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CONI SERVIZI S.P.A.
Bando di gara - Affidamento del contratto attivo relativo alla gestione del servizio di somministrazione e vendita di alimenti
e bevande nei locali e nelle aree dello Stadio Olimpico in occasione di manifestazioni aperte al pubblico e nei punti
vendita siti in Curva Sud, Curva Nord e nella Sede Coni al Foro Italico per un periodo di quattro anni rinnovabile per
ulteriori quattro anni.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Coni Servizi SpA. Indirizzo postale: Foro Italico, Stadio Olimpico, Curva Sud, Ingr. 18 - Città: Roma - Codice
postale: 00135 - Paese: IT. Punti di contatto: Portale Fornitori Coni servizi. Telefono: (+39) 02-266002616, Posta elettronica:
fornitori.coniservizi@coni.it Fax: (+39) Indirizzo(i) internet (se del caso). Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.
coni.it Profilo di committente (URL): fornitori.coni.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati. La documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico
di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno
inviate a : I punti di contatto sopra indicati.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Ricreazione,
cultura e religione. 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: procedura per l’affidamento del contratto attivo relativo alla gestione del servizio di somministrazione e vendita di alimenti e bevande nei locali e nelle aree dello Stadio Olimpico in occasione di manifestazioni aperte al
pubblico e nei punti vendita siti in Curva Sud, Curva Nord e nella Sede CONI al Foro Italico per un periodo di quattro anni
rinnovabile per ulteriori quattro anni. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei
servizi: Servizi. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: contratto attivo relativo alla gestione del servizio di somministrazione e vendita di alimenti e bevande nei locali e nelle aree dello
Stadio Olimpico in occasione di manifestazioni aperte al pubblico e nei punti vendita siti in Curva Sud, Curva Nord e nella
Sede CONI al Foro Italico per un periodo di quattro anni rinnovabile per ulteriori quattro anni. In tali aree e in tali locali il
servizio sarà gestito in via esclusiva dalla ditta che risulterà aggiudicataria. 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 (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Se noto, valore
stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre). Base gara soggetta al rialzo Euro 1.250.000,00 + IVA (minimo garantito). La
ditta aggiudicataria dovrà inoltre corrispondere la percentuale del 25% sul fatturato eccedente il minimo garantito. Moneta:
Euro. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi: 48 o giorni: (dall’aggiudicazione dell’appalto), con
possibilità di prosecuzione per ulteriori 48 (quarantottorentasei) mesi dalla data di scadenza dell’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso). Cauzione provvisoria pari a Euro
24.000,00. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se del
caso). Alla gara potranno partecipare anche imprese riunite o che intendano riunirsi ai sensi di quanto disposto dall’art. 37
del D. lgs. 12 aprile 2006, n° 163 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: Alla gara potranno essere ammessi
a partecipare i prestatori di servizi: che siano iscritti nei registi professionali di cui all’art. 39 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i.,
per attività inerenti quelle oggetto della gara; A) che non siano in alcuna delle situazioni di esclusione dalle gare indicate
all’art. 38 del predetto D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i.; B) che dimostrino l’ottemperanza o il non assoggettamento alle norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; C) che non si siano avvalsi
dei piani individuali di emersione previsti dall’art. 1-bis, comma 14 della legge n° 383/2001 e s.m.i. o che, nel caso se ne
siano avvalsi, abbiano concluso il procedimento di emersione; D) che non siano in rapporto di collegamento o controllo ai
sensi dell’art. 2359 del cod. civ., nei confronti di altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti
di A.T.I. o di consorzi o di GEIE; E) che non siano incorsi nelle sanzioni interdittive di cui al’art. 9, comma 2, lett. c) del
D. lgs. n° 231/2001, o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione; F) che non siano
incorsi, nei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, nei provvedimenti previsti dall’art. 44 del D.
