement in nome
e per conto di Enel ingegneria e ricerca S.p.A.
Luca Lanfranchi
TC15BFM20014 (A pagamento).

S.T.R. - SOCIETÀ TRATTAMENTO RIFIUTI S.R.L.
Bando di gara - CIG 646466497D - Fornitura pala gommata
I.1) Società Trattamento Rifiuti S.r.l., Piazza Risorgimento n. 1 - 12051 Alba, tel. 0173364891, fax 0173442435.
II.1) Descrizione: fornitura di una pala gommata nuova di fabbrica. Importo a base di gara: € 200.000.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedi bando integrale e disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Scadenza ricezione offerte: ore 11.00 del 15/01/2016.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo gara: comunicato a tutti soggetti che faranno pervenire l’offerta entro i termini.
VI) Altre informazioni: pubblicato nei siti Internet: www.strweb.biz e www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/
index.htm
Il segretario
rag. Giuseppe Vivaldi
TS15BFM19892 (A pagamento).

BRIANZACQUE S.R.L.

Sede: viale E. Fermi n. 105 - Monza
Punti di contatto: ufficioappalti.brianzacque@legalmail.it
Codice Fiscale: 03988240960
Partita IVA: 03988240960
Bando di gara - Servizi - Procedura aperta
Sezione I): Ente appaltante: Brianzacque S.r.l.- con sede a Monza - Viale E. Fermi n. 105 - 20900 Monza (MB) - telefono
n. 039/262301 - telefax n. 039/2140074 - sito www.brianzacque.it
Sezione II): Affidamento delle attività specialistiche d’ingegneria finalizzate a elaborazione piani fognari di n. 41 comuni
gestiti da Brianzacque S.r.l. mediante modellazione idraulica;
Tipo di appalto: Servizi
Sezione IV) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e art. 55 comma 5 del D.Lgs. n. 163/06;
Criterio di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/06;
Importo complessivo dell’appalto: € 656.130,54 contributo integrativo ed IVA esclusi
Presentazione offerte entro le ore 12.00 del 7 gennaio 2016;
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 7 gennaio 2016;
Data di presentazione del presente avviso alla GUCE: 11 novembre 2015.
L’amministratore delegato
Enrico Boerci
TX15BFM1631 (A pagamento).
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FERSERVIZI S.P.A.
Sede: piazza della Croce Rossa 1 - 00161 Roma (RM) - Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Sistema di qualificazione – Settori speciali
Il presente avviso non è un bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: Ferservizi SpA - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (Società con socio unico soggetta alla
direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) Indirizzo postale: Via Tripolitania, 30 – 00199 Roma – Italia.
Punti di contatto: All’attenzione di: Servizi di Acquisto on line. Telefono: +39 0644109581. Fax: +39 0644109031. Posta
elettronica: a.divietri@ferservizi.it. Indirizzo(i) internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore URL: www.ferservizi.it.
Indirizzo del profilo di committente URL: www.acquistionlineferservizi.it. Accesso elettronico alle informazioni URL: www.
acquistionlineferservizi.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione URL: www.acquistionlineferservizi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Ulteriore documentazione è
disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: I punti
di contatto sopra indicati.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI: No.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Sistema di qualificazione dei fornitori di beni, dei
prestatori di servizi ed esecuzione di Lavori di Ferservizi SpA - Sottosistema Fornitura di apparecchiature informatiche comprensiva dei servizi di consegna, assistenza e manutenzione post vendita
II.2) Tipo di appalto: Forniture.
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione: Fornitura di
apparecchiature informatiche comprensiva dei servizi di consegna, assistenza e manutenzione post vendita articolata nelle
seguenti categorie:
A1) Fornitura di apparecchiature periferiche. Descrizione della fornitura e dei servizi connessi:
a)Fornitura di stampanti laser/inkjet A3 e A4;
b)Fornitura di stampanti/multifunzione laser/inkjet A3/A4;
c)Fornitura di scanner A3/A4 (orizzontali e verticali);
d)Fornitura Plotter;
e)Servizi di consegna, assistenza e manutenzione.
A2) Fornitura di apparecchiatura informatica varia. Descrizione della fornitura e dei servizi connessi:
a)Fornitura di memorie RAM;
b)Fornitura di Hard Disk;
c)Fornitura Batterie notebook;
d)Fornitura mouse/tastiere e cavetteria;
e)Servizi di consegna, assistenza e manutenzione in garanzia.
II.4) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV):
generale 30230000. A1) 30232000. A2) 30236000.
II.5) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): Si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Qualificazione per il sistema: Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
Requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, indicati nell’art.8 della Normativa Generale e
nella Scheda Tecnica - Sottosistema Fornitura di Apparecchiature Informatiche comprensiva dei servizi di consegna, assistenza e manutenzione post vendita.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: La verifica avviene sulla base di documenti indicati all’art.9 della Normativa
Generale e nella Scheda Tecnica - Sottosistema Fornitura di Apparecchiature Informatiche comprensiva dei servizi di consegna, assistenza e manutenzione post vendita.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.2) DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: indeterminata
IV.2.3) INFORMAZIONI SUI RINNOVI: La qualificazione ha validità triennale a decorrere dalla data di ricezione della
comunicazione di avvenuta adozione del provvedimento di qualificazione. Al termine del periodo di validità, la qualificazione potrà essere rinnovata per un ulteriore triennio mediante la procedura prevista all’articolo 13 della Normativa Generale.
SEZIONE VI: PROCEDURA
VI.1) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La qualificazione nel Sistema è disciplinata dalla Normativa Generale
del Sistema di Qualificazione dei Fornitori di beni, dei Prestatori di servizi ed Esecutori di lavori di Ferservizi SpA e relativi
allegati, disponibile al seguente indirizzo internet: www.acquistionlineferservizi.it. L’iscrizione al Sistema è consentita esclusivamente in modalità telematica a partire dal giorno 11 gennaio 2016. Eventuale documentazione trasmessa con modalità
diversa si considererà come non pervenuta. Le funzioni di Responsabile del Sistema di Qualificazione, ex art. 10, comma 9,
D.Lgs. n. 163/06, verranno assicurate dal Dott. Paolo Fratoni.
VI.2) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Via Flaminia, 189, 00198 Roma. Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Gli eventuali ricorsi
avverso il presente avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione dovranno essere notificati all’Ente Aggiudicatore nei
termini e nei modi di legge. Gli eventuali ricorsi contro i provvedimenti adottati dall’Ente Aggiudicatore nei confronti degli
Operatori economici istanti in relazione al presente Sistema di Qualificazione, dovranno essere notificati all’Ente Aggiudicatore medesimo nei termini e nei modi di legge.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 13/11/2015
Il responsabile del sistema di qualificazione
Paolo Fratoni
TX15BFM1632 (A pagamento).

FERSERVIZI S.P.A.
Sede: piazza della Croce Rossa 1 - 00161 Roma (RM) - Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Sistema di qualificazione – Settori speciali
Il presente avviso non è un bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: Ferservizi SpA - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (Società con socio unico soggetta alla
direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) Indirizzo postale: Via Tripolitania, 30 – 00199 Roma – Italia.
Punti di contatto: All’attenzione di: Servizi di Acquisto on line. Telefono: +39 0644109581. Fax: +39 0644109031. Posta
elettronica: a.divietri@ferservizi.it. Indirizzo(i) internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore URL: www.ferservizi.it.
Indirizzo del profilo di committente URL: www.acquistionlineferservizi.it. Accesso elettronico alle informazioni URL: www.
acquistionlineferservizi.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione URL: www.acquistionlineferservizi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Ulteriore documentazione è
disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: I punti
di contatto sopra indicati.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI: No.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Sistema di qualificazione dei fornitori di beni, dei prestatori di servizi ed esecuzione di Lavori di Ferservizi SpA - Sottosistema Fornitura di attrezzature multimediali comprensiva
dei servizi di consegna, installazione, assistenza e manutenzione post vendita
— 87 —

23-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 138

II.2) Tipo di appalto: Forniture.
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione: Fornitura di
attrezzature multimediali comprensiva dei servizi di consegna, installazione, assistenza e manutenzione post vendita. Descrizione della fornitura e dei servizi connessi:
a)Fornitura di schermi video, monitor standard, large format e TV;
b)Fornitura di Videoproiettori;
c)Fornitura di videocamere digitali;
d)Fornitura di fotocamere digitali;
e)Fornitura di sistemi di videosorveglianza;
f)Fornitura di apparecchiature audio/video;
g)Servizi di consegna, installazione, assistenza e manutenzione.
II.4) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV):
32322000
II.5) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): Si.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Qualificazione per il sistema: Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
Requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, indicati nell’art.8 della Normativa Generale e
nella Scheda Tecnica - Sottosistema Fornitura di Attrezzature Multimediali comprensiva dei servizi di consegna installazione
assistenza e manutenzione post vendita.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: La verifica avviene sulla base di documenti indicati all’art.9 della Normativa
Generale e nella Scheda Tecnica - Sottosistema Fornitura di Attrezzature Multimediali comprensiva dei servizi di consegna
installazione assistenza e manutenzione post vendita.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.2) DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: indeterminata
IV.2.3) INFORMAZIONI SUI RINNOVI: La qualificazione ha validità triennale a decorrere dalla data di ricezione della
comunicazione di avvenuta adozione del provvedimento di qualificazione. Al termine del periodo di validità, la qualificazione potrà essere rinnovata per un ulteriore triennio mediante la procedura prevista all’articolo 13 della Normativa Generale.
SEZIONE VI: PROCEDURA
VI.1) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La qualificazione nel Sistema è disciplinata dalla Normativa Generale
del Sistema di Qualificazione dei Fornitori di beni, dei Prestatori di servizi ed Esecutori di lavori di Ferservizi SpA e relativi
allegati, disponibile al seguente indirizzo internet: www.acquistionlineferservizi.it. L’iscrizione al Sistema è consentita esclusivamente in modalità telematica a partire dal giorno 11 gennaio 2016. Eventuale documentazione trasmessa con modalità
diversa si considererà come non pervenuta. Le funzioni di Responsabile del Sistema di Qualificazione, ex art. 10, comma 9,
D.Lgs. n. 163/06, verranno assicurate dal Dott. Paolo Fratoni.
VI.2) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Via Flaminia, 189, 00198 Roma. Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Gli eventuali ricorsi
avverso il presente avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione dovranno essere notificati all’Ente Aggiudicatore nei
termini e nei modi di legge. Gli eventuali ricorsi contro i provvedimenti adottati dall’Ente Aggiudicatore nei confronti degli
Operatori economici istanti in relazione al presente Sistema di Qualificazione, dovranno essere notificati all’Ente Aggiudicatore medesimo nei termini e nei modi di legge.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 13/11/2015
Il responsabile del sistema di qualificazione
Paolo Fratoni
TX15BFM1633 (A pagamento).
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FERSERVIZI S.P.A.
Sede: piazza della Croce Rossa 1 - 00161 Roma (RM) - Italia
Codice Fiscale: 04207001001
Partita IVA: 04207001001
Sistema di qualificazione – Settori speciali
Il presente avviso non è un bando di gara
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: Ferservizi SpA - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (Società con socio unico soggetta alla
direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane SpA) Indirizzo postale: Via Tripolitania, 30 – 00199 Roma – Italia.
Punti di contatto: All’attenzione di: Servizi di Acquisto on line. Telefono: +39 0644109581. Fax: +39 0644109031. Posta
elettronica: a.divietri@ferservizi.it. Indirizzo(i) internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore URL: www.ferservizi.it.
Indirizzo del profilo di committente URL: www.acquistionlineferservizi.it. Accesso elettronico alle informazioni URL: www.
acquistionlineferservizi.it. Presentazione per via elettronica di offerte e richieste di partecipazione URL: www.acquistionlineferservizi.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Ulteriore documentazione è
disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: I punti
di contatto sopra indicati.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ: Servizi ferroviari.
I.3) CONCESSIONE DI UN APPALTO A NOME DI ALTRI ENTI AGGIUDICATORI: No.
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Sistema di qualificazione dei fornitori di beni, dei prestatori di servizi ed esecuzione di Lavori di Ferservizi SpA - Sottosistema Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi.
II.2) Tpo di appalto: Forniture.
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle forniture da appaltare mediante il sistema di qualificazione: Fornitura
di energia elettrica e dei servizi connessi. Nelle gare che verranno indette sarà espressamente previsto che la fatturazione
elettronica dovrà avvenire nel rispetto dello standard introdotto dalla Pubblica Amministrazione (XML standard P.A.) per la
gestione dei flussi di fatturazione da parte dei Fornitori di Servizi e Utilities.
II.4) VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI (CPV): 65300000
II.5) INFORMAZIONI RELATIVE ALL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): No.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) Qualificazione per il sistema: Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione:
Requisiti di ordine generale, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari, indicati nell’art.8 della Normativa Generale e
nella Scheda Tecnica - Sottosistema Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: La verifica avviene sulla base di documenti indicati all’art.9 della Normativa
Generale e nella Scheda Tecnica - Sottosistema Fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.2.2) DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: indeterminata
IV.2.3) INFORMAZIONI SUI RINNOVI: La qualificazione ha validità triennale a decorrere dalla data di ricezione della
comunicazione di avvenuta adozione del provvedimento di qualificazione. Al termine del periodo di validità, la qualificazione potrà essere rinnovata per un ulteriore triennio mediante la procedura prevista all’articolo 13 della Normativa Generale.
SEZIONE VI: PROCEDURA
VI.1) INFORMAZIONI SUI FONDI DELL’UNIONE EUROPEA: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La qualificazione nel Sistema è disciplinata dalla Normativa Generale
del Sistema di Qualificazione dei Fornitori di beni, dei Prestatori di servizi ed Esecutori di lavori di Ferservizi SpA e relativi
allegati, disponibile al seguente indirizzo internet: www.acquistionlineferservizi.it. L’iscrizione al Sistema è consentita esclusivamente in modalità telematica a partire dal giorno 11 gennaio 2016. Eventuale documentazione trasmessa con modalità
diversa si considererà come non pervenuta. Le funzioni di Responsabile del Sistema di Qualificazione, ex art. 10, comma 9,
D.Lgs. n. 163/06, verranno assicurate dal Dott. Paolo Fratoni.
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VI.2) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Via Flaminia, 189, 00198 Roma. Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Gli eventuali ricorsi
avverso il presente avviso sull’esistenza di un sistema di qualificazione dovranno essere notificati all’Ente Aggiudicatore nei
termini e nei modi di legge. Gli eventuali ricorsi contro i provvedimenti adottati dall’Ente Aggiudicatore nei confronti degli
Operatori economici istanti in relazione al presente Sistema di Qualificazione, dovranno essere notificati all’Ente Aggiudicatore medesimo nei termini e nei modi di legge.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 16/11/2015
Il responsabile del sistema di qualificazione
Paolo Fratoni
TX15BFM1634 (A pagamento).

SOGIN S.P.A.

Sede: via Marsala, 51/c - Roma
Punti di contatto: a) Mirko Nesi, Tel. +39 06/83040327; fax +39 06/83040470; e-mail: nesi@sogin.it;
Codice Fiscale: 05779721009
Partita IVA: 05779721009
Bando di gara - Servizi assicurativi per il triennio 2016 - 2018 - ID: C0862S15
Si rende noto che la Sogin S.p.A., con sede in Roma, Via Marsala n. 51/c, ha indetto un bando di gara ai sensi dell’art. 220
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., mediante procedura aperta per l’affidamento dell’appalto relativo ai servizi assicurativi per
il triennio 2016 - 2018 ID GARA: C0862S15, suddiviso in sette lotti: Lotto 1 – Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti
CIG : 6449725172 - € 330.000,00 / Lotto 2 – All risk property CIG : 64497294BE - € 840.000,00 / Lotto 3 – Infortuni CIG
: 644973380A - € 1.080.000,00 / Lotto 4 – Responsabilità civile patrimoniale CIG : 6449739CFC - € 150.000,00 / Lotto
5 – Responsabilità civile auto CIG : 64497451F3 – € 120.000,00 / Lotto 6 – Responsabilità civile inquinamento CIG :
6449757BD7 - € 120.000,00 / Lotto 7 – Responsabilità civile nucleare CIG : 64497630CE - € 1.200.000,00.
IMPORTO LORDO TOTALE PRESUNTO: EUR 3.840.000,00; l’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero
come indicato all’art. 1 del disciplinare di gara. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso. TERMINE PER
IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: a pena di esclusione entro il 15 dicembre 2015 ore 12:00. APERTURA DELLE
OFFERTE: prima seduta pubblica il 16 dicembre 2015 ore 10:00, presso la sede Sogin S.p.A. di Roma. Tutte le informazioni
ai fini della partecipazione alla gara sono indicate nel disciplinare di gara e relativi allegati che sono pubblicati sul sito www.
sogin.it/bandi di gara. Le spese di pubblicazione sono a carico dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 66, comma 7-bis del D.lgs.
163/2006 e s.m.i..
Il bando è pubblicato sulla GUUE n. 2015/S 217-396699 del 10/11/2015.
Il direttore divisione corporate
dott. Luca Cittadini
TX15BFM1643 (A pagamento).

AVVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI FAENZA
Avviso di gara espletata
Procedura negoziata per appalto lavori “Scuola elementare Carchidio - Intervento di restauro e risanamento finalizzato
al miglioramento sismico” - CIG 6160021224 - CUP J28G13000090002.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 571.635,24 di cui:
- importo esecuzione lavori a base di gara soggetto a ribasso: Euro 275.550,70 per opere a misura;
- importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 92.572,12;
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- costo del personale non soggetto a ribasso: Euro 203.512,42.
Sistema di aggiudicazione: secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato
mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.
Sono stati invitati a presentare offerta: 1) Cinelli Roberto & C. s.r.l. di Ascoli Piceno; 2) CMCF Soc. Coop. di Faenza;
3) Di Giuseppe Osvaldo s.r.l. di Putignano (TE); 4) Adriatica Costruzioni Cervese di Cervia (RA); 5) Tekno Costruzioni s.r.l.
di Montorio al Vomano (TE); 6) Costruzioni s.r.l. di Palestrina (RM); 7) Scisciani & Frascarelli s.r.l. di Tolentino (MC); 8)
General Costruzioni s.r.l. di Isernia; 9) Zini Elio s.r.l. di Bologna; 10) Feliziani Italo di Teramo; 11) Edilgen s.r.l. di Campomarino (CB); 12) Impresa Costruzioni Antonini Gregorio & C. s.n.c. di Sarsina (FC); 13) ACMAR s.c.p.a. di Ravenna; 14) Di
Egidio Vittorio di Montorio al Vomano (TE); 15) Costituenda ATI: D.P. Restauro s.n.c. di Pigozzi Fabio & C. (capogruppo)
e Cisa Appalti di De Iuliis Remo e C. s.a.s. (mandante).
E’ risultata aggiudicataria della procedura in oggetto l’Adriatica Costruzioni Cervese con sede in Via G. Di Vittorio n. 21
a Cervia (RA), che ha offerto il ribasso del 48,189% per l’importo complessivo di Euro 438.850,11 + Iva.
L’aggiudicazione definitiva è stata approvata con determinazione del Dirigente del Settore Lavori Pubblici Reg. Sett.
n. 565 del 12.06.2015.
Può essere presentato ricorso avverso gli atti del procedimento presso il Tribunale Amministrativo Regionale della
Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna nei termini di 30 gg come previsto dall’art. 120 D.Lgs. 104/2006.
Responsabile del procedimento: Ing. Patrizia Barchi Responsabile Servizio Infrastrutture.
Faenza, 6 agosto 2015
Il dirigente del settore lavori pubblici ad interim
arch. Ennio Nonni
T15BGA19942 (A pagamento).

AIM MOBILITÀ S.R.L.
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione: AIM Mobilità Srl - Contrà Ped. San Biagio, 72 - 36100 Vicenza - C.F. e P.IVA 03196850246, telefono 0444.394911, telefax 0444.321496- email: protocollo@aimvicenza.it, indirizzo internet: www.aimvicenza.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1.1) Denominazione: Subaffidamento di servizi di trasporto pubblico di linea a domanda debole da effettuarsi attraverso servizi a chiamata. Durata annuale con opzione di proroga per ulteriori dodici mesi. CIG: 6353343081.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi cat. 27 - Luogo: Vicenza e comuni contermini
II.1.6) CPV 60112000
II.1.8) Suddivisione in lotti: no.
II.2.1) Valore finale: Euro 562.408,00 + IVA.
II.3) Durata: 12 mesi con opzione di ulteriori 12 mesi.
SEZIONE IV: PROCEDURA:
IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: offerta economica
55 punti - offerta tecnica 45 punti.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.1) Data di aggiudicazione: 15 Settembre 2015
V.2) Offerte pervenute: 1
V.3) Operatore economico: Bristol Autoservizi Srl di Schio (VI) in A.T.I. con Auriga Società Cooperativa di Spinea
(VE) e con F.lli Rigato Srl di Padova.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.4) Data spedizione avviso alla GUUE: 18 Novembre 2015.
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Giampaolo Rossi
T15BGA19943 (A pagamento).
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CO.VA.R. 14
Provincia di Torino
Esito di gara
Il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, Via Cagliero, 3/I - 3/L - 10041 Carignano (TO) - tel.011/9698601 e fax 011/9698617,
ha aggiudicato la procedura aperta, ai sensi degli artt.82, co.3 del D.lgs.n.163/2006:
Procedura aperta per la realizzazione di un progetto di educazione ambientale rivolto alle scuole primarie e secondarie
di primo grado dei comuni consorziati CO.VA.R. 14. COD. CIG 6371897FBB - CUP G39D15000880005
Importo aggiudicato: L’importo aggiudicato è pari a Euro 32.329,75 = I.V.A. esclusa ed oneri della sicurezza inclusi.
Società aggiudicataria:
Achab via Sansovino 243/35 -10151 Torino - P.IVA 02063190413.
Avvio del Servizio: 9/10/2015.
Carignano, lì 17/11/2015.
Il responsabile area servizi ambientali
dott.ssa Naida Toniolo
T15BGA19944 (A pagamento).

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Agenzia Intercent-ER
Avviso di gara deserta
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Intercent-ER- Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici
- Regione Emilia-Romagna - Via dei Mille n. 21 - 40121 Bologna - Tel. 051.5273081/5273082 - Fax 051.5273084, e-mail:
intercenter@regione.emilia-romagna.it; sito internet: http://regione.emilia-romagna.intercent.it I.2) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice: Agenzia regionale; I.2) Principali settori di attività: Centrale di committenza
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta per la fornitura di
Personal Computer Notebook 7, dispositivi opzionali e servizi connessi;
II.1.2) Tipo appalto, luogo esecuzione, consegna o prestazione di servizi: Forniture - Emilia-Romagna - ITD5
II.1.4) Breve descrizione appalto: acquisto di n. 1.500 Notebook 15”, n. 500 Notebook Ultraleggeri, n. 300 Notebook
17”; dispositivi opzionali (estensione assistenza e manutenzione, Hard Disk, Memory USB, RAM Aggiuntiva); servizi opzionali connessi.
II.1.5) CPV: principali 30213100-6; 48620000-0 - CPV complementari 30237100-0; 30237230-0; 48300000-1;
50322000-8; 50324000-2; 51600000-890000000
SEZIONE IV: PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.2) Precedente pubblicazione appalto GUUE: Bando di gara n. 2015/S 179-324765 del 16/09/2015
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:
V.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 0
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI:
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, Strada Maggiore, 53, 40125
Bologna, tel. 051.343643, fax 051.342805.
VI.2) Data di spedizione dell’avviso alla GUUE: 13/11/2015
Il direttore
dott.ssa Alessandra Boni
T15BGA19945 (A pagamento).
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AZIENDA ULSS 12 VENEZIANA
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Regione Veneto - Azienda - U.L.S.S. 12 VENEZIANA - Via Don Federico Tosatto 147 - 30174 Venezia Mestre Italia; punti di contatto: U.O.C. Acquisti tel. 0412608098,
fax 0412608192, Cristina Bertoncello, cristina.bertoncello@ulss12.ve.it - sito internet: www.ulss12.ve.it
SEZIONE II. OGGETTO II.1.1) Fornitura di generatori di molibdeno tecnezio per l’attività dell’U.O.C. di Medicina
Nucleare CIG: N. 6220229759. II.1.2) Forniture - acquisto; codice NUTS ITD35. II.1.4) Fornitura di generatori di molibdeno
tecnezio per l’attività dell’U.O.C. di Medicina Nucleare II.1.5) CPV oggetto principale 33124210; II.2.1) Valore finale totale
degli appalti euro 367.380,00 iva esclusa.
SEZIONE IV.PROCEDURA: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa qualità ponderazione 40 e prezzo 60. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
Bando di gara numero di avviso nella GUUE 2015/S 082-145346 del 28/04/2015.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: V) Lotto 1 CIG 6220229759: Offerte pervenute: 3 Aggiudicataria: IBA Molecular
Italy S.r.l., euro 367.380,00.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.4) Data di spedizione dell’ avviso alla GUUE: 12/11/2015.
Il direttore generale
dott. Giuseppe Dal Ben
T15BGA19962 (A pagamento).

ATAF S.P.A. - FOGGIA
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ATAF SpA, Via di Motta della Regina 5, 71121 Foggia,
Tel. 0881.753611 Fax 0881.753680.
SEZIONE II: OGGETTO: Polizza assicurativa RCAuto della flotta aziendale per un periodo di 12 mesi dal 01.11.2015
al 31.10.2016.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: a seguito di procedura aperta CIG 639113429F andata deserta, il servizio è stato
affidato con procedura negoziata CIG 6446609609 a: Gielle Brokers srl Napoli. Importo di aggiudicazione E 380.000,00. Partecipanti 2; data di aggiudicazione 11.11.2015.
Il responsabile del C.D.A.
avv. Raffaele Ferrantino
T15BGA19963 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Esito di gara per l’affidamento del servizio di sviluppo e attuazione della strategia di comunicazione del POR FESR
2014/20 per il 2015/18 - POR FESR 2014-2020
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Marche - PF Politiche comunitarie e Adg Fesr e Fse - Via Tiziano 44 - 60125 Ancona. Tel. 0718063801/3762 Fax 0718063037 - E-mail: funzione.politichecomunitarie@regione.marche.it - Indirizzo internet: www.europa.marche.it; www.regione.marche.it (sezione
bandi). Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto. Descrizione/oggetto dell’appalto: Servizio di sviluppo e attuazione del Piano di
Comunicazione del POR FESR 2014-2020 per il triennio 2015-2018. Base d’appalto Euro 553.000,00 (cinquecentocinquantatremila/00) IVA esclusa. Riferimento a CPV 79340000. Tipo di appalto: appalto pubblico di servizi; servizio rientrante tra
quelli dell’Allegato II A del D.lgs. 163/2006 e s.m.; Categoria 13; Luogo di esecuzione del servizio: Regione Marche (NUTS
ITE3). Breve descrizione dell’appalto: fornitura di servizi di sviluppo e attuazione del piano di comunicazione del POR
FESR Marche 2014/20 per il triennio 2015/18 con gli obiettivi indicati nel documento “Strategia di comunicazione, disseminazione e indirizzi operativi per azioni comuni FESR-FSE” disponibile su www.europa.marche.it (sezione comunicazione).
Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 79340000-9 - Servizi pubblicitari e di marketing. Valore finale totale dell’appalto:
453.380,00 Euro (IVA esclusa).
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SEZIONE IV: Procedura. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa,
mediante l’applicazione dei criteri di seguito indicati
1. Valutazione offerta tecnica. peso: 80.
2. Valutazione offerta economica. peso: 20.
Informazioni di carattere amministrativo: pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si; Bando di gara - GU
n.47 del 22/04/2015.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto. Data di aggiudicazione: 18.11.2015. Numero di offerte ricevute: n.6. Nome
e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: RTI : (mandatario) Nouvelle s.r.l. - via Roma 41 , 400161 Minerbio
(BO) - (mandante) Moretti Comunicazione s.r.l.- C.so Mazzini 64, 60121 Ancona. Informazioni sul valore dell’appalto:
valore totale inizialmente stimato 553.000,00 (IVA esclusa); valore finale totale 453.380,00 (IVA esclusa). E’ possibile che
il contratto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: Altre informazioni. Appalto connesso ad un progetto o programma finanziato da fondi comunitari: Si.
POR FESR Marche 2014/2020 - Asse VII Assistenza tecnica. Informazioni complementari: Codice CIG 62113876B3.
Il responsabile del procedimento
dott. Mauro Terzoni
T15BGA19970 (A pagamento).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dei Sistemi Informativi, dell’Innovazione Tecnologica e della Comunicazione, Via Fornovo, 8 - Roma - 00192 - Italia (IT). Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice
http://www.lavoro.gov.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
Ministero. I.3) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Servizi di redazione del portale Cliclavoro del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali - www.cliclavoro.gov.it.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Categoria di servizi: 11 luogo: Codice NUTS: ITE4. II.1.3) Oggetto specifico della gara è l’erogazione di un servizio di supporto redazionale necessario per tenere costantemente aggiornato
il portale Cliclavoro. Il servizio di supporto redazionale dovrà espletare, per tutta la durata dell’appalto, le seguenti
linee d’attività:a) Predisposizione dei contenuti redazionali sugli argomenti di interesse per il portale Cliclavoro(www.
cliclavoro.gov.it), attraverso un gruppo di lavoro che si interfaccerà costantemente con l’Amministrazione; b) Gestione
ed implementazione degli strumenti esistenti (portale, blog, social network, newsletter, applicazioni su smartphone,
rassegna stampa); c) Adeguamento ed aggiornamento costante degli strumenti informativi esistenti: dalla normativa in
materia di lavoro e servizi per l’impiego, al glossario, alle FAQ, etc.; tutto nell’ottica di integrazione tra sezioni informative e sezioni di servizio per tenere costantemente l’informazione integrata; d) Il monitoraggio e la gestione della
rassegna stampa nazionale dedicata agli argomenti di interesse del portale Cliclavoro, con conseguente estrapolazione e
produzione di contenuti redazionali in formato testuale e multimediale ad hoc per il portale.. II.1.6) CPV (Vocabolario
comune per gli appalti) 79553000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì. II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No. II.2) VALORE FINALE TOTALE
DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale IVA esclusa 2.692.813,93.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA:aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: 1) Livello di rispondenza e coerenza delle attività programmate
rispetto alle esigenze rappresentate/ richiamate nel capitolato - Punti 20;2) Congruenza e sostenibilità delle metodologie,
strumenti e soluzioni organizzative proposte per la realizzazione delle attività - Punti 24; 3) Adeguatezza del gruppo di
lavoro - Punti 28; 4) Idoneità dei meccanismi di interazione con gli uffici dell’Amministrazione committente - Punti - 3;
5) - Offerta economica - punti 25. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si - Bando di gara: GUUE 2015/S 079139986 del 23/04/2015.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) DATA DELLA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE
DELL’APPALTO: 03/11/2015. V.2) INFORMAZIONI SULLE OFFERTE: numero di offerte pervenute: 9. V.3) NOME E
RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO IN FAVORE DEL QUALE E’STATA ADOTTATA LA DECISIONE DI
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AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Comunicare Anci Comunicazione ed Eventi Srl (n.q. di capofila del Costituendo
RTI con Centro Servizi Srl e Jobbing Centre Srl) - Via dei Prefetti, 46 - Roma - Italia (IT). V.4) INFORMAZIONE SUL
VALORE DELL’APPALTO:valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 3.259.000,00 EUR IVA esclusa; valore finale
totale dell’appalto:2.692.813,93 EUR IVA esclusa. V.5) INFORMAZIONI SUI SUBAPPALTI: è possibile che l’appalto
venga subappaltato: si.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: l’appalto è connesso ad un
progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: Si; PON SPAO 2014-2020 VI.5) DATA DI PUBBLICAZIONE SULLA GUUE: 13/11/2015.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Grazia Strano
T15BGA19971 (A pagamento).

COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI)
Esito di gara - CIG 6360229302
Comune di San Donato Milanese (MI) - Via C. Battisti, 2 - sito internet: www.comune.sandonatomilanese.mi.it - Servizio di refezione scolastica e altri servizi ristorativi per gli anni scolastici 2015/2016-2016/2017-2017/2018.
Importo a base d’asta: Euro 5,16/costo pasto, oltre Iva.
Procedura aperta - Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data pubblicazione Bando: 12.08.15 GURI n. 94 - Data aggiudicazione provvisoria: 17.11.15 - Offerte ricevute: 8
Aggiudicatario provvisorio: Elior Ristorazione S.p.A. - Via Privata Venezia Giulia n. 5/A - Milano con il punteggio:
86,10 su 100 - Importo di aggiudicazione: Euro 5,10/costo pasto, oltre Iva.
Il dirigente dell’area sviluppo di comunità
dott.ssa Lucia Negretti
T15BGA19975 (A pagamento).

COVAR 14
Provincia di Torino
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione ufficiale: Covar 14 Indirizzo postale: via Cagliero,3/I Città: Carignano Codice postale:10041
Paese:Italia (IT) Telefono: 0119698602 All’attenzione di: Toniolo Naida Posta elettronica: najda.toniolo@covar14.it Fax:
0119698628 Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.covar14.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità regionale o locale
I.3) Principali settori di attività Ambiente
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero dei rifiuti
ingombranti,degli imballaggi misti, dei pneumatici fuori uso, dei rifiuti plastici/teli, della plastica Lotto 1 (COD. CIG
6332923D5F - CUP G39D15000730005) - Lotto 2 (COD. CIG 6332928183 - CUP G39D15000740005) - Lotto 3 (COD.
CIG 63329313FC - CUP G39D15000750005)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi
Categoria di servizi n.: 16
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: COVAR 14 - Consorzio Provincia Di Torino
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Codice NUTS: IT
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero dei rifiuti ingombranti,degli imballaggi misti, dei pneumatici
fuori uso, dei rifiuti plastici/teli, della plastica LOTTO 1 (COD. CIG 6332923D5F - CUP G39D15000730005) - LOTTO 2
(COD. CIG 6332928183 - CUP G39D15000740005) - Lotto 3 (COD. CIG 63329313FC - CUP G39D15000750005)
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
Oggetto principale 90510000
II.1.6) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici:sì
II.2) Valore finale totale degli appalti :
II.2.1) Valore finale totale degli appalti:IVA esclusa
Valore: 1334514.01 EUR
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura Aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Lotto 1 (COD. CIG 6332923D5F
- CUP G39D15000730005) - Lotto 2 (COD. CIG 6332928183 - CUPG39D15000740005) - Lotto 3 (COD. CIG 63329313FC
- CUP G39D15000750005)
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: sì
Bando di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 136-250915 del: 17/07/2015
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: CIG 6332923D5F Lotto n.: 1 denominazione: procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero
dei rifiuti ingombranti, degli imballaggi misti, dei pneumatici fuori uso, dei rifiuti plastici/teli- LOTTO 1
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:16/10/2015
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 03
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
Denominazione ufficiale: CMT SPA Indirizzo postale: VIA VERCELLI 9
Città: pianezza Codice postale: 10044 Paese: Italia (IT)
V.4) Informazione sul valore dell’appalto (indicare solo in cifre)
IVA esclusa Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore: 1176752.01 EUR
Valore finale totale dell’appalto Valore: 919096.01 EUR
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato sì Percentuale 30.00 %
Appalto n.: CIG 6332928183 Lotto n.: 2 Denominazione: procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero
della plastica- - Lotto 2 (COD. CIG 6332928183)
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16/10/2015
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 02
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
Denominazione ufficiale: CMT SPA Indirizzo postale: via vercelli 9
Città: pianezza Codice postale: 10044 Paese: Italia (IT)
V.4) Informazione sul valore dell’appalto IVA esclusa
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore: 156247.00 EUR
Valore finale totale dell’appalto Valore: 115947.00 EUR
V.5) Informazioni sui subappalti
E’ possibile che l’appalto venga subappaltato sì Percentuale 30.00 %
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Appalto n.: CIG 63329313FC Lotto n.: 3 Denominazione: procedura aperta per l’affidamento del servizio di recupero
dei cassonetti rotti Lotto 3 (COD. CIG 63329313FC - CUP G39D15000750005)
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16/10/2015 V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte
pervenute: 01
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto
Denominazione ufficiale: CMT SPA Indirizzo postale: Via Vercelli 9
Città: Pianezza Codice postale: 10044 Paese: Italia (IT)
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: IVA esclusa
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore: 1515.00 EUR
Valore finale totale dell’appalto Valore: 2565.00 EUR
V.5) Informazioni sui subappalti
IT Modello di formulario 03 - Avviso di aggiudicazione di appalto 9 / 14
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.4) Data di spedizione del presente avviso:
17/11/2015 - ID:2015-153989
Responsabile area servizi ambientali
dott.ssa Najda Toniolo
T15BGA19982 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI GALLURA
Esito di gara - CIG 622600128F
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Unione dei comuni Gallura, C/o Stazione Marittima, 07020 Palau.
Contatti: Responsabile del procedimento: Geom. Celeste Marginesu, tel. 0789/43007, email: ufficio.tecnico@comune.telti.ot.it.
SEZIONE II. OGGETTO: Servizio integrato di igiene urbana e ambientale del Comune di Telti. Prestazione principale:
CPV 90511100. Termine di esecuzione: anni cinque.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: aperta, economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 16.11.2015. Offerte ricevute: 1. Aggiudicataria: Tertium coop. sociale.
Importo: Euro 1.177.513,25 +IVA.
Il R.U.P.
Celeste Marginesu
T15BGA19985 (A pagamento).

COMUNE DI MESAGNE (BR)
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Mesagne (BR).
SEZIONE II: OGGETTO. Affidamento Servizio Energia per gli impianti di pertinenza del Comune di Mesagne (decennio 2015-2024).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. Provvedimento n. 2087 del 16.11.2015. Aggiudicatario: Combustibili Nuova Prenestina S.P.A. Via Torricola 180 - Roma. Importo di aggiudicazione: E. 1.971.335,60 oltre IVA 22%.
Il responsabile del servizio LL.PP. - Manutenzioni - Protezione civile
dott.ssa ing. Rosabianca Morleo
T15BGA19987 (A pagamento).
— 97 —

23-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 138

ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. - AVELLINO
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00080810641
Esito di gara - Settori speciali - CIG 60808246B4
SEZIONE I: INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Alto Calore Servizi S.p.A. - C.so Europa, 41 - 83100 Avellino - tel 08257941- fax 082531105 - www.altocalore.eu. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società per azoni a capitale pubblico.
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II.1.) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento
della fornitura di 12.000 contatori per acqua fredda. II.2.1) Valore finale dell’appalto: Euro 304.600,00.
SEZ. IV PROCEDURA IV1.) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Aggiudicazione all’offerta
economicamente più vantaggiosa.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data della decisione di aggiudicazione della gara:
26.10.2015. V.2) Informazioni sulle offerte: 1 offerta pervenuta. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore
del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Maddalena S.P.A. - Udine. V.4) Valore appalto: Euro
304.600,00.
Il presidente
dott. Raffaello De Stefano
T15BGA19989 (A pagamento).

COMUNE DI EBOLI (SA)
Esito di gara - CUP H24E14000580002 - CIG 6284942236
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Eboli - Via Matteo Ripa, 49 - Eboli (SA).
Tel.0828328294 - Fax 0828328243. www.comune.eboli.sa.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Realizzazione di impianti per la produzioni di energia rinnovabile ed
efficientamento energetico degli edifici comunali - Obiettivo 3.3 - Municipio e Istituto Scolastico Vincenzo Giudice (plesso
Giudice) - Codice 6.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. In merito all’avviso di aggiudicazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del
19/10/2015 si avvisa: che con determinazione del responsabile del Settore Opere Pubbliche e Cimitero n. 1616 del 30/10/2015
è stata disposta l’annullamento della determinazione n. 1471 del 06/10/; che con determinazione del responsabile del Settore
Opere Pubbliche e Cimitero n. 1618 del 30/10/2015 è stata disposta la nuova aggiudicazione della gara in oggetto a favore
della ditta MATI SUD SpA, con sede legale in Taranto (TA) alla via Niccolò Macchiavelli n. 157, partita IVA 02229530734,
per l’importo complessivo di E. 780.919,422, oltre IVA al 10%.
Il responsabile del settore opere pubbliche e cimitero
ing. Rosario La Corte
T15BGA19992 (A pagamento).

ALTO CALORE SERVIZI S.P.A. – AVELLINO
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00080810641
Esito di gara - Settori speciali - CIG 6231518B52
SEZIONE I: INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Alto Calore Servizi S.p.A. - C.so Europa, 41 - 83100 Avellino - tel 08257941- fax 082531105 - www.altocalore.eu I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Società per azoni a capitale pubblico
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II.1.) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizio raccolta, trasporto e conferimento fanghi sabbie e vaglio prodotti da impianti di depurazione. II.2.1) Valore finale dell’appalto:
Euro 477.566,93
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SEZIONE IV PROCEDURA IV1.) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Aggiudicazione al prezzo
più basso
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data della decisione di aggiudicazione della gara:
09.11.2015. V.2) Informazioni sulle offerte: 4 offerte pervenute. V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore
del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Planetaria S.R.L. e Ecobulding S.R.L. - Avellino. V.4)
Valore appalto: Euro 463.950,33
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.4) Data spedizione G.U.C.E.: 17/11/2015.
Il presidente
dott. Raffaello De Stefano
T15BGA19993 (A pagamento).

VERITAS S.P.A. - VENEZIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 6296615313
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione: Veritas spa, Santa Croce 489, punti di contatto: Approvvigionamenti All’attenzione di: Massimo Capitanio acquisti@cert.gruppoveritas.it Tel (39)41/7291614 Fax (39)417291746
www.gruppoveritas.it I.2) Tipo di amministrazione: organismo di diritto pubblico I.3) Settore di attività: Ambiente I.4) Acquisto per conto di altre amministrazioni: no
SEZIONE II Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: 204-15/MC fornitura e montaggio di piazzole ecologiche
condominiali (PEC) II.1.2) Tipo di appalto: acquisto-forniture. Luogo: Mirano NUTS ITD35 II.1.5) CPV 44613800
SEZIONE IV Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa A)Progetto tecnico 20 B)Materiali e componentistica 6 C)Tecniche e metodologia zincatura 5 D)Eventuali
proposte migliorative 5 E)Eventuale estensione della garanzia 4 IV.3.2) Pubblicazione bando di gara 2015/S 119-217150 del
24/06/15
SEZIONE V Aggiudicazione dell’appalto V.1) Data aggiudicazione: 29/09/15 V.2) N. offerte: 3 V.3) Aggiudicatario:
IN.TE.SE. Costruzioni D’Acciaio srl Via Como 29/7 30027 San Donà di Piave VE tel +35 453607 fax +35 5938963 intesecostruzioniacciaio@pec.cgn.it www.intesesrl.com V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 360.000,00+iva.
Valore finale totale dell’appalto Euro 312.588,00+iva V.5) Subappalto: no.
SEZIONE IV Altre informazioni VI.1) Fondi dell’Unione europea: no VI.4) Spedizione alla Guce: 12/11/15.
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
T15BGA19994 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE S.P.A.
Avviso volontario per la trasparenza ex ante - CIG 6436398BA5
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Sistema Ambiente S.P.A.
SEZIONE II. OGGETTO: fornitura di n. 40 dispositivi di lettura tag rfid, ivi compresa la manutenzione quinquennale.
SEZIONE IV. PROCEDURA: negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 2 lett. B) e comma 3 lett.B) D.Lgs 163/06.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: data: 19/10/2015. Aggiudicatario: Logicar s.r.l. Soc. Unipersonale (gruppo Pretto
Srl). Importo di aggiudicazione: Euro 185.960,00 oltre Iva per la fornitura dei dispositivi di lettura tag rfid; Euro 77.760,00
oltre Iva per la manutenzione quinquennale.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: data di invio del presente bando alla G.U.U.E. 12.11.2015.
Il direttore generale
dott. ing. Roberto Enrico Paolini
T15BGA19995 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA - ROMA
Esito di gara d’appalto - Fornitura
1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera S. Andrea - Via Grottarossa n. 1035 - 1039 - 00189 Roma,
tel. 06.337751, fax. 06.33775066,
2) Oggetto dell’appalto: gara con procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per l’approvvigionamento di
dispositivi medici e protesi per la UOC di Neurochirurgia, occorrenti all’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, suddivisa in 105
lotti, per un periodo di anni 2, importo totale aggiudicato Euro 1.841.045,98 IVA esclusa;
3) Criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 83 del D. Lgs. 163/2006 e s.i.m.;
4) Ditte partecipanti n. 36;
5) Ditte aggiudicatarie: Ulteriori informazioni che riguardano gli aggiudicatari saranno reperibili sul sito www.ospedalesantandrea.it
6) Spedizione Bando di Gara alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea
7) Ulteriori informazioni presso il sito www.ospedalesantandrea.it Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe
Marco D’Angelo
Il responsabile del procedimento
dott. Giuseppe Marco D’Angelo
T15BGA20002 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEL SALENTO
Esito di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università del Salento - Ripartizione legale, atti negoziali e
istituzionali/area affari negoziali - Piazza Tancredi, 7 - 73100 Lecce - Tel. 0832.292319.
SEZIONE II. OGGETTO: appalto dei servizi assicurativi dell’Università del Salento. Durata: 4 anni.
SEZIONE IV. PROCEDURA: aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
SEZIONE V. AGGIUDICAZIONE: Data: 12/11/2015. Numero offerte ricevute: 4. Lotti: 9.
Ditte aggiudicatrici: Lotto 1 - Responsabilità civile terzi e prestatori d’opera alla Reale Mutua Assicurazioni Carofalo
Silvia e Dario S.r.l che ha offerto un premio quadriennale lordo pari ad Euro 167.200,00 corrispondente ad un ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara pari al 24,00%. Lotto 2 - Incendio e rischi accessori alla Unipolsai Assicurazioni Spa
che ha offerto un premio quadriennale lordo pari ad Euro 153.450,64 corrispondente ad un ribasso percentuale sull’importo
posto a base di gara pari al 23,275%. Lotto 3 - All Risks Apparecchiature Elettroniche Alla Ace European Group Limited Rappresentanza Generale per l’Italia che ha offerto un premio quadriennale lordo pari ad Euro 268.600,00 corrispondente
ad un ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara pari al 21,00%. Lotto 4 - Furto/Rapina/Po Aalla Unipolsai assicurazioni Spa che ha offerto un premio quadriennale lordo pari ad Euro 7.740,00 corrispondente ad un ribasso percentuale
sull’importo posto a base di gara pari al 3,25%. Lotto 5 - Infortuni Cumulativa “studenti alla Unipolsai Assicurazioni Spa
che ha offerto un premio quadriennale lordo pari ad Euro 43.120,00 corrispondente ad un ribasso percentuale sull’importo
posto a base di gara pari al 33,6615%. Lotto 6 - Infortuni dipendenti e/o altri soggetti individuati dal regolamento missioni
alla Unipolsai Assicurazioni Spa che ha offerto un premio annuo lordo pari ad Euro 27.560,00 corrispondente ad un ribasso
percentuale sull’importo posto a base di gara pari al 37,3631%. Lotto 7 - Kasko dipendenti e/o altri soggetti individuati dal
regolamento missioni alla Unipolsai Assicurazioni Spa che ha offerto un premio quadriennale lordo pari ad Euro 39.200,00
corrispondente ad un ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara pari al 18,332%%. Lotto 8 - Rca/Ard Libro Matricola alla Unipolsai Assicurazioni Spa che ha offerto un premio quadriennale lordo pari ad Euro 14.652,77 corrispondente
ad un ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara pari al 48,132%. Non è proceduto all’aggiudicazione del Lotto
9 - “Responsabilità Civile Patrimoniale della P.A.” per mancanza di offerte valide.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: Data di pubblicazione del presente avviso sulla GUCE: 18/11/2015.
Il direttore generale
dott. Emanuele Fidora
T15BGA20003 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA DI VITERBO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
CIG Lotto 1) 6321945A0B; lotto 2) 6321950E2A; lotto 3) 63219530A8; lotto 4) 6321956321; lotto 5) 63220554D3
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Università degli Studi della Tuscia di Viterbo P.IVA 00575560560 Indirizzi: Via Santa Maria in Gradi n.4 01100 -Viterbo
. Punti di contatto: Arch. Loriana Vittori Tel. 0761/357972 fax 0761/357997. Profilo di committente: URL www.unitus.it.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Appalto coperture assicurative dell’Università per i seguenti rischi e relativi lotti: lotto 1) RCT/O; lotto 2) Infortuni
cumulativa; lotto 3) All Risk Patrimonio; lotto 4) RCA Libro matricola; lotto 5) Kasko dipendenti in missione. Durata dell’appalto: tre anni, con possibilità di proroga per un massimo di due anni. Luogo di esecuzione: Viterbo. Importo annuo a base
d’asta dei singoli lotti: lotto 1) Euro 22.000,00 lotto 2) Euro 30.000,00 lotto 3) Euro 65.000,00 lotto 4) Euro 22.000,00 lotto
5) Euro 2.000,00.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 705.000,00
SEZIONE IV: PROCEDURA
Procedura Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 12.10.2015.
N. offerte pervenute: lotto 1) dichiarato deserto; lotto 2) pervenute n.2 offerte; lotto 3) pervenuta n.1 offerta; lotto 4)
pervenuta n.1 offerta; lotto 5) dichiarato deserto. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: lotto 2) Harmonie Mutuelle sede
italiana Via San Gegorio n. 46 20124 - Milano per un importo annuo di Euro 21.331,56; lotto 3) UnipolSai con sede legale
in Via Stalingrado n. 45 40128 - Bologna per un importo annuo di Euro 59.022,50;
lotto 4) UnipolSai con sede legale in Via Stalingrado n. 45 40128 - Bologna per un importo annuo di Euro 19.249,49.
Data di spedizione dell’Avviso di aggiudicazione alla GUUE: 13.11.2015
Il responsabile del procedimento
arch. Loriana Vittori
T15BGA20020 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA LARIO ORIENTALE VALLE SAN MARTINO
Avviso di appalto di servizio aggiudicato
1. Amministrazione: Comunità Montana Lario Orientale Valle San Martino. Sede Legale: Via P.Vasena n. 4, 23851
Galbiate tel. 0341.240724 fax 0341/240734 sito web: http://comunitamontana.lc.it.
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
3. Data di aggiudicazione: determina n. 428 del 30.09.2015.
4. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 del D.Lgs. n.163/2006.
5. Offerte ricevute: n.3 (vedere elenco sul sito Internet della CM).
6. Aggiudicatario: Ditta HGV Advertising di San Severo (FG).
7. Oggetto del servizio: affidamento ideazione, progettazione, montaggio e fornitura di allestimenti, di produzioni,
di audiovisivi e di applicativi multimediali innovativi e tecnologicamente avanzati per la realizzazione al terzo piano del
palazzo delle Paure di Lecco dell’Osservatorio Culturale Alpinistico Lecchese. Importo a base di gara: Euro 147.000,
oltre all’iva di legge.
8. Valore offerta: Euro 123.950,00 oltre agli oneri sicurezza per Euro 800,00. Totale Euro 124.750,00 + iva.
9. Altre informazioni: bando di gara pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet della CMLOVSM dal 22.06.2015
al 23.07.2015, per estratto sulla GURI n.72 del 22.06.2015 e sui quotidiani Il Giorno ed naz. del 25.06.2015 e locale del
26.06.2015.
Il segretario
dott. Catello Flauti
T15BGA20023 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA - SONDRIO
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna - Via Stelvio, 25 - 23100
Sondrio - Tel. 0342.521111 - Fax 0342.215799.
Oggetto: appalto dei lavori “intervento di bonifica di materiali contenenti amianto presso i presidi ospedalieri di
Sondrio, Sondalo, Morbegno, Chiavenna e presso altre strutture sanitarie di Sondrio e Tirano - CIG. 636265984D CUP
F74H13000600002”.
Procedura aperta con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base
di gara, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 163/2006 con applicazione dell’esclusione automatica ai sensi dell’art. 122 comma 9
del D.Lgs 163/2006 - Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
Data di aggiudicazione: deliberazione n. 1334 del 13.11.2015. Imprese partecipanti alla gara: n. 30. Imprese ammesse alla
gara: n. 29. Impresa vincitrice: ECO.STE.MA. srl con sede in Villasor (Ca) - Via G.M.Angioy, 3 P.IVA 02858680925. Importo
di aggiudicazione: Euro 1.240.834,59 IVA esclusa.
Il responsabile unico del procedimento
ing. Cristiano Zanesi
T15BGA20026 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO
Sede: via dell’eremo, 9/11 - 23900 Lecco IT
Esito di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, via
dell’Eremo, 9/11 - 23900 Lecco IT, Struttura Provveditorato - Economato, All’attenzione di: Dr Enrico Guido Ripamonti, Tel:
+39 0341489049, Fax: +39 0341489064, e.ripamonti@ospedale.lecco.it, Url amministrazione: www.ospedali.lecco.it I.2) Autorità regionale o locale Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI
SEZIONE II: Aggiudicazione procedura aperta per la fornitura di esami di laboratorio, citogenetica e biologia molecolare
II.1.2) Forniture II.1.2.b) ITC4 II.1.4) FORNITURA DI ESAMI DI LABORATORIO, CITOGENETICA E BIOLOGIA MOLECOLARE II.1.5) 85148000 II.1.6) SI II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI II.2.1) euro 1.514.531,55 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) APERTA IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Offerta piu’ vantaggiosa
IV.2.2) NO IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) 539/2015 IV.3.2) Avviso gara Numero:
2015/S 009-010734 Data: 14/01/2015 Nessuna altra pubblicazione
SEZIONE V: Appalto N.1 V.1) data aggiudicazione: 30/09/2015 V.2) offerte: 3 V.3) Agiudicatario: Ospedale San Raffaele Srl Indirizzo postale: Via Olgettina Citta’ Milano Cap: 20132 ITALIA V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
euro 1108639 IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto: euro 985.603,20 IVA esclusa per un periodo di mesi: 60
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.4) invio GUUE: 16/11/2015 Contatto: Struttura Provveditorato - Economato Attenzione: Dr Enrico Guido Ripamonti Telefono: +39 0341489049 Email: e.ripamonti@ospedale.lecco.it Fax: +39
0341489064 Url amministrazione: www.ospedali.lecco.it
Il commissario straordinario
Giuseppina Panizzoli
T15BGA20027 (A pagamento).

ARCADIS AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO
Esito di gara - CUP I84E10003660001 - CIG 5466971F2C
Si rende noto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 66, co. 7 e art. 79, del Dlgs 163/06 e s.m.i., che l’Arcadis ha esperito la
procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi a: 2° Piano Stralcio degli interventi indifferibili ed urgenti a salvaguardia
della pubblica incolumità diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il
territorio dei Comuni di Atrani e Scala, in Provincia di Salerno, il giorno 9 settembre 2010 - Intervento N. 4 Riqualificazione
Urbana, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Luogo di esecuzione: Comune di Atrani
(Sa). Importo a base d’asta E. 1.355.796,65. Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso E. 99.645,90.
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Hanno presentato offerte: n. 06 Operatori Economici - Esclusi: 03
Con determina del Direttore Generale Arcadis n. 337 del 31/07/15 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva in favore
dell’ATI Ital Edil Costruzioni srl - Alchimia srl - Edil impianti srl con sede legale in Via S. Giovanni Bosco n. 15 80026 Casoria
(Na), C.F. 05010760634 e P.I. 01381841210 che ha conseguito un punteggio complessivo di 71,83 su 100, e offerto il ribasso del
19,174% corrispondente all’importo complessivo di E. 1.195.482,10 (comprensivo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
non soggetti a ribasso).
Il direttore generale
ing. Pasquale Marrazzo
T15BGA20028 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di gara aggiudicata - CIG 60686643F5 - CUP G27H14001140004
Comune di Cagliari - Mobilità, infrastrutture viarie e reti, Via Roma 145-09124 Cagliari Sito internet: www.comune.cagliari.it
Procedura aperta aggiudicata con Det.ne Dirigenziale n.8253 del 31/08/15 per l’affidamento dei lavori di “Sistemazione
dei sotto servizi e delle pavimentazioni stradali nella Via Manno, Piazza Costituzione e scalette Santa Teresa”. Contratto a
corpo e a misura, ai sensi degli artt. 53, c. 2, lett. a), 55 e 82, c. 3, del D.Lgs 163/06 (criterio del prezzo più basso determinato
mediante offerta a prezzi unitari). Importo a base di gara: E. 1.600.767,40 + IVA, di cui E. 16.760,00 + IVA per lavori in
economia soggetti a ribasso, oltre E. 63.240,00 + IVA per lavori in economia non soggetti a ribasso ed E. 75.000,00 + IVA
di oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara.
Impresa aggiudicataria: Mastio Giuseppe S.r.l., Z.I. Prato Sardo, lotto n. 50-08100 Nuoro P.I. 01291210912, con il
ribasso del 24,364%, per un importo contrattuale pari a E. 1.348.996,43 + IVA; Offerte ricevute: 73. Presentazione di ricorso
giurisdizionale: secondo quanto prescritto dal D.lgs. 104/10 al quale fa espresso rinvio l’art. 245 del D.lgs 163/06.
Il presente avviso è in corso di pubblicazione sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici, all’Albo pretorio online del
Comune, su www.regione.sardegna.it - www.serviziocontrattipubblici.it e sul profilo del committente: www.comune.cagliari.it.
Il dirigente
ing. Pierpaolo Piastra
T15BGA20029 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di gara aggiudicata - CIG 60686475ED - CUP G24E13000830004
Comune di Cagliari - Mobilità, infrastrutture viarie e reti, Via Roma 145-09124 Cagliari Sito internet: www.comune.
cagliari.it
Procedura aperta aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n. 9546 del 02/10/15 per l’affidamento dei lavori di
“Sistemazione dei sottoservizi e delle pavimentazioni stradali nel Corso V. Emanuele - 2° lotto”. Contratto a corpo e a misura,
ai sensi degli artt. 53, c. 2, lett. a), 55 e 82, c. 3, del D.Lgs 163/06 (criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta
a prezzi unitari). Importo a base di gara: E. 940.975,00 + IVA (di cui E. 10.475,00 per lavori in economia soggetti a ribasso)
oltre E. 39.525,00 + IVA per lavori in economia non soggetti a ribasso ed E. 53.207,00 + IVA di oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso di gara.
Impresa aggiudicataria: Geom. Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l., S.S. 131 Sassari-Porto Torres Km 224+300 07046
Porto Torres (SS) P.I. 02066230901, con il ribasso del 23,811%, per un importo contrattuale pari a E. 809.651,44 + IVA;
Offerte ricevute: 83. Presentazione di ricorso giurisdizionale: secondo quanto prescritto dal D.lgs. 104/10 al quale fa espresso
rinvio l’art. 245 del D.lgs 163/06. Il presente avviso è in corso di pubblicazione sulla GURI V Serie Speciale - Contratti
Pubblici, all’Albo pretorio online del Comune, su www.regione.sardegna.it - www.serviziocontrattipubblici.it e sul profilo
del committente: www.comune.cagliari.it.
Il dirigente
ing. Pierpaolo Piastra
T15BGA20030 (A pagamento).
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COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di gara aggiudicata - CIG 6068675D06 - CUP G24E14001100004
Comune di Cagliari - Mobilità, infrastrutture viarie e reti Via Roma 145 - 09124 Cagliari Sito internet: www.comune.
cagliari.it
Procedura aperta aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n.8437 del 03/09/15 per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “Messa in sicurezza delle infrastrutture stradali risanamento del sottosuolo a
rischio sink-hole e rifacimento reti tecnologiche in cunicolo attrezzato - 2° stralcio funzionale: Via Pastrengo - Via Castelfidardo (tratto)”. Contratto a corpo e a misura, ai sensi degli artt. 53, c. 2, lett. b) e 55 del D.lgs 163/06 e degli art. 17, c. 4, lett.
a) e 18, c. 1, lett. a), punto 2 della L.R. 5/07 (criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi e
sull’importo per spese tecniche di progettazione). Importo a base di gara: E. 818.000,00 + IVA, di cui E. 18.000,00 per spese
tecniche di progettazione esecutiva e sicurezza, CNPAIA compresa, oltre E. 24.500,00 + IVA di oneri relativi alla sicurezza
non soggetti a ribasso di gara.
Impresa aggiudicataria: Geom. Giuseppe Angius Costruzioni S.r.l., Strada Statale 131, km 224+300, 07046 Porto Torres
(SS) P.I. 02000420923, con il ribasso del 23,815%, per un importo contrattuale pari a E. 647.693,30+IVA; Offerte ricevute:
29. Presentazione di ricorso giurisdizionale: secondo quanto prescritto dal D.lgs. 104/10 al quale fa espresso rinvio l’art. 245
del D.lgs 163/06.
Il presente avviso è in corso di pubblicazione sulla GURI V Serie Speciale - Contratti Pubblici, all’Albo pretorio online
del Comune, su www.regione.sardegna.it - www.serviziocontrattipubblici.it e sul profilo del committente: www.comune.
cagliari.it.
Il dirigente
ing. Pierpaolo Piastra
T15BGA20031 (A pagamento).

COMUNE DI FONDI (LT)
Esito di gara
Si rende noto che con Determinazione Dirigenziale n. 981 del 06/10/2015 sono stati aggiudicati per l’importo di E.
114.400,00 IVA esclusa,
i servizi postali. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Il dirigente
dott.ssa Tommasina Biondino
T15BGA20032 (A pagamento).

COMUNE DI QUADRELLE (AV)
Esito di gara - CIG 6149831914 - CUP F89H10001950003
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. Comune di Quadrelle - Via Municipio - 83020 (AV).
SEZIONE II: OGGETTO. Appalto integrato per: “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico elevato (R3) e
molto elevato (R4), di cui all’allegato 1 dell’ A.P.Q. - Codice ISTAT 58”.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE. Aggiudicataria: A.T.I. Trivelco S.r.l. - C.M.P. S.r.l. Unipersonale. Importo: E.
4.543.866,32 per lavori comprensivi degli oneri della sicurezza ed al netto del ribasso d’asta; E. 130.399,51 per la progettazione al netto del ribasso d’asta.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. Documentazione di gara: www.comune.quadrelle.av.it
Il responsabile del procedimento
arch. Alfonso Fiordelisi
T15BGA20038 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI SUOR ORSOLA BENINCASA
Avviso di appalto aggiudicato
Oggetto dell’appalto: Lavori “recupero e restauro del corpo D Convento S.S Trinità delle Monache” 1° stralcio funzionale - PO Campania FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 1.9 - Iniziative di accelerazione della spesa - DGR n.496 del
22 novembre 2013/ D.D. n. 47 del 16/06/2014. Università Suor Orsola Benincasa. (CUP D64E07000060001 - Codice Smile:
ID 207).” CIG: 6453714D42.
Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi Suor Orsola Benincasa “Unisob” indirizzo via Suor Orsola 10
- 80135 Napoli, numero di telefono +39 (0)81 2522376, numero di fax +39 (0)81 2522335 - c.f. 80040520639, sito internet
www.unisob.na.it, e-mail infogare@unisob.na.it .
Importo complessivo dell’appalto Euro 995’573,54 (euro novecentonovantacinquemilacinquecentosettantatre/54.) di cui
237.522,20 a titolo di oneri per la manodopera non soggetti a ribasso e Euro 11.497,70 a titolo di oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta più bassa, ai sensi dell’art. 82 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii.
Imprese partecipanti: n. 6. Impresa aggiudicataria: E.CO.RES. srl che ha offerto il ribasso del 16,692%.
Importo complessivo di aggiudicazione: Euro 870.958,81(Ottocentosettantanovecentocinquantottomila/81), di cui
237.522,20 a titolo di oneri per la manodopera non soggetti a ribasso e Euro 11.497,70 a titolo di oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso oltre IVA.
Il R.U.P.
ing. Francesco Pecorella
T15BGA20043 (A pagamento).

S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I.1.) Amministrazione aggiudicatrice: S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 - 10125 Torino Tel. 011/6548321 - Fax 011/6599161 - appalti@scr.piemonte.it - www.scr.piemonte.it
Sezione II.1.4) Oggetto dell’appalto: “Fornitura di gas naturale per i soggetti di cui all’art. 3 della L.R. 19/2007 (gara
56-2015)”, suddivisa in 8 lotti.
Sezione IV.1.1) Procedura di gara: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
Sezione V.1) Data di aggiudicazione: 16/11/2015. V.3) Operatore economico aggiudicatario: Lotti 1-2-6-7 UNOGAS
Energia S.p.A. - Lotti 3-4-5-8 Energetic S.p.A. V.4) Valore finale dell’appalto: Lotto 1 - E. 12.062.657,51; Lotto 2 - E.
460.529,73; Lotto 3 - E. 1.216.873,18; Lotto 4 - E. 832.255,06; Lotto 5 - E. 6.305.689,40; Lotto 6 - E. 3.464.601,38; Lotto
7 - E. 172.768,25; Lotto 8 - E. 2.658.924,36;
Sezione VI.2) Responsabile del procedimento: Fabio Blandin Savoia. VI.4) L’avviso integrale di appalto aggiudicato è
stato trasmesso alla GUCE in data 18/11/2015
Il direttore amministrativo
ing. Adriano Leli
T15BGA20044 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
Sede legale: via Alberto Bergamini, 50 - Roma
Direzione 6° Tronco - Cassino
Esito di gara
Pubblicazione, ai sensi degli artt. nn. 65 e 66 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dei risultati della seguente procedura negoziata senza previa pubblicazione ai sensi dell’art. 122, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. indetta il 05.10.2015.
AUTOSTRADA A16 NAPOLI - CANOSA
Tratto Napoli - Candela
Lavori: Interventi di ripristino del viadotto S. Gennaro alla progr. Km 126+371 carr. Est/Ovest;
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Commessa: 42.43971
CODICE APPALTO N° 017/CA/15 - CIG: 6387544010
Importo a misura dei lavori a base d’asta: Euro 499.775,06=
Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 99.761,63.=
Importo totale dei lavori da appaltare: Euro 599.536,69=
Appalto aggiudicato in data 19.11.2015 ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. con il
ribasso offerto da applicare all’Elenco Prezzi.
Numero di offerte pervenute: 08 (Otto).
1. Soggetti invitati: TEC.MO. Edilizia SRL; ASE - Applicazioni Speciali nell’edilizia di Gimmarco G. - S.A.S.; DE.LA.
BE.CH. Costruzioni S.R.L.; AVR S.P.A;
Micoma SRL; MI.COS. SPA; Sintec-Servizi di Ingegneria Tecnologica e Costruzioni Srl; Padana Interventi;
Alga S.P.A.; Aleandri SRL; C G S S.P.A; SVAM SRL;
Aggiudicatario: Micoma S.r.l. con sede in Campobasso - Viale del Castello n. 5 - con il prezzo offerto di Euro. 308.656,08=
oltre a Euro. 99.761,63= per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio nei termini e modi di legge.
Autostrade per l’Italia S.p.A. - Direzione 6° Tronco - Cassino - Il direttore
ing. Michele Renzi
T15BGA20049 (A pagamento).

S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice: S.C.R. - Piemonte S.p.A., Corso Marconi 10 - 10125 Torino
Tel. 011/6548321 - Fax 011/6599161 - appalti@scr.piemonte.it - www.scr.piemonte.it
Sezione II.1.1) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Servizi; cat. n.12; Codice NUTS ITC1 Regione Piemonte.
II.1.14) Oggetto appalto: Affidamento dei servizi di ingegneria per progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
per la “Realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione previsti all’interno del Palazzo Del Ghiaccio di
Torre Pellice (intervento ex lege 65/2012)” CUP F41B14000060001 - CPV 71250000 - CIG 622747421E (gara 8-2015).
Sezione IV.1.1) Procedura di gara: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione V.1) Data di aggiudicazione: 09/11/15. V.3) Operatori economici aggiudicatari: RTP Mythos - Consorzio Stabile s.c. a r.l. (capogruppo) Studio Associato Claudio Lucchin & architetti associati Angelo Rinaldo Daniela Varnier (mandante). V.4) Valore totale inizialmente stimato: E. 321.702,60 oltre IVA., oneri della sicurezza Euro 0; Valore finale totale: E.
208.111,69 oltre IVA, oneri della sicurezza Euro 0
Sezione VI.2) Responsabile del procedimento: Dott. Davide Ceraso. VI.4) L’avviso integrale di appalto aggiudicato è
stato trasmesso alla GUUE in data 18/11/15.
Il responsabile funzione infrastrutture
arch. Sergio Manto
T15BGA20051 (A pagamento).

S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I.1) Amministrazione aggiudicatrice: S.C.R. - Piemonte S.p.A. - Corso Marconi 10 - 10125 Torino Tel. 011/6548321 - Fax 011/6599161 - appalti@scr.piemonte.it - www.scr.piemonte.it
Sezione II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Servizi; cat. n. 12; Codice NUTS ITC1 Regione Piemonte. II.1.4) Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi tecnici per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione nonché in via opzionale della Direzione Lavori, contabilità e misura,
— 106 —

23-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 138

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera in cantiere, direzioni operative, assistenza al
collaudo per la realizzazione dell’intervento denominato “Riqualificazione e innevamento piste ‘93’ e ‘La Croce’ (Intervento
ex lege 65/2012)” CUP F67B14000030001 - CIG 6254616068 - (gara 12-2015)
Sezione IV.1.1) Procedura di gara: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
Sezione V.1) Data di aggiudicazione: 16/11/2015. V.3) Operatori economici aggiudicatari: RTP Ing. Marco FIOU (capogruppo) - geol. Michel LUBOZ - dr. For. Luca PEZZUOLO - geom. Marco BERNARDI - geol. Andrea BUSSI - arch. Maria
PISACANE (mandanti). V.4) Valore totale inizialmente stimato: E. 162.901,28 oltre I.V.A., oneri della sicurezza Euro 0
Valore finale totale: E. 101.422,34 oltre I.V.A., oneri della sicurezza Euro 0
Sezione VI.2) Responsabile del procedimento: Ing. Michele Nivriera. VI.4) L’avviso integrale di appalto aggiudicato è
stato trasmesso alla GUUE in data 18/11/2015.
Il responsabile funzione infrastrutture
arch. Sergio Manto
T15BGA20055 (A pagamento).

COMUNE DI AMANTEA
Esito di gara - CIG 6079823CA5
L’impresa Beta Professional Consulting Srl è stata dichiarata aggiudicataria in via definitiva di affidamento in concessione del servizio di gestione e controllo di parcheggi pubblici a pagamento senza custodia ubicati nel territorio del Comune
di Amantea. Durata: 3 anni. Importo appalto: E. 500.000,00.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Rialzo percentuale in termini di prezzo pari al 14%,
punteggio tecnico pari a 92,27.
Il responsabile del procedimento
istr. Giacomo Bazzarelli
T15BGA20058 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA DEL FRIULI OCCIDENTALE - BARCIS (PN)
Avviso di aggiudicazione appalto - CIG 5918726F31 - CUP D59D13000230004
SEZIONE I: ENTE: Comunità Montana del Friuli Occidentale, P.le Vittoria 1, 33080, info@cm-friuli-occidentale.
regione.fvg.it; www.cmfriulioccidentale.it; Tel. 0427/86369; Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori:
Autorità Locale; Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO: Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento dei rifiuti urbani e degli assimilati agli urbani,
recupero delle frazioni da raccolta differenziata, spazzamento strade, pulizia aree di mercato, gestione centri di raccolta e altri
servizi complementari di igiene urbana in 21 Comuni della Comunità Montana; Cat.servizi 16; CPC: 94; CPV: 90500000;
90510000; 90600000; 90610000; Importo aggiudicazione: E 24.292.881,31 + IVA ed oneri sicurezza.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta, offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: qualità 70 e prezzo
30; Informazioni di carattere amministrativo: Pubblicazioni precedenti: Bando di gara GUUE n. 2014/S 395951 del 20/11/14.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: 07/09/15; Offerte ricevute: 2; Aggiudicatario: Raggruppamento Temporaneo di
Imprese tra Aimeri Ambiente srl, Rozzano (MI), capogruppo e Pianeta Ambiente Soc. Coop. SPA di Bologna (BO). Indirizzo
Capogruppo Aimeri ambiente srl, Strada 4, Palazzo Q6, 20089 Milanofiori, Rozzano (MI); Valore inizialmente stimato: E
26.636.931,26 + IVA ed oneri sicurezza; Valore finale dell’appalto: E 24.292.881,31 + IVA ed oneri sicurezza.
SEZIONE VI: INFO: Procedure di ricorso: art. 245, comma 1 - Codice dei Contratti - Giudice Amministrativo; Data
Invio Bando alla GUUE: 11/11/15.
Il responsabile unico del procedimento
geom. Giorgio Guerra
T15BGA20059 (A pagamento).
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COMUNE DI BARLETTA
Avviso di aggiudicazione - Bando n. 28/14
“Servizio di gestione del rifugio comunale per cani di Barletta e delle attività per garantire il benessere degli animali
ivi ricoverati”.
Importo complessivo Euro 230.000,00 IVA ed oneri per la sicurezza compresi.
Procedura aperta; prezzo più basso. Ditte partecipanti: 2; escluse: 1.
Determina di aggiudicazione n. 597 del 28.04.2015. Aggiudicataria: Gli Amici di Fido di Barletta offerente il canone
mensile di Euro 7.463,30 al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza pari al ribasso del 2%.
Il presidente di gara - Responsabile del procedimento
dott.ssa Rosa Di Palma
T15BGA20060 (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 alla realizzazione di un asilo in contrada Carmine Vecchio - zona di espansione residenziale I Lucera 2 - (CIG n. 6249126DE6) pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 59 del 22/05/2015.
In seguito a procedura aperta è stato aggiudicato all’Impresa Fortunato Costruzioni s.r.l. con sede in Lucera (FG) alla via
Fiorelli, 16 con il ribasso del 12,00%. Importo di aggiudicazione della gara pari ad Euro 714.350,00 oltre IVA.
Numero concorrenti: 10. Aggiudicazione definitiva: determinazione n.1961 del 01/09/2015. Il risultato integrale di gara
è consultabile al seguente indirizzo internet: www.provincia.foggia.it.
Foggia, 12.10.2015
Il dirigente
ing. Potito Belgioioso
T15BGA20061 (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, Via G. Porzio - CDN Napoli - Isola C1 32/33/34
Piano - 80143 Napoli Tel: +39 081-19703197 Fax: +39 081-19703447
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Oggetto: servizio programmato di spurgo Fosse Settiche, pulizia di
pozzetti e reti fognarie bianche e nere degli immobili di proprietà del Comune di Napoli ricadente nell’area della città di
Napoli e Provincia - CIG 6318938897
SEZIONE IV PROCEDURA IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale
n. 83 del 17/07/2015.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE V.1) Data aggiudicazione: 09/11/2015. V.2) Offerte ricevute: 7. V.3) Aggiudicatario:
ATI ICM Costruzioni Srl/Ecologia Esposito Srl. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 450.658,00 oltre IVA.
SEZIONE VI altre informazioni VI.4) Invio alla GUUE: 20.11.2015.
L’amministratore unico
dott. Domenico Allocca
T15BGA20067 (A pagamento).
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MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Esito di gara - Servizi 05/2014 - Servizi ambientali sull’intera rete in concessione - CIG 5766201398
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
- Denominazione e indirizzo: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090
Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Tipo di appalto: Servizi - Categoria: 16.
- Luogo di esecuzione del servizio: Intera rete autostradale in concessione.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 90710000-7 gestione ambientale.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara GURI 5^ Serie Speciale n. 72 del 27/06/2014;
Avviso di proroga termini GURI 5^ Serie Speciale n. 94 del 20/08/2014.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28/07/2015.
V.2) Numero di offerte pervenute: 7.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: R.T.I. Ecol-Service S.r.l./R.R.S. S.r.l./Water & Soil Remediation S.r.l. - Via Palmiro Togliatti, 8 - 20094 Corsico (MI).
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
- Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
- Importo complessivo: Euro 4.600.000,00.
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 260.516,64;
- Importo soggetto a ribasso: Euro 4.339.483,36.
- Valore finale totale dell’appalto: Euro 3.139.329,90.
- Durata: 36 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna del servizio.
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: Sì.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari: Ribasso offerto 33,66%.
VI.4) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 19/11/2015
L’amministratore delegato
ing. Massimo Sarmi
T15BGA20074 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Avviso di aggiudicazione n. S14017
Si rende noto che è stata esperita Procedura aperta con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per servizio di refezione scolastica a favore degli alunni frequentanti le scuole dell’infanzia e primarie. I.B.A. Euro
3.124.910,25, oltre IVA al 4% ed Euro 25.456,20 per oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a
ribasso d’asta, oltre IVA al 22%.
L’appalto è stato aggiudicato il 02.10.2015 con Determinazione Dirigenziale n. 2015/160/02034 al Rti Ladisa S.P.A. cooperativa di lavoro e solidarietà società cooperativa per l’importo di Euro 3.274.463,41, IVA compresa.
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T15BGA20077 (A pagamento).
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COMUNE DI BARI
Ripartizione stazione unica appaltante, contratti e gestione lavori pubblici
Avviso di aggiudicazione n.S15008
Si rende noto che è stata esperita Procedura aperta con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per S15008 servizio di gestione e manutenzione della piattaforma di E - Governement del comune di Bari. I.B.A.
Euro 360.000,00, IVA esclusa.
L’appalto è stato aggiudicato con Determinazione Dirigenziale n. 2015/160/02149 del 16.10.2015 in favore della ditta
della Links Management And Technology S.P.A. che ha riportato il punteggio complessivo di 97,62 punti su 100 e ha offerto
il prezzo di Euro 274.000,000, IVA esclusa.
Il dirigente
avv. Marisa Lupelli
T15BGA20081 (A pagamento).

NAPOLI SERVIZI S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
La Napoli Servizi Spa, Società che opera in regime di “house providing” per conto del Comune di Napoli, Via G. Porzio - CDN Napoli - Isola C1 32/33/34 Piano - 80143 - Napoli Tel: 081-19703197 fax: 081-19703447 ha aggiudicato la gara
avente ad oggetto: lavori di manutenzione straordinaria, del verde pubblico - CIG 6293603D7B.
Procedura: aperta con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Bando pubblicato in G.U.R.I. n. 73 del 24/06/2015.
Data di aggiudicazione: 09/11/2015. Offerte ricevute: 7. Aggiudicatario: ditta Flora Napoli Srl. Importo di aggiudicazione: Euro 486.750,00 + IVA.
L’amministratore unico
dott. Domenico Allocca
T15BGA20084 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
Avviso di aggiudicazione di appalto
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatti: ALER Milano, sede
legale: viale Romagna n. 26, 20133 Milano. Punti di contatto: Settore Appalti, tel. +39 0273921, posta elettronica protogen@
pec.aler.mi.it, sito internet www.aler.mi.it.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Repp. nn. 74÷95/2014 II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto: Procedura aperta volta all’affidamento di interventi di manutenzione straordinaria per il recupero di
n. 400 alloggi inagibili di proprietà Aler in Comune di Milano - q.ri e vie varie - nell’ambito dell’iniziativa “Piano Nazionale
per l’edilizia abitativa” D.P.C.M. 16/07/2009 e D.M. 08/03/2010.
SEZIONE IV: Procedura - IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.3.2)
pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara 2015/S 018-028096.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto - V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: Rep. 81/2014
il 4/08/2015; Repp. 77/2014, 80/2014, 85/2014, 90/2014 e 91/2014 il 5/11/2015; V.2) Numero di offerte pervenute: Rep.
81/2014 104; Rep. 77/2014 106, Rep. 80/2014 107, Rep. 85/2014 104, Rep. 90/2014 102 e Rep. 91/2014 105; V.3) Nome e
recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Rep. 81/2014
Elettrica L.B. Srl C.F. 01184500187; Rep. 77/2014 Raso Srl C.F. 00244530036, Rep. 80/2014 I.Tec Srl C.F. 03893860282,
Rep. 85/2014 Serrantoni Srl C.F. 05894850154, Rep. 90/2014 C.F. M.G. Costruzioni Edili Srl C.F. 04484270964 e Rep.
91/2014;V.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore finale: Rep. 81/2014 Euro 266.313,69; Rep. 77/2014 Euro
255.983,91, Rep. 80/2014 Euro 293.298,80, Rep. 85/2014 Euro 280.320,45, Rep. 90/2014 Euro 287.236,33 e Rep. 91/2014
Euro 300.107,07 (iva esclusa).
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SEZIONE VI: Altre informazioni: devono essere aggiudicati definitivamente ancora i lotti restanti; VI.3.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, via Corridoni, 39, Milano; VI.3.2) Presentazione di ricorso: 30 gg.
dalla comunicazione ex art. 79 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; VI.4) Data di invio e di ricevimento dell’avviso da parte dell’Ufficio
Pubblicazioni Ufficiali della C.E: 16/11/2015.
Il direttore area affari generali
avv. Domenico Ippolito
T15BGA20088 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE DI CAMPI SALENTINA
Comuni di: Campi Salentina, Carmiano, Guagnano, Novoli,
Salice Salentino, Squinzano, Trepuzzi, Veglie
Esito di gara
Stazione appaltante: Comune di Campi Salentina-Ambito Territoriale.
Oggetto: procedura aperta appalto Servizi Welfare d’Accesso: Segretariato Sociale - Porta Unica di Accesso, Sportello
per l’Integrazione Sociosanitaria e Culturale degli immigrati, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 83 del decreto legislativo n. 163/06) - CIG 5952771E04 - CUP J59J14000410001.
Soggetti partecipanti: n. 3.
Aggiudicatario: Programma Sviluppo - lavoro-formazione-welfare - Taranto.
Punteggio: 100/100.
Il responsabile del settore servizi socio - educativi
ass. soc. Maria Rita Serio
TC15BGA19764 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le OO.PP.
Toscana - Marche - Umbria
Sede coordinata di Ancona
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80006190427
Avviso di appalto aggiudicato
(art. 122, comma 7, D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.)
1. Denominazione S.A.: Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Toscana - Marche e Umbria (di seguito
Stazione Appaltante) - Sede Coordinata di Ancona - Via Vecchini n. 3 - 60123 Ancona - Tel. 071/2281275 - http://llppmarche.
fastnet.it - Indirizzo PEC: oopp.toscanamarcheumbria-uff4@pec.mit.gov.it - L’Amministrazione agisce per conto dell’Agenzia del Demanio - Filiale Marche, giusta Convenzione del 20.03.2014 n. 2074.
2. Procedura di aggiudicazione: negoziata ai sensi dell’art. 57 c. 6, come previsto dall’art. 122 c. 7 del D.Lgs. 163/2006
ss.mm.ii.
3. Luogo, natura ed entità dell’appalto.
3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Ancona.
3.2 Descrizione: Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate per il ripristino dei copriferri dell’edificio sede degli
Uffici Finanziari sito in Ancona, Via Palestro n. 15 - CUP: D39D13000280001 - CIG: 639510606C.
Importo complessivo dell’appalto € 723.720,60 di cui:
€ 519.952,47# per lavori a misura, soggetti a ribasso d’asta;
€ 203.768,13# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
4. Data aggiudicazione: provvisoria il 20.10.2015 - definitiva il 27.10.2015.
5. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso espresso mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi
posto a base di gara al netto degli oneri della sicurezza ex art. 82 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., con esclusione
automatica delle offerte ai sensi degli artt. 122 c. 9 e 253 c. 20-bis del Codice.
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6. Imprese invitate: 1) Edil C.P. Srl di Fossombrone (PU) — 2) PRO.GE.CO. Srl — Muccia (MC) — 3) Francia Costruzioni Srl di Rieti — 4) Acquaviva Srl di Acquaviva d’Isernia (IS) — 5) Mastrosimone Costruzioni Srl di Montalto Uffugo (CS)
— 6) Costruzioni Sparti Walter di Ascoli Piceno — 7) Impresa di Costruzioni Edileco Telarucci Srl di Ancona — 8) Savini
Fabio, Savini Luca e C. snc di Senigallia (AN) — 9) Rossi Srl — Costruzioni e Restauri di Fano (PU) — 10) Impresa Generale
Costruzioni Soccodato Srl di Broccostella (FR) — 11) Rufino Costruzioni Srl di Terni — 12) ALVIT Srl di Torino — 13) Raggi
Costruzioni e Restauri Srl di Pontassieve (FI) — 14) F.lli Di Giammarco Srl di Montorio al Vomano (TE) — 15) ANSA Group
Srl unipersonale di S. Anastasia (NA) — 16) ATI mandataria Soldani Snc di Schignano (CO) mandante ICO di Oglialoro Srl
di Canegrate (MI) — 17) Rialto Costruzioni Spa di San Tammaro (CE) — 18) Edilizia 2000 Soc. Coop. r.l. di Caserta — 19)
Mandolese Costruzioni Srl unipersonale di Torricella Sicura (TE) — 20) Galli Antonio Srl di Collazione (PG) — 21) LGI Rrl di
Formello (RM) — 22) Istal Gronde Costruzioni Srl di Civitanova Marche (MC) — 23) Engineering Costruzioni Gruppo Empoli
Luce srl di Empoli (FI) — 24) DI Pane Costruzioni Srl di Galati Mamertino (ME) — 25) Coccia Vincenzo Srl di Mosciano S.
Angelo (TE) — 26) Summa Srl di Pietragalla (PZ) — 27) Vella Salvatore di Casal di Principe (CE) — 28) Cooperativa Lavoratori di Varese di Varese — 29) Edil 3C Srl di S. Benedetto del Tronto (AP) — 30) Impresa Rossi Srl di Roma.
7. Numero delle offerte ricevute: 25 — ammesse: 25.
8. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Impresa Costruzioni Sparti Geom. Walter con sede in Ascoli Piceno Via delle
Zeppelle n. 13.
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Ribasso del 29,202% per un importo complessivo di € 571.884,08#
compresi € 203.768,13# per oneri della sicurezza.
10. Parte del contratto che può essere subappaltato: L’Impresa ha dichiarato, in sede di offerta, che intende affidare in
subappalto, nei limiti imposti dalla vigente normativa, la categoria prevista nell’appalto OG1.
11. Organo competente per procedure di ricorso: TAR Marche - Piazza Cavour n. 29 — 60121 Ancona — Tel. 071/206956.
Ancona, 10 novembre 2015
Il provveditore
dott. arch. Maria Lucia Conti
TC15BGA19766 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “PUGLIESE - CIACCIO”
Esito di gara
Avviso di aggiudicazione definitiva di gara - «Realizzazione del nuovo servizio immunotrasfusionale con relativo centro
donatori e del collegamento tra il tunnel malattie infettive e by-pass SIT P.O. Pugliese indetto da Azienda Ospedaliera Pugliese
Ciaccio di Catanzaro» - CUP J61E14000530002 - CIG 6034065BF3 - Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. 5° serie speciale
n. 10 del 23/01/2015 e sul sito della stazione appaltante in data 28/01/2015 oltre che sui quotidiani a tiratura nazionale e locale.
Si comunica che con Delibera n. 94/CS del 29/07/2015 è stata emessa l’aggiudicazione definitiva della procedura per la
«Realizzazione del nuovo servizio immunotrasfusionale con relativo centro donatori e del collegamento tra il tunnel malattie
infettive e by-pass SIT P.O. Pugliese indetto da Azienda Ospedaliera Pugliese Ciaccio di Catanzaro» in favore dell’Impresa
Metaltecnoimpianti S.r.l., con sede in Catanzaro al Viale Isonzo n. 394, per l’importo di € 1.804.505,92, oltre IVA nella
misura di legge.
Il presente avviso è stato inviato all’Ufficio Pubblicazioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data
13/11/2015.
Il responsabile del procedimento
arch. Luigi Matarese
TC15BGA19777 (A pagamento).

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE (BN)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Stazione appaltante: Comune di Foiano di Val Fortore, via Nazionale n. 5 - 82028 - Foiano di Val Fortore (BN).
Oggetto: Sulle strade di San Giovanni Eremita - Recupero e Rinnovamento del Borgo rurale di Foiano di Val Fortore.
CUP B48113000540003 - CIG 6022224076.
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Procedura: aperta.
Bando di gara pubblicato su GURI n. 140 del 05/12/2014, sito internet del M.I.T., sito della Centrale di committenza
ASMECOMM, Albo pretorio stazione appaltante, quotidiani nazionale e regionale.
Date aggiudicazione: provvisoria 09/03/2015, definitiva il 24/04/2015.
Aggiudicatario: Edil Simpaty S.r.l., via Vincenzo Cuoco n. 12, Caivano (NA).
Prezzo aggiudicazione: € 1.149.871,49 di cui € 38.390,12 per oneri di sicurezza.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Antonio Pacifico
TC15BGA19782 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
Direttiva 2004/18/CE - Servizi assicurativi 2015/S 220-401531
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università degli Studi di Trento, Via Calepina n. 14 - All’attenzione
di: dott. Rinaldo Maffei - 38122 - Trento - Italia - telefono +39 04612812-13/98, posta elettronica: ateneo@pec.unitn.it - fax
+39 0461281132 - Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.unitn.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
I.3) Principali settori di attività: Istruzione.
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Servizi assicurativi per l’Università degli Studi di Trento.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Categoria di servizi n. 6 Servizi finanziari:
a) servizi assicurativi;
b) servizi bancari e finanziari.
Luogo principale di prestazione dei servizi: Trento.
Codice NUTS ITD20.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Copertura assicurativa per diversi rischi:
lotto 1) All risks;
lotto 2) responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione;
lotto 3) infortuni cumulativa;
lotto 4) Kasko kilometrica;
lotto 5) Responsabilità civile terzi e prestatori d’opera.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 66510000, 66513000, 66516500, 66512100, 66516000, 66514110.
II.1.6) 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: € 600.240,36 IVA esclusa.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
lotto 1) All risks CIG 6376185251;
lotto 2) responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione CIG 6376190670;
lotto 3) infortuni cumulativa CIG 6376192816;
lotto 4) Kasko kilomterica CIG 6376197C35;
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lotto 5) responsabilità civile terzi e prestatori d’opera CIG 6376201F81.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara - Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S
168-306827 del 1.9.2015.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
Lotto n. 1) Denominazione: Polizza di assicurazione All risks.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 9.11.2015.
V.2) Numero di offerte pervenute: 2.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Itas Mutua, Piazza delle Donne Lavoratrici n. 2 - 38123 Trento - Italia.
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 330.000,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: € 277.167,24 IVA esclusa.
V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Lotto n. 2) Denominazione: Polizza di assicurazione della responsabilità civile patrimoniale della pubblica amministrazione.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 9.11.2015.
V.2) 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: Lloyd’s - Sindacato leader Beazley, Corso Garibaldi n. 86 - 20121 Milano - Italia.
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 84.000,00.
Valore finale totale dell’appalto: € 47.899,02 IVA esclusa.
V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Lotto n. 3) Denominazione: Polizza di assicurazione infortuni cumulativa.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 9.11.2015.
V.2) Numero di offerte pervenute: 3.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Generali Italia S.p.A., Via Marocchesa n. 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia.
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 240.000,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: € 180.210,00 IVA esclusa.
V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Lotto n. 4) Denominazione: Polizza di assicurazione Kasko chilometrica.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 9.11.2015.
V.2) Numero di offerte pervenute: 3.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Lloyd’s - Sindacato leader Catlin, Corso Garibaldi n. 86 - 20121 Milano - Italia.
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 45.000,00.
Valore finale totale dell’appalto: € 25.281,60 IVA esclusa.
V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Lotto n. 5) Denominazione: Polizza di assicurazione Responsabilità civile terzi e prestatori d’opera.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 9.11.2015.
V.2) Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Lloyd’s - Sindacato leader QBE, Corso Garibaldi n. 86 - 20121 Milano - Italia.
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 81.000,00 IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto: € 69.682,50 IVA esclusa.
V.5) È possibile che l’appalto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - sezione di Trento,
Trento.
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VI.3.2) Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: articoli 243-bis e seguenti del decreto legislativo
n. 163/2006.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Tribunale Amministrativo
Regionale - sezione di Trento, Trento - Italia.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 10.11.2015.
Il responsabile del procedimento
dott. Rinaldo Maffei
TC15BGA19783 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
Direzione amministrativa - Gestione funzionamento
edifici scolastici di 2° grado
Esito di gara bando n. P023/2015
CIG 6362254A15
Si rende noto che il giorno 30 settembre 2015 si è conclusa la procedura di gara aperta per il servizio di esercizio, conduzione, controllo e manutenzione degli impianti termici degli edifici scolastici in uso o di proprietà della Città Metropolitana
di Napoli.
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso.
Importo a base di gara: € 3.525.500,00 IVA esclusa.
Offerte pervenute: numero 5.
Ribasso di aggiudicazione: € 31,15%.
Impresa aggiudicataria: Siram S.p.a., con sede in Milano alla Via Bisceglie n. 95 codice fiscale e partita IVA
n. 08786190150.
Determinazione di aggiudicazione: n. 6303 del 05.10.2015.
Il dirigente
dott. Antonio Lamberti
TC15BGA19785 (A pagamento).

CTM S.P.A.
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I) Ente aggiudicatore.
I.1) Denominazione e indirizzo: CTM S.p.A. - v.le Trieste n. 159/3 - 09123 - Cagliari - Italia; Codice fiscale e partita
IVA n. 00142750926, tel. 070/2091.1, fax 070/2091.222, indirizzo Internet www.ctmcagliari.it.
I.2) Principali settori di attività dell’Ente aggiudicatore: servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus.
Sezione II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura gasolio autotrazione.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: Fornitura, Cagliari, cod. NUTS ITG27.
II.1.4) Breve descrizione degli acquisti: fornitura di gasolio per autotrazione rispondente alle norme UNI EN 590 e ai
capitolati tecnici.
II.1.5) CPV. Oggetto principale: 09134000-7 Gasoli.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: ribasso del 7,69% sul prezzo medio al consumo del gasolio per trazione,
€ 962.082,42 + € 46,00 a consegna di oneri per la sicurezza, IVA esclusa Euro.
— 115 —

23-11-2015

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 138

Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata con indizione di gara.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier: G.42D/15.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Avviso sul sistema di qualificazione: 2013/S 222-387368;
G.U.R.I. 5ª Serie speciale - n. 136 del 20.11.2013.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
Titolo: fornitura circa lt. 900.000 di gasolio autotrazione. CIG 642043890A.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 22.10.2015.
V.1.2) Numero di offerte ricevute: n. 3.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Testoni S.r.l., Reg. Predda Niedda, 07100, Sassari.
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: € 963.278,47.
Numero di mesi: 2.
V.1.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: no.
Sezione VI) Altre informazioni.
VI.1) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Sardegna, via Sassari n. 37 - 09124 - Cagliari
- Italia - tel. 070/679751.
VI.4) Data spedizione del presente avviso alla UE: 03.11.2015.
Il direttore generale
dott. Ezio Castagna
TC15BGA19813 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
ASL n.7 Carbonia (CI)
Avviso relativo ad appalti aggiudicati
Sezione I) Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Azienda Sanitaria Locale n. 7 - Carbonia.
Indirizzo postale: Via Dalmazia n. 83 Carbonia CAP 09013 - Italia.
Punti di contatto: Servizio Acquisti: tel. 0781/6683233, fax 0781/6683224; posta elettronica: gare@pec.aslcarbonia.it indirizzo internet: www.aslcarbonia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale settori di attività: autorità regionale o locale. Salute.
Sezione II) Oggetto degli appalti.
II.1.1) Descrizione: Appalto: Procedura aperta per l’affidamento biennale, con opzione di rinnovo annuale, del Servizio
di Portierato/Custodia per alcune sedi dell’Azienda Sanitaria Locale n. 7 di Carbonia. CIG 625893086C.
Aggiudicazione in favore dell’operatore economico A.V.I.C. Sulcis S.r.l.
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Servizi - Luogo di consegna: Presidi diversi ubicati nel territorio di competenza
aziendale.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalti pubblici.
II.1.5) CPV: 98.34.11.20-2.
II.2) Valore finale totale degli appalti.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti importo presunto: € 343.815,29 oltre l’IVA di legge.
Sezione IV) Procedura.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
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IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara presso: Bando nella GUCE: 2015/S111201514 del 11/06/2015; Bando nella GURI: 5° Serie Speciale n. 69 del 15/06/2015.
Sezione V) Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data di aggiudicazione: 02.11.2015.
V.2) Numero di offerte ricevute: 23 offerte.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: A.V.I.C. Sulcis Via Ala Italiana n. 3 - 09013 Carbonia
P.I. 02959430923.
Valore finale totale dell’appalto € 343.815,29 oltre l’IVA di legge.
Il commissario straordinario
dott. Antonio Onnis
TC15BGA19816 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE
Avviso di appalto aggiudicato
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste, via del Farneto n. 3 - 34142 Trieste - Struttura Complessa Gestione Stabilimenti, tel. 040/3992620, fax: 040/3992613; codice fiscale e
partita I.V.A. n. 01066380328; e-mail: scgs@aots.sanita.fvg.it; Internet: www.aots.sanita.fvg.it.
Sezione II: appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori di riqualificazione del comprensorio ospedaliero di Cattinara in Trieste (CIG: 6040462AEC - CUP: E98G06000810002).
Luogo di esecuzione lavori: Trieste - Codice nuts: ITD44.
Breve descrizione dei lavori: l’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva, comprensiva del coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione, e l’esecuzione dei lavori di riqualificazione del comprensorio ospedaliero di Cattinara a
Trieste, così come meglio descritti e rappresentati dagli elaborati costituenti il Progetto definitivo posto a base di gara.
CPV: 45215140; 71322000; 7131721.
Valore finale totale appalto: netti € 110.448.776,57.
Sezione IV: Procedura aperta. Criteri di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa sulla base degli elementi riportati nel disciplinare.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. Numero dell’avviso nella GUCE: 2014/S 246-433273 del 20 dicembre 2014. Altra pubblicazione: 2015/S 010-011994 del: 15 gennaio 2015.
Sezione V: Data decisione di aggiudicazione dell’appalto: 27 ottobre 2015 (decreto aziendale n. 288).
Informazioni sulle offerte:
Numero di offerte pervenute: 5.
Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: costituenda A.T.I. tra CLEA S.C. Impresa Cooperativa di Costruzioni Generali (capogruppo) di Campolongo Maggiore
(VE), Bilfinger Sielv Facility Management S.r.l. di Fossò (VE), TECNO.GEO S.r.l. di Campoformido (UD).
Informazione sul valore dell’appalto (esente I.V.A.):
valore totale inizialmente stimato appalto: € 120.609.270,55;
valore finale totale appalto: € 110.448.776,57.
Informazioni sui subappalti: è possibile che l’appalto venga in quota parte subappaltato, nella percentuale consentita
dalla normativa.
Sezione VI: Altre informazioni.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia, piazza dell’Unità d’Italia n. 7 34121 Trieste - Italia. Tel. 040/6724711. Fax: 040/6724720.
Bando trasmesso alla GUCE il 30 ottobre 2015 e spedito alla GURI l’11 novembre 2015.
Trieste, 11 novembre 2015
Il R.U.P.
ing. Elena Clio Pavan
TC15BGA19820 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 9 DI GROSSETO
Sede: via Cimabue 109 - Grosseto
Tel. 0564/485680
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00315940536

Avviso di appalto aggiudicato - Realizzazione nuovo blocco per intensità di cura. (Fase 2). Appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva e per l’adeguamento della centrale frigo e termica a servizio del P.O. Misericordia di
Grosseto - CIG: 609749540D - CUP: F53G15100000000.
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda U.S.L. n. 9 di Grosseto, via Cimabue n. 109 - 58100 Grosseto. Natura delle
prestazioni: caratteristica generale dell’intervento: adeguamento della centrale frigo e termica (GR). Provv.to di aggiudicazione: n. 1835 del 2 novembre 2015. Criteri di aggiudicazione: art. 81, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.,
offerta economicamente più vantaggiosa. Numero di offerte ricevute: 5. Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Manutencoop
Facility Management, via Poli n. 4 Zola Predosa (BO). Prezzo a cui è stato aggiudicato l’appalto: € 1.190.983,06 comprensivo
di € 11.161,06 per gli oneri della sicurezza. Progettazione definitiva ed esecutiva € 54.983,00. Parte del contratto che può
essere subappaltato a terzi: 30% importo categoria prevalente. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R., via
Ricasoli n. 40 - 51122 Firenze. Presentazione del ricorso: sessanta giorni dall’avvenuta e dimostrata conoscenza dell’atto.
Il responsabile unico del procedimento
dott. ing. Tancredi Cellesi
TC15BGA19822 (A pagamento).

COMUNE DI CARPINONE
Viale Stazione F.S. n. 2
Tel. e fax: 0865/93205
Partita I.V.A. n. 00038870945
Esito di gara
Oggetto: esito di gara per il servizio di tesoreria comunale, periodo 1° gennaio 2016 - 31 dicembre 2020 - CIG:
6414041A11.
Gara deserta.
Il responsabile del procedimento unico
rag. Paola Terreri
TC15BGA19823 (A pagamento).

CITTÀ DI TEANO
(Provincia di Caserta)
Esito di gara
Stazione Appaltante: Comune di Teano, piazza Municipio n. 1; codice fiscale n. 80005990611; partita I.V.A.
n. 00940160617; tel. 0823/875080; fax: 0823/875081; pec: protocollo.teano@asmepec.it.
Oggetto: appalto lavori di “completamento del sistema fognario del territorio comunale - I° stralcio”.
CUP n. C89G14000060006 - CIG n. 5981304833.
Si comunica, ai sensi dell’art. 79, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. che, a seguito dell’espletamento della
procedura di gara riportata in oggetto, è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a favore della ditta Intra Costruzioni S.r.l.
con sede in Santa Maria Capua Vetere alla via Porta di Giove n. 12 con il punteggio di 93,320 e per l’importo complessivo
di € 4.718.928,31 comprensivo di oneri per la sicurezza, oltre I.V.A.
Per eventuali comunicazioni e chiarimenti ci si può rivolgersi al R.P.U. ing. Fulvio Russo, telefonando al n. 0823/503125,
pec: ingfulviorusso@asmepec.it.
Teano, 5 ottobre 2015
Il segretario generale responsabile area tecnica
dott.ssa avv. Patrizia Cinquanta
TC15BGA19825 (A pagamento).
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IPAB DI VICENZA
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: IPAB di Vicenza Contrà S. Pietro n. 60 - Vicenza.
Oggetto appalto: Fornitura di generi alimentari CIG 62886115F6.
Procedura di aggiudicazione: aperta, offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 08.10.2015.
Numero offerte ricevute: 4.
Aggiudicatario: Marr S.p.A. di Rimini.
Valore dell’offerta: € 2.338.746,82 IVA esclusa.
Data di pubblicazione bando di gara GUCE: 16.06.2015.
Data invio del presente avviso alla GUCE: 11.11.2015.
Organismo Responsabile procedure di ricorso: TAR Veneto.
Il R.U.P. - Il dirigente
dott.ssa Ambra Indraccolo
TC15BGA19831 (A pagamento).

COMUNE DI LEINI
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, c.5
del D.Lgs. n. 163/2006- CIG 6325033E56
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 - CIG 6325033E56.
Importo complessivo dell’appalto € 3.928.816,80.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Imprese partecipanti: n. 3.
Imprese ammesse: n. 3.
Impresa aggiudicataria: Euroristorazione S.r.l., Via Savona n. 144 - 36040 Torri di Quartesolo (VI), che ha offerto il
ribasso del 5,50%.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 3.712.853,80 oltre IVA e oneri di sicurezza.
Pubblicazione bando di gara: Albo pretorio dell’Ente il 13/07/2015.
Leini, 17 novembre 2015
Il responsabile del settore
Landra Raffaella
TC15BGA19834 (A pagamento).

COMUNE DI LEINI
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, c.5
del D.Lgs. n. 163/2006 - CIG 6324969987
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 - CIG 6324969987.
Importo complessivo dell’appalto € 845.198,70.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Imprese partecipanti: n. 1.
Imprese ammesse: n. 1.
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Impresa aggiudicataria: Nuova Assistenza Soc. Cooperativa onlus, Via Baveno n. 4 - 28100 Novara, che ha offerto il
ribasso del 3,75%.
Importo complessivo di aggiudicazione: € 813.503,75 oltre IVA e oneri di sicurezza.
Pubblicazione bando di gara: Albo pretorio dell’Ente il 13/07/2015.
Leini, 17 novembre 2015
Il responsabile del settore
Landra Raffaella
TC15BGA19835 (A pagamento).

CONSOB COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: CONSOB - Commissione Nazionale per
le Società e la Borsa. Indirizzo postale: via G. B. Martini n. 3. Città: Roma. Codice postale: 00198. Paese: Italia (IT).
Punti di contatto: Divisione Amministrazione - Ufficio Amministrazione e Contratti - Roma. All’attenzione di: Piergiuseppe Manzione. Telefono: +39 068477818, fax: +39 068477726; indirizzi Internet: indirizzo generale dell’Amministrazione aggiudicatrice:(URL) http://www.consob.it; indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.consob.it/web/
area-pubblica/bandi-di-gara-e-contratti.
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Autorità amministrativa indipendente.
I.3) Principali settori di attività: affari economici e finanziari.
I.4) 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: Contratto-ponte per l’affidamento del servizio di Facility Management per
la sede Consob di Roma nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione Consip.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria di servizi n. 1. Luogo principale di prestazione dei servizi: Roma - Codice
Nuts: ITE43.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: servizio di Facility Management dell’edificio di via G.B. Martini n. 3 in Roma.
Le attività comprendono la manutenzione degli impianti tecnologici, i servizi di pulizia e di reception. Il servizio è affidato
nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione Consip.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV). Oggetto principale: 50000000.
II.2) Valore finale totale degli appalti: € 580.332,06 (I.V.A. esclusa).
Sezione IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara.
Allegato D1: Motivazioni che giustificano la scelta della procedura negoziata senza bando: estrema urgenza determinata
da eventi che non potevano essere previsti dall’Amministrazione aggiudicatrice e conformemente alle rigorose condizioni
fissate dalla direttiva.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica:
Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto:
Appalto n. 1 - Lotto n. 1. Denominazione: Contratto-ponte per l’affidamento del servizio di Facility Management per la
sede Consob di Roma nelle more dell’attivazione della nuova Convenzione Consip.
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V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28 ottobre 2015.
V.2) Informazioni sulle offerte: Numero di offerte pervenute: 1.
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto:
Denominazione ufficiale: Manital SCPA, indirizzo postale: via G. Di Vittorio n. 29; città: Ivrea (TO); codice postale:
10015; paese: Italia (IT); telefono +39 0125422811; posta elettronica: manital@manital.it; fax: +39 01251920242; indirizzo
Internet: (URL) www.manital.it.
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato: € 580.332,06 (I.V.A. esclusa). Valore totale finale dell’appalto € 580.332,06 (I.V.A.
esclusa).
V.5) Informazioni sui subappalti: È possibile che l’appalto venga subappaltato: si.
Indicare la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi: 30%.
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: il CIG è il seguente: 64347836E9.
Il responsabile del procedimento è l’ing. Piergiuseppe Manzione.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lazio, indirizzo postale: via
Flaminia n. 189; città: Roma; codice postale: 00196; paese: Italia (IT).
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione nella GURI.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 10 novembre 2015.
Il responsabile della divisione amministrazione
dott. Gianpaolo Eduardo Barbuzzi
TC15BGA19939 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI CIVITAVECCHIA
Avviso di aggiudicazione di appalti - Settori speciali
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione ufficiale: Autorità Portuale di Civitavecchia Molo Vespucci s.n.c. - 00053 Civitavecchia (RM) Tel + 39
0766 366201 - Fax + 39 0766 366243 - Posta elettronica autorita@portidiroma.it - sito internet www.portidiroma.it.
Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: “Proposal “2013-IT-91054-S” - selezione
per l’affidamento di incarico professionale per la redazione del progetto preliminare relativo agli interventi di riorganizzazione del sistema ferro in area dell’Autorità Portuale di Civitavecchia.
Tipo di appalto: Servizi categoria 12 Allegato IIA del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Codice Cpv: 71311230 - Codice C.I.G.: 6343567D14 - Codice C.U.P.: J32I14000960002.
Breve descrizione dell’appalto: Progettazione preliminare degli argomenti già trattati all’interno dello Studio di Fattibilità recentemente eseguito (Task da 0 a 3) per conto dell’Autorità Portuale dalla Società Italferr S.p.A. e lo sviluppo di una
soluzione tecnica e funzionale che implementi nel Piano Direttore un raccordo ferroviario con relativo Terminal da realizzare
in prossimità di Porta Tarquinia.
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Sezione IV: Procedura.
Tipo di procedura: Procedura ristretta ai sensi dell’art 220 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006.
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Pubblicazione: Bando di gara G.U.U.E. 2015/S 142-263002 del 25.07.2015.
Pubblicazione: Bando di gara G.U.R.I. 5^ Serie speciale n. 89 del 31.07.2015.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Data di aggiudicazione: 23.10.2015.
Numero Offerte ricevute: 04 (quattro).
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: ITALFERR S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato con sede in
Via V. Giuseppe Galati, 71 - 00155 - Roma.
Valore inizialmente stimato dell’appalto: € 549.703,26.
Valore finale totale dell’Appalto: 329.821,96.
Sezione VI: Altre informazioni.
Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea - Proposal 2013-IT-91054-S.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lazio Via Flaminia,189 - 00100 Roma.
Il commissario straordinario
dott. Pasqualino Monti
TS15BGA19787 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI - ROMA
Sede: circonvallazione Gianicolense n. 87 - 00152 Roma

Estratto avviso di gara esperita - Diete per nutrizione enterale ed integratori nutrizionali
Questa Azienda, con deliberazione n. 1229 del 12/11/2015 ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la fornitura di
Diete per nutrizione enterale ed Integratori nutrizionali, per le necessità biennali dell’Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini. Ditte aggiudicatarie: Nutricia Italia: prodotto 1/A importo aggiudicato € 95.200,00 Iva esclusa CIG 628875901A; prodotto
2/A importo aggiudicato € 12.600,00 Iva esclusa CIG 628879911C; prodotto 11/A importo aggiudicato € 50.864,00 Iva esclusa
CIG 6289632086; prodotto 14/A importo aggiudicato € 2.580,00 Iva esclusa CIG 6289668E37; prodotto 2/B importo aggiudicato € 2.976,00 Iva esclusa CIG 62896943AF; prodotto 6/B importo aggiudicato € 2.700,00 Iva esclusa CIG 6289947477;
prodotto 10/B importo aggiudicato € 345,60 Iva esclusa CIG 6289956BE5. Fresenius Kabi: prodotto 3/A importo aggiudicato
€ 21.114,00 Iva esclusa CIG 6289532DFC; prodotto 4/A importo aggiudicato € 31.874,40 Iva esclusa CIG 6289570D58; prodotto 4/B importo aggiudicato € 1.028,16 Iva esclusa CIG 6289707E66; prodotto 11B importo aggiudicato € 288,00 Iva esclusa
CIG 6289958D88. Nestlè Italiana: prodotto 5/A importo aggiudicato 6.969,60 Iva esclusa CIG 6289586A8D; prodotto 13/A
importo aggiudicato € 2.491,20 Iva esclusa CIG 62896585F9; prodotto 15/A importo aggiudicato 5.550,00 Iva esclusa CIG
6289680820. Abbott: prodotto 6/A importo aggiudicato € 14.175,00 Iva esclusa CIG 62895973A3; prodotto 7/A importo aggiudicato € 8.505,00 Iva esclusa CIG 6289606B0E; prodotto 8/A importo aggiudicato € 25.920,00 Iva esclusa CIG 6289610E5A;
prodotto 9/A importo aggiudicato € 41.574,00 Iva esclusa CIG 62896184F7; prodotto 12/A importo aggiudicato € 4.758,00 Iva
esclusa CIG 62896417F1; prodotto 1/B importo aggiudicato € 2.970,00 Iva esclusa CIG 6289688EB8; prodotto 9/B importo
aggiudicato € 1.350,00 Iva esclusa CIG 6289954A3C. Tonus Line: prodotto 3/B importo aggiudicato € 672,00 Iva esclusa CIG
62897008A1; prodotto 8/B importo aggiudicato € 527,56 Iva esclusa CIG 6289952896. DMF: prodotto 5/B importo aggiudicato
€ 695,20 Iva esclusa CIG 62899441FE; prodotto 7/B importo aggiudicato € 2.106,72 Iva esclusa CIG 62899506F0. Errekappa
Euroterapici: prodotto 13/B importo aggiudicato € 2.086,56 Iva esclusa CIG 628996427F.
L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUUE il 16/11/2015 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.it, http://
www.serviziocontrattipubblici.it e http://www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi, da ciascuno dei quali può essere tratta
ogni ulteriore informazione utile.
Responsabile del Procedimento: D.ssa Crocifissa Gagliano.
Direttore dell’esecuzione del contratto: D.ssa Cinzia Monaco.
Il direttore generale
dott. Antonio D’Urso
TS15BGA19860 (A pagamento).
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A.C.S.E. S.P.A.
Azienda comunale servizi esterni
Avviso esito di gara - CIG 61585861F1
I.1) A.C.S.E. S.p.A. Azienda Comunale Servizi Esterni, Via S. Antonio Abate n. 2/B - 84018 Scafati (SA) - tel. 0818566497
- fax 0818500357 - e-mail appaltiegar@acsescafati.it
II.1) Servizio biennale di manutenzione e riparazione ordinaria e straordinaria per la meccanica degli automezzi pesanti.
Fornitura: Comune di Scafati (SA).
Importo presunto dell’appalto: € 290.000,00 oltre IVA.
IV.1) Procedura: aperta ai sensi art. 55 del decreto legislativo n. 163/06.
V.1) Aggiudicataria: Alvino Luigi S.r.l. via A. De Gasperi n. 268 - Pagani (SA).
Aggiudicazione con un ribasso ponderato del 63,60%.
Il direttore generale
ing. Salvatore De Vivo
TS15BGA20094 (A pagamento).

COMUNE DI LONIGO

Sede: via Castelgiuncoli 5, 36045 Lonigo (VI), Italia
Codice Fiscale: 00412580243
Partita IVA: 00412580243
Avviso di aggiudicazione del servizio di illuminazione pubblica nei territori dei comuni di Lonigo (VI) e Cazzano di Tramigna (VR)
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Lonigo (VI) Via Castelgiuncoli n.5, CAP 36045 Lonigo (VI) – Italia.
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta
3. Appalto pubblico per l’affidamento di servizio di illuminazione pubblica nei territori dei comuni di Lonigo (VI) e
Cazzano di Tramigna (VR) - CPV 65320000-2
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 1/10/2015
5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
6. Numero di offerte ricevute: 2
7. Aggiudicatario: Elettrocostruzioni Rovigo SRL, Via Della Cooperazione n.5, Rovigo
8. Valore dell’offerta: euro 5.155.000,00=
9. Data di pubblicazione del bando:13/5/2015
10. Il Responsabile del Procedimento: ing. Antonio Tiso
Il responsabile di servizio
arch. Pilotto Luciano
TX15BGA1630 (A pagamento).

PROVINCIA DI AVELLINO
Settore ambiente ed attività agricole ed ittico-venatorie

Sede: c.so V. Emanuele 44 – 83100 Avellino – Italia
Punti di contatto: ing. Fausto Mauriello tel. 0825790401, e-mail fmauriello@provincia.avellino.it, fax 0825790448, PEC
settore5@pec.provincia.avellino.it.
Codice Fiscale: 80000190647
Esito di gara - Lavori di completamento del IV lotto dell’impianto di discarica di Savignano Irpino – I stralcio - CIG
58181422AA - CUP F19G12000110002
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Provincia di Avellino – Settore Ambiente ed attività agricole ed ittico-venatorie, C.so V. Emanuele 44 – 83100
Avellino – Italia.
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Punto di contatto: all’attenzione dell’ing. Fausto Mauriello tel. 0825790401, e-mail fmauriello@provincia.avellino.it,
fax 0825790448, PEC settore5@pec.provincia.avellino.it.
Profilo di committente: http://sibac.provincia.avellino.it/BachecaAlbo/bacheca.xhtml?opFind=118 .
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Autorità locale – Ambiente
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Lavori di completamento del IV lotto dell’impianto di discarica di Savignano Irpino – I stralcio. CIG 58181422AA
- CUP F19G12000110002.
II.1.2) Appalto di lavori di esecuzione - Luogo principale di esecuzione: Savignano Irpino (AV), codice NUTS ITF34
II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: completamento della IV vasca di una discarica destinata a rifiuti solidi urbani,
ed opere accessorie
II.1.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): vocabolario principale CPV1: 45000000-7 (LAVORI DI COSTRUZIONE). CPV2: 45200000-9
II.1.5) L’appalto non è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP).
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) L’attività in appalto non è divisa in lotti ma trattasi di un unico appalto. L’importo complessivo dell’appalto aggiudicato è di € 4.543.569,95 oltre IVA, di cui € 3.799.709,63 per lavori al netto del ribasso offerto del 38,811%, € 595.245,08
per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta e € 148.615,24 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
SEZIONE III: PROCEDURA
III.1) TIPO DI PROCEDURA
III.1.1) Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all’art. 57 comma 6 del D.Lgs
163/2006
III.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
III.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara di cui
all’82 comma 2 lettera b) del D.Lgs 163/2006
IV.2.2) Elenco degli operatori economici invitati alla procedura negoziata: ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.
VIA VIGONE 42, PINEROLO, 10064 - PENSIERO FRANCO ANGELO VIA DELLA RESISTENZA 27, CAIRO MONTENOTTE, 17014 - ASM BRESCIA S.P.A. VIA LAMARMORA 203, BRESCIA, 25124 - POWER BUILDING S.R.L.
VIA RUGGIERO SETTIMO, 2/A, MILANO, 20146 - SEA SPA VIA GIAMBATTISTA UNTERVEGER 52, TRENTO,
38122 - GESENU SPA VIA DELLA MOLINELLA 7, PERUGIA, 06125 - FENICE QUALITA’ PER L’AMBIENTE S.P.A.
VIA ACQUI 86, NAPOLI, 10098 - IGM AMBIENTE S.R.L. CONTRADA BONDIFE’ SNC, MELILLI, 96010 - C.C.S.
CONSORZIO CAMPALE STABILE VIA DELLE PUGLIE, 47, BENEVENTO, 82100 - TRALICE COSTRUZIONI S.R.L.
UNIPERSONALE VIA P. DONADIO 218, CARDITO, 80024 - A.C.R. DI REGGIANI ALBERTINO SPA VIA STATALE
NORD N 162, MIRANDOLA, 41037 - I.B.I. IDROBIOIMPIANTI SPA VIA G PORZIO - CDN IS G7, NAPOLI, 80143 JAN DE NUL N.V. VIA TRAGEI N° 60, HOFSTADE - AALST - BELGIO, 9308 - DEPURACQUE SRL SOCIO UNICO
VIA PRIMO MAZZOLARI S C, CHIETI, 66100 - CM CANTIERI MODERNI S.R.L. - VIA PRIVATA GIOVANNI BENSI
N 12/5, MILANO, 20152 - GENERAL SMONTAGGI S.P.A. - VIALE DELL’INDUSTRIA, 5, SAN PIETRO MOSEZZO,
28060 - IMPRESA PIZZAROTTI E C. SPA VIA ANNA MARIA ADORNI 1, PARMA, 43121 - SAIPEM SPA VIA MARTIRI DI CEFALONIA, 67, SAN DONATO MILANESE, 20097 - MODENA ENERGIA TERRITORIO AMBIENTE S.P.A.
VIA RAZZABONI 80, MODENA, 41122 - 1 EMME SOLUZIONI AMBIENTALI S.R.L. VIA PRESOLANA, MEDOLAGO, 24030
III.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
III.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice: cod. 01/13/AMB.
III.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
SEZIONE IV: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lavori di completamento del IV lotto dell’impianto di discarica di Savignano Irpino – I stralcio
IV.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 19.06.2014 (ordinanza commissariale n° 9)
IV.2) Informazioni sulle offerte: numero di offerte pervenute: 3
IV.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: TRALICE COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via P. Donadio 218, Cardito (NA)
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IV.4) Informazione sul valore dell’appalto:
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: L’importo a base d’asta è di € 8.734.777,56, IVA esclusa.
– Valore finale totale dell’appalto: importo aggiudicato di € 4.543.569,95 oltre IVA, di cui € 3.799.709,63 per lavori al
netto del ribasso offerto del 38,811%, € 595.245,08 per costo del personale non soggetto a ribasso d’asta e € 148.615,24 per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
IV.5) Informazioni sui subappalti: a norma dell’art.118 del Codice e dell’art.170 del Regolamento. Non è possibile il
subappalto ai soggetti invitati a gara.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) L’appalto è connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: NO.
V.2) Informazioni complementari:
V.3) PROCEDURE DI RICORSO
V.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. per la Campania – Sezione Staccata di Salerno, piazzetta S. Tommaso D’Aquino n. 3 – 84121 Salerno, tel. 089 226496, fax 089253035, pec sa_ricevimento_ricorsi_cpa@pec.
ga-cert.it, ex artt. 244 e 245 del d.lgs. 163/2006.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture - Ufficio del Precontenzioso - via di Ripetta n. 246 - 00186 Roma, tel. 06 367231 - Fax 06 36723362 – www.
autoritalavoripubblici.it
Autorità Nazionale Anticorruzione - Ufficio Precontenzioso e Affari Giuridici - c/o Galleria Sciarra, via M. Minghetti
n. 10 - 00187 Roma - PEC: protocollo@pec.anticorruzione.it .
VI.3.2) Presentazione di ricorsi: per il ricorso al TAR si fa riferimento al Codice del processo amministrativo d.lgs.
2.7.2010 n. 104. Per le procedure di mediazione si fa riferimento al “Regolamento sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all’art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ” emanato
dall’Autorità Nazionale Anticorruzione.
Il dirigente
ing. Elia Puglia
TX15BGA1636 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESCARA
Avviso di esito gara n. 5_15PA - Prot. n. 405757/19.11.2015
SEZIONE I: amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Pescara V Settore, Piazza Italia, 30 - 65121 Pescara.
SEZIONE II: GARA n.5_15PA lavori di miglioramento della sicurezza strutturale del Convitto ITAS Cuppari di Alanno
- PAR FAS ABRUZZO 2007-2013. Luogo: Alanno (PE) NUTS: ITF13-CUP C72F13000130005 CIG 6246721D3B;
SEZIONE IV: procedura aperta offerta economicamente più vantaggiosa. Pubblicazione bando GURI n.118/7.10.15.
SEZIONE V: aggiudicazione: 12.11.15 - offerte ricevute 10 - ammesse 9; aggiudicatario: RTI Zappa Benedetto srl/Di
Prospero srl di Sulmona (AQ) importo contrattuale € 1030147,42 ribasso 14,00%; subappalto: noleggio mezzi meccanici a
caldo – realizzazioni di intonaci e pitture – assemblaggio apparecchiature termiche, sanitarie ed elettriche, posa in opera di
pavimentazione in pietra e/o gres/cls – opere varie di impermeabilizzazione – posa in opera di strutture metalliche.
SEZIONE VI: altre informazioni - cofinanziamento Regione Abruzzo Provincia di Pescara non connesso a fondi europei. Procedure ricorso: T.A.R. Abruzzo Via Lo Feudo n.1 - 65128 Pescara. RUP Arch. Alessandra Berardi.
Il dirigente V settore
ing. Paolo D’Incecco
TX15BGA1637 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Servizio Autonomo Centro Unico Acquisti e Gare
Area Gare Lavori
Sede: via San Giacomo n. 24 - 80133 Napoli (NA), Italia
Codice Fiscale: 80014890638
Partita IVA: 01207650639
Esito di gara - Lavori manutenzione straordinaria adeguamento funzionale ed impiantistico stadio “Caduti di Brema” CIG 6214597FAA
SEZIONE I -I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Napoli - Servizio P.R.M. Impianti Sportivi Via Sedile di Porto n. 33 - 80133 Napoli - tel 0817956920/6912 – mail: edilizia.sportiva@comune.napoli.it
SEZIONE II - II.1.1) Determina Dirigenziale di indizione n. 05 del 09.04.2015 del Servizio P.R.M. Impianti Sportivi
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori - Napoli. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: “Lavori manutenzione
straordinaria adeguamento funzionale ed impiantistico stadio Caduti di Brema”
SEZIONE IV - IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell’art.57
comma 2 lettera c). IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso mediante offerta a prezzi unitari.
V.3.1) Determina Dirigenziale di Aggiudicazione n. 25 del 24.07.2015 del Servizio P.R.M. Impianti Sportivi - V.2)
Numero dei soggetti invitati: n. 28 - Numero di offerte ricevute: 24.
V.3) Aggiudicataria: GIMA Costruzioni con sede in Quarto (NA) alla Via Cicori n. 96 - V.4) Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto: € 569.408,86 compresi oneri di sicurezza pari ad € 9.483,98 ed oltre IVA. Valore finale dell’appalto:
€ 340.016,60 compresi oneri di sicurezza pari ad € 9.483,98 ed oltre IVA.
SEZIONE VI - VI.2) Informazioni complementari: l’elenco completo delle imprese invitate è pubblicato sul sito web
istituzionale www.comune.napoli.it.
Il dirigente SACUAG Area Gare Lavori
dott.ssa Annalisa Cecaro
TX15BGA1642 (A pagamento).

COMUNE DI ASSEMINI
Sede legale: piazza Repubblica - 09032 Assemini (CA), Italia
Punti di contatto: Servizi educativi, cultura, sociali, sport Tel. 070/9458039 posta elettronica serviziosociale@comune.
assemini.ca.it
Codice Fiscale: 80004870921
Partita IVA: 00544230923
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Procedura di aggiudicazione: aperta
Affidamento “Servizio di progettazione e supporto professionale nell’esecuzione dei piani personalizzati ai sensi della
legge 162 del 1998” – anni 3 – CIG 6008566983 importo a base di gara € 255.255,00 IVA esclusa
Determinazione di aggiudicazione n. 942/2015 esecutiva il 5.10.2015
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Numero offerte ricevute e ammesse: 2 (due)
Aggiudicatario: Coop. ADEST Onlus Via Monte Sebera 1 09010 Santadi
Importo di aggiudicazione: € 254.744,49 IVA esclusa
Il responsabile di P.O. servizio contratti
dott.ssa Anna Rita Depani
TX15BGA1647 (A pagamento).
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ARCADIS - AGENZIA REGIONALE CAMPANA DIFESA SUOLO
Esito di gara - CUP MASTER I53E12000080009 - CIG 5218066448

Il direttore generale
ing. Pasquale Marrazzo
T15BGA20041 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
Campania - Molise – Puglia - Basilicata
Sede centrale di Napoli
SUA di Caserta – Sub SUA 1
Ente delegato dal Comune di Carinola (CE) Convenzione rep. n. 7291
del 17.10.2012 ai sensi dell’art. 33 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Esito di gara
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BGA20056 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche
Campania - Molise - Puglia - Basilicata
Sede centrale Napoli
Stazione unica appaltante

5a Serie speciale - n. 138

Ente delegato dal Comune di Casalnuovo di Napoli (NA) Convenzione rep. n. 7134
del 15.06.2011 ai sensi dell’art. 33 D. Lvo 163/2006 e s.m.i.
Sede: via Marchese Campodisola n. 21
Tel. 081/5692111 – Fax 081/5519234/422
oopp.campaniamolise@pec.mit.gov.it
Esito di gara
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Il provveditore
dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico
T15BGA20057 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
ASL n. 7 Carbonia (CI)
Avviso per estratto appalti aggiudicati

Il commissario straordinario
dott. Antonio Onnis
TC15BGA19817 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA U.L.SS. N. 6 “VICENZA”
Avviso di proroga termini
In riferimento all’avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 119 del 09/10/2015, per l’affidamento
della fornitura di protesi aortiche trans-catetere “TAVI” in fabbisogno all’Azienda ULSS n. 6 Vicenza, si comunica che è stato
prorogato il termine di presentazione delle offerte al 26/11/2015 ore 12:00 (e non 26/10/2015 ore 12:00). L’apertura delle
offerte è fissata per il 04/12/2015 ore 11:00 (e non 05/11/2015 ore 11:00).
Per maggiori informazioni consultare il sito www.ulssvicenza.it
Il direttore del servizio appalti e public e-procurement
dott. Maria Zanandrea
T15BHA20005 (A pagamento).

UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 “VICENZA”
Avviso di proroga termini
Procedura aperta per affidamento servizi integrati di conduzione e manutenzione impianti tecnologici e approvvigionamento vettori energetici - CIG 6284849576.
Bando pubblicato nella GUUE n. S161-295084 del 21/08/2015 e nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 111 del
21/09/2015.
Si informa che sono stati ulteriormente prorogati i termini di presentazione dell’offerta dal giorno 09 novembre 2015 al
giorno 30 novembre 2015 ore 12,00 come pubblicato anche sul sito internet aziendale www.ulssvicenza.it.
Data di spedizione alla GUUE del presente avviso: 06 novembre 2015.
Il responsabile del procedimento
ing. Antonio Nardella
T15BHA20006 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico - Bari
Avviso di proroga termini - CIG 6291123EEB
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice I.I) Denominazione Azienda O.U.C. Policlinico P.zza G. Cesare, 11 Bari 70124 Punti di contatto: Area Approvvigionamenti e Patrimonio U.O. Acquisti Beni Durevoli Tel 0805592704-3112
FAX 0805592704-3093 www.sanita.puglia.it.
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Descrizione: Proroga termini procedura aperta fornitura n.1 sistema integrato
gestione materiali ad alto costo per laboratori Emodinamica, Cardiologia interventistica e Chirurgia endovascolare (armadi
intelligenti) in noleggio triennale- Gara n. 6074111.
Sezione IV: Procedura IV.2.3) Numero dell’avviso nella G.U.R.I. V Serie Speciale: 95 del 14/08/2015.
Sezione VI: Altre informazioni VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice: modifiche all’allegato 1 - Elenco specifiche tecniche.
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VI.3.4) Date da correggere: -Termine ricevimento offerte: anziché ore 13:00 del 14/09/2015 leggi ore 13:00 del
26/11/2015. -Apertura delle offerte: anziché ore 09:30 del 15/09/2015 leggi ore 16:00 del 26/11/2015. VI.4) Altre informazioni complementari: la deliberazione n° 772 del 22/05/2015 è stata rettificata con atto n. 1655 del 28/10/2015, disponibile
sul sito aziendale.
VI.5) Data di spedizione alla GUUE: 11.11.2015
Il R.U.P. - Dirigente U.O. acquisti beni durevoli
dott. Antonio Moschetta
T15BHA20021 (A pagamento).

SO.RE.SA. S.P.A. - SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ
Sede: Centro Direzionale Isola C 1 Torre Saverio - 80143 Napoli (Italia)
Tel. 081-2128174
Avviso di rettifica
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi integrati di lava-noleggio presso le sedi delle AA.SS. della Regione
Campania
Procedura aperta di cui al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - V Serie Speciale
- numero 137 del 18/07/2015
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione:
Numero dell’avviso nella GUUE: 2015/S 191-345690 del: 02/10/2015.
IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 29/09/2015;
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Il presente avviso riguarda: correzione.
VI.3) Informazioni da correggere o aggiungere:
VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice
VI.3.3) Testo da correggere nell’avviso di rettifica
VI.3.4) Date da correggere nell’avviso di rettifica.
Punto in cui modificare le date:
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione anziché: 09/11/2015. Ora: 12:00 leggi:
15/12/2015 Ora: 12:00.
Punto in cui modificare le date:
Modalità di apertura delle offerte anziché: 12/11/2015
Ora: 10:00 leggi: 18/12/2015 Ora: 10:00.
VI.4) ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Con determina n.158 del 03.11.2015 è stato disposto il differimento dei termini di presentazione delle offerte al
15.12.2015.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
04/11/2015 - ID:2015-147692
Il direttore generale
ing. Renato Di Donna
T15BHA20022 (A pagamento).

LINEA GESTIONI S.R.L. - CREMONA
Avviso di rettifica - Gara n. 6210175 - CIG 644188A9C
Sezione I: Ente aggiudicatore I.1) Denominazione: Linea Gestioni Srl, Viale Trento e Trieste 38, 26100 Cremona, Ufficio Approvvigionamenti Tel +39372418220 Fax +39372412720 app.lgh@cert.lgh.it www.linea-gestioni.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Denominazione: Servizio di raccolta RSU, ingombranti, spazzamento manuale,
raccolte differenziate nel territorio del Comune di Cremona
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Sezione IV: Procedura IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: GUUE 2015/S 212-386464 del 31/10/15
- Guri V Serie speciale, n. 130 del 04/11/15
Sezione VI: Altre informazioni VI.3.6) Testo da aggiungere nell’avviso originale punto VI.3) Informazioni complementari: il nuovo affidatario del servizio si impegna all’assunzione del personale, dallo stesso individuato come idoneo, che opera
alle dipendenze dell’appaltatore uscente, come previsto dalla vigente normativa legale in tema di passaggio di gestione e nel
rispetto dei vincoli della contrattazione collettiva applicabile VI.5) Data di spedizione alla Guce: 18/11/15.
Responsabile unico del procedimento
Primo Podestà
T15BHA20063 (A pagamento).

COMUNE DI MONTERONI DI LECCE
Provincia di Lecce
Avviso di rettifica e proroga termini
Si comunica che, a seguito di rettifica del bando, disciplinare e capitolato speciale di gara per l’affidamento del “servizio
trasporto scolastico 2015/2016 e 2016/2017” - CIG 6449622C6F, il cui avviso è stato pubblicato su GURI V Serie Speciale
n. 131 del 06.11.2015, il termine ricezione offerte è prorogato dal 25.11.2015 ore 11.00 al 11.12.2015 ore 11.00 e la data
apertura offerte dal 27.11.2015 ore 09.00 al 15.12.2015 ore 09.00
Documentazione disponibile su www.comune.monteroni.le.it
Il responsabile del procedimento
dott. Pierpaolo Tripaldi
T15BHA20080 (A pagamento).

A.R.I.T. AGENZIA REGIONALE PER L’INFORMATICA E LA TELEMATICA - TORTORETO LIDO
Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: A.R.I.T. Via Napoli, 4 - 64019 Tortoreto Lido (TE) Tel. 0861.77101, Fax 0861.7710212.
SEZIONE II: OGGETTO: In riferimento alla Gara d’Appalto - Procedura aperta per la realizzazione dell’intervento
“Federazione applicativa dei centri tecnici regionali in logica Community Cloud e Cybersecurity” (CIG 640875933B - CUP
E19J15001010001). Importo appalto: E 4.067.980,00 + IVA, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 117 del
05.10.2015.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: con la presente si rettifica il Bando con l’importo oneri sicurezza pari ad E
35.000,00 e si proroga il termine di scadenza presentazione offerte al 30.11.15 ore 13, anziché 23.11.15 ore 13.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Lucia Del Grosso
T15BHA20089 (A pagamento).

AZIENDA USL DI REGGIO EMILIA
Sede: via Amendola, 2 - 42122 Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01598570354
Rettifica bando di gara
Si rettifica il bando di gara avente ad oggetto “Realizzazione Casa della Salute a Castellarano (RE)” pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 123 del 19 novembre 2015 - Sezione Contratti - nei termini di seguito indicati:
al punto 1: Data scadenza presentazione offerte: mercoledì 9 dicembre 2015 ore 13 e prima seduta di gara venerdì
11 dicembre 2015 ore 9,30 c/o aula informatica padiglione Morel c/o Azienda USL, via Amendola n. 2 - 42122 (RE);
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al punto 12: nuovo termine scadenza presentazione offerte: mercoledì 9 dicembre 2015 ore 13;
al punto 13: nuova data prima seduta di gara venerdì 11 dicembre 2015 ore 9,30 presso aula informatica - Padiglione
Morel dell’Azienda USL, via Amendola n. 2 - 42122 Reggio Emilia.
I documenti di gara pubblicati sul sito www.ausl.re.it, risultano rettificati care segue: Disciplinare di gara - rettificato ai
punti: 1, 9.2, 11 e 14.1.
Data di spedizione della presente rettifica: 10 novembre 2015.
Il direttore servizi tecnici e patrimonio
ing. Roberto Bonacini
TC15BHA19819 (A pagamento).

CONSIP S.P.A.

Sede legale: via Isonzo 19/E - 00198 Roma
Punti di contatto: Direzione Sourcing Servizi e Utility – Servizi al territorio (DSSU)
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale: 05359681003
Partita IVA: 05359681003
Avviso di proroga della “Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per il noleggio, il trasporto e l’installazione di moduli container in emergenza, per conto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
Protezione Civile – ID 1557”
In relazione al Bando di gara, pubblicato sulla G.U.U.E. S-194 del 07/10/2015 e sulla G.U.R.I. n. 118 del 07/10/2015,
relativo alla “Gara a procedura aperta, ai sensi del d.lgs. 163/2006 e s.m.i., per il noleggio, il trasporto e ’installazione di
moduli container in emergenza, per conto della presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento della protezione civile –
ID 1557”, si comunica che la Consip S.p.A. ha disposto la proroga dei termini di cui al predetto Bando, in considerazione di
un’istanza motivata di proroga pervenuta.
Posto quanto sopra, i termini indicati nel Bando, pubblicato sulla G.U.U.E. S-194 del 07/10/2015 e sulla G.U.R.I. n. 118
del 07/10/2015, sono prorogati come segue:
11.1. Termine ultimo per la presentazione della richiesta del Capitolato d’Oneri e dei documenti complementari: anzichè
24/11/2015 ore 12.00, leggi 11/12/2015 ore: 12:00.
12. Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: anzichè il 24/11/2015 Ore: 12:00
leggi 11/12/2015 Ore 12.:00 pena l’irricevibilità e/o la non ammissione alla gara.
13. Nel caso delle procedure aperte: B) data apertura offerte anzichè 24/11/2015, ore: 15.00 leggi 11/12/2015 ore 15:00
presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.1. del bando di gara.
21. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte così come prorogato con il presente avviso.
La proroga è visibile sui siti www.consip.it , www.protezionecivile.gov.it.
Le proroghe di cui sopra devono essere considerate apportate anche nei relativi richiami del Disciplinare di gara e dei
suoi allegati.
Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 18 novembre 2015.
L’amministratore delegato
ing. Luigi Marroni
TX15BHA1635 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Giunta Regionale
Dipartimento difesa del suolo e foreste
Sezione bacino idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Padova
Avviso annullamento gara d’appalto n. 4/2015
Oggetto: gara d’appalto mediante procedura aperta per l’esecuzione dei “Lavori di ristrutturazione, consolidamento ed
aggiornamento tecnologico del relativo sistema di pompaggio della botte di Vighizzolo in Comune di Vighizzolo d’Este (PD)
– I° stralcio”, ai sensi degli articoli 53, comma 2, lett. a), art. 54, comma 2 e art. 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Importo
complessivo del progetto: € 2.000.000,00. Importo complessivo dell’appalto: € 1.461.755,81 di cui € 1.421.755,81 a base
d’asta e € 40.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. - CIG 6363945D89 - CUP H21H09000020002.
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Stazione Appaltante: Regione Veneto – Dipartimento Difesa del Suolo – Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione – Sezione di Padova, Corso Milano 20, 35139 Padova Tel. 0498778604-8601; fax 0498778646-8624; Pec: bacinobrentabacchiglione.padova@pec.regione.veneto.it
La gara d’appalto indicata in oggetto, pubblicata sulla G.U. n. 123 del 19 ottobre 2015 e sul sito internet della Regione
del Veneto http://www.regione.veneto.it/bandi
E’ ANNULLATA
In autotutela ai sensi dell’art. 21 nonies della L. 241/1990, in quanto sono stati aggiornati gli importi e le quantità delle
singole categorie dei lavori relative all’intervento indicato in oggetto. Si informa che si provvederà con sollecitudine all’indizione di nuova gara e che verranno mantenuti i codici CIG e CUP della gara stessa. Dato atto che, in relazione alla gara in
oggetto ad oggi sono già pervenute offerte economiche, le stesse verranno restituite ai mittenti.
Padova, 19 novembre 2015
Il responsabile del procedimento
dott. ing. Marco Dorigo
TX15BHA1646 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA
AZIENDA SERVIZI COMUNALI S.R.L. - SAMARATE
in liquidazione
Alienazione di immobile

L’A.S.C. S.r.l. in liquidazione Azienda Servizi Comunali pone in vendita gli immobili di sua proprietà, situati in via
Macchi, snc a Samarate, consistenti in:
Descrizione M quad. Importo Base
ufficio piano terra 106 Euro. 140.000,00
box singolo. 19 Euro. 15.000,00
vano deposito al piano interrato 78 Euro. 30.000,00
con offerte al rialzo
Codice identificativo certificazione energetica 1211800023715 del 09.11.15
classe energetica D - 464,71 kWh/m quad. anno:
Le offerte dovranno pervenire in Azienda in busta chiusa entro e non oltre le ore 12.00 del 15.01.2016 - L’asta si terrà
lunedì 18.01.2016 alle ore 12.00
Per visionare il Bando integrale e la documentazione allegata si rimanda al sito aziendale www.ascsamarate.it; per visionare gli immobili contattare il numero telefonico 0331 - 72.10.39 o indirizzo mail info@ascsamarate.it
Samarate, li 16.11.2015
Il liquidatore
dott. Ugo Venanzio Gaspari
T15BIA19981 (A pagamento).
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COMUNE DI MORCONE (BN)
Estratto di avviso di asta pubblica
Il Comune di Morcone (BN) indice asta pubblica per la vendita di una struttura sportiva costituita da un campo di calcio
più aree pertinenziali e da un fabbricato adibito a spogliatoi siti alla C.da Cuffiano di Morcone (BN). Importo a base d’asta:
E. 176.425,75.
Scadenza: h 12,00 del 9/12/2015. Apertura: h 10,00 del 10/12/2015. RUP: arch. Bruno Parlapiano - Tel. 0824 955427 Fax 0824 957145 - E-mail: responsabiletecnico@comune.morcone.bn.it.
Responsabile U.T.C.
Bruno Parlapiano
T15BIA20087 (A pagamento).

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA
Asta pubblica
E’ indetta asta pubblica per la vendita del seguente immobile: “Villa Principe Pio”, Mira (VE). Prezzo base d’asta euro
1.400.000,00.
L’asta è fissata per il giorno 16/12/2015 alle ore 12:00 presso la sede della Città metropolitana di Venezia, Ca’ Corner
2662 Venezia. Il termine perentorio per la presentazione delle offerte è fissato per il giorno 14/12/2015 ore 12:00. L’avviso in
versione integrale ed i relativi allegati sono reperibili: http://cittametropolitana.ve.it/bandi/avviso-dasta-pubblica-la-venditadi-villa-principe-pio-mira.html.
Venezia, 18/11/2015
Il dirigente
dott. Matteo Todesco
T15BIA20090 (A pagamento).

COMUNE DI TODI
(Provincia di Perugia)
Estratto avviso di asta pubblica per la vendita di beni immobili
di proprietà del comune di Todi
Il responsabile del Servizio Tributi, Patrimonio, Farmacia
In esecuzione delle deliberazioni consiliari n. 38 del 20 agosto 2015 e n. 51 del 5 novembre 2015, esecutive a norma di
legge, nonchè della determinazione del sottoscritto responsabile n. 1024 del 10 novembre 2015, rende noto che è pubblicato
sul sito del comune di Todi www.comune.todi.pg.it l’avviso di asta pubblica per la vendita di n. 3 beni immobili di proprietà
del Comune di Todi di cui n. 2 siti in Todi, frazione Vasciano, Voc.lo Torrecorsina e n. 1 in Frazione Pantalla.
La scadenza della presentazione dell’offerta è fissata per il giorno 10 dicembre 2015 entro le ore 12.
Il responsabile del servizio tributi, patrimonio, farmacia
dott.ssa Maria Rita Scimmi
TC15BIA19818 (A pagamento).
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COMUNE CODOGNÈ
Provincia di Treviso
Prot. n. 11.801
Avviso bando di pubblico incanto
Ente procedente: Comune di Codognè via Roma n. 2 - 31013 Codognè, telefono 0438 7931, fax 0438 793201,
codice fiscale n. 82002570263 partita IVA n. 01289680264.
Responsabile del procedimento: geom. Lucio Ruffin, telefono 0438 793260, mail: ufficiotecnico@comune.codogne.tv.it
Oggetto: alienazione di un’area e relativi diritti edificatori in Comune di Codognè, con vincolo di realizzazione di un
centro di servizi per anziani non autosufficienti.
Descrizione dell’immobile: area ex caserma Maset ubicata in via Ancilotto a Codognè distinta in catasto al foglio 13
(sez. B fg. 5) mappale n. 107 (parte) della superficie di mq. 11.370 base d’asta € 475.000,00.
Modalità di svolgimento dell’asta: pubblico incanto con il criterio delle offerte segrete a cui verranno assegnati i punteggi previsti dal bando.
Espletamento dell’asta: le operazioni avranno luogo in seduta pubblica il giorno 14.12.2015 alle ore 15,00 in apposita
sala della sede municipale in via Roma n. 2.
Presentazione offerte: entro le ore 12,00 del giorno 14.12.2015.
Documentazione di ammissione all’incanto e modelli, disponibili presso l’ufficio tecnico, via Roma n. 2 Codognè
all’albo pretorio comunale R.A.P. n. 378 o sul sito internet del Comune. htpp://www.comune.codogne.tv.it
Codognè, 17 novembre 2015
Il responsabile del 3° servizio area tecnica
geom. Lucio Ruffin
TC15BIA19832 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Area appalti ed economato
Servizio affari generali normative forniture e servizi
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1 - 10122 Torino (TO), Italia
Codice Fiscale: 00514490010
Avviso di asta pubblica n. 108/2015 - Costituzione diritto di superficie novantanovennale su area sita in via Malta angolo
via Lussimpiccolo a Torino.
Si rende noto che, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale mecc. 2013 02032/131 del 1° luglio 2013
esecutiva dal 15 luglio 2013, delle deliberazioni della Giunta Comunale mecc. 2014 04197/131 del 23 settembre 2014 esecutiva dal 9 ottobre 2014 e mecc. 2014 05190/131 del 4 novembre 2014 esecutiva dal 20 novembre 2014 e della determinazione
dirigenziale mecc. 2015 44633/131 n. 145 del 10 novembre 2015, il giorno venerdì 18 dicembre 2015 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’aggiudicazione del seguente lotto
di proprietà della Città di Torino:
Lotto unico: costituzione diritto di superficie novantanovennale in sopra e sottosuolo dell’area sita in via Malta angolo
via Lussimpiccolo - Torino, censita al C.T ed al C.F. della Città di Torino al Foglio 1297, particella 494, dell’estensione
catastale di mq. 4.768 - destinazione di P.R.G.: Area a Servizi Pubblici facente parte della Z.U.T. Ambito 12.1 “Pons e Cantamessa”. Ammessi esclusivamente interventi di realizzazione residenza collettiva.
Prezzo a base d’asta: euro 1.170.000,00 fuori campo I.V.A.
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 giovedì 17 dicembre 2015 a pena di
esclusione.
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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, il deposito cauzionale e la scheda riepilogativa dei servizi –
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), “C” (Deposito Cauzionale) e “D” (Scheda riepilogativa dei servizi). Su tale plico dovrà essere riportato il nominativo dell’offerente ed
apposta la dicitura: “Contiene offerta per asta pubblica n. 108/2015 per la costituzione del diritto di superficie sull’area sita
in Torino, via Malta angolo via Lussimpiccolo”.
“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 fotostatica non autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore.
L’istanza dovrà contenere, a pena di nullità, le dichiarazioni richieste all’articolo 3 lett. A del disciplinare di gara.
Sono ammesse offerte per procura speciale, offerte congiunte, offerte contenenti l’impegno a costituire un soggetto
giuridico distinto in caso di aggiudicazione; ovvero offerte presentate secondo le modalità indicate all’articolo 4 del
disciplinare di gara.
“B” OFFERTA ECONOMICA
Offerta economica redatta in carta semplice, in lingua italiana ed inserita in una busta chiusa e sigillata. Essa dovrà essere
redatta secondo le modalità indicate all’articolo 3 lett. B del disciplinare di gara.
“C” DEPOSITO CAUZIONALE
Il deposito cauzionale dovrà essere presentato, a pena di esclusione, con le modalità indicate all’articolo 3 lett. C del
disciplinare di gara.
“D” SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI SERVIZI
La suddetta scheda dovrà essere redatta con le modalità indicate all’articolo 3 lett. D del disciplinare di gara.
Ulteriori informazioni sulla procedura di gara possono essere assunte presso l’Area Patrimonio, ai numeri telefonici 011.0112. 2019/2428 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. Salvo particolari esigenze, trattandosi di area libera non sono previste visite in loco con personale della
Città. Sul sito internet del Comune di Torino alla pagina http://www.comune.torino.it/bandi/ nonché all’indirizzo http://
www.comune.torino.it/comunevende/lottounico/ verranno pubblicati il presente avviso d’asta, il disciplinare, la scheda
patrimoniale, la scheda riepilogativa dei servizi ed ulteriori informazioni anche urbanistiche, 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, piano quarto.
Il dirigente dell’area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX15BIA1641 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Asta immobiliare - Vendita di fabbricati di proprietà provinciale anno 2015 - Lotto “Prefettura”.
Sezione I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Brescia - Piazza Paolo VI, 29 Brescia - patrim@
provincia.brescia.it
Sezione II - OGGETTO DELL’APPALTO: Alienazione di fabbricati di proprietà provinciale anno 2015 - Lotto “Prefettura” - Tipo di appalto: Asta pubblica - Importo a base d’asta: € 9.900.000,00
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
Cauzione provvisoria: € 990.000,00 - Condizioni di partecipazione: Soggetti di cui alla lettera E) dell’Avviso di asta
pubblica.
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Sezione IV: PROCEDURA: Tipo di procedura: asta ai sensi dell’art. 64 comma 2 R.D. 827/1924 - Criterio di aggiudicazione: Prezzo più elevato rispetto alla base d’asta ai sensi dell’art. 73 comma 1 lettera c) e dell’art. 76 del R.D. 827/1924
- Scadenza: 03/12/2015 ore 12.00 - Lingua utilizzabile per le offerte e la documentazione: italiano - Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 60 giorni Apertura offerte: 04/12/2015 ore 9.30.
Il dirigente del settore contratti e appalti-provveditorato
ing. Raffaele Gareri
TX15BIA1650 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2015-GUP-138) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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