lgs. n° 286/1998; G) che dichiarino il possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001 nel settore ristoranti e bar e
delle certificazioni ISO 14.000 e ISO 22.000; H) che dichiarino la conformità a quanto disposto dal D. lgs. 26 maggio 1997
n° 155 (HACCP - Hazard Analysis and Critical Control). III.2.2) Capacità economica e finanziaria. I) che nel triennio 20112012-2013 abbiano prodotto un fatturato medio annuo globale pari a Euro 3.500.000,00 (tremilionicinquecentomila) e un
fatturato medio annuo specifico per servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto pari a Euro 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila); J) che dimostrino la propria affidabilità economico-finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: Per la prova dei suddetti requisiti vedi successivo punto VI.3 - Informazioni complementari. Livelli
minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso): vedi successivo punto VI.3 - Informazioni complementari. III.2.3)
Capacità tecnica. K) che svolgano attività di gestione di bar e/o ristoranti da almeno tre anni; L) che abbiano gestito, nell’ultimo triennio (2011-2012-2013), i servizi oggetto dell’appalto in almeno n. 5 punti vendita, all’interno di strutture complesse
ad alta frequenza di pubblico, intendendosi per tali: impianti sportivi, aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali, aree
di servizio autostradali. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Per la prova dei suddetti
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requisiti vedi successivo punto VI.3 - Informazioni complementari. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del
caso): vedi successivo punto VI.3 - Informazioni complementari. III.2.4) Appalti riservati (se del caso): no. III.3) Condizioni
relative all’appalto di servizi. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No. III.3.2) Le
persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche: no. Professionali delle persone incaricate della prestazione del
servizio.
SEZIONE IV: PROCEDURE. IV.1) Tipo di procedura. IV.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito (i criteri di
aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili). Criteri: 1. Progetto Tecnico - Fino a 55 punti; 2. Offerta economica - Fino a
45 punti. Il progetto tecnico, cui potranno essere attribuiti fino a 45 punti, sarà a sua volta suddiviso nei seguenti sottocriteri
con i relativi punteggi: 1) Progetto del PdV (layout architettonico) e cronoprogramma degli interventi. Fino a punti: 20; 2)
Sviluppo del concept di gestione dell’attività e dell’offerta merceologica del PdV. Fino a punti: 20; 3) Innovazioni tecnologiche ed attivazione da parte della ditta partecipante di strumenti particolarmente innovativi nell’ambito della gestione del
servizio. Fino a punti: 5. 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 (se del caso): 025/14/PA. IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: Data: 07/07/2014 Ora: 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 : 07/07/2014
Ora 14,00.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: VI.1) Trattasi di un appalto periodico (se del caso): NO. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no. VI.3) Informazioni complementari (se del caso): La
gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici ai sensi degli artt. 74 e 77 del D.Lgs. 163/06 mediante procedura
telematica. Per poter partecipare al presente appalto le imprese interessate dovranno pertanto preventivamente e obbligatoriamente richiedere l’abilitazione al portale fornitori.coni.it entro i termini e secondo le modalità indicate nel Disciplinare di
Gara. In caso di necessità nello svolgimento delle suddette operazioni le imprese interessate potranno contattare il Servizio
di supporto allo 02 266002616 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, ovvero inviare una mail a fornitori.coniservizi@coni.it (segnalando oggetto della procedura, problematica emersa nonché propri recapiti telefonici). Per partecipare
alla presente gara i Concorrenti dovranno altresì essere in possesso della dotazione tecnica minima indicata al portale fornitori.coni.it . La documentazione dovrà essere sottoscritta (laddove richiesto) utilizzando un certificato di firma digitale,
in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dall’Agenzia per l’Italia
Digitale - EX DIGIT PA (previsto dall’art. 29, comma 1 D.Lgs. 82/05) generato mediante un dispositivo per la creazione di
una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art.38, comma 2 del D.P.R.445/2000 e dall’art.65 del D.lgs. 82/05 e come
meglio specificato nel Disciplinare di Gara. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale
dovrà essere valido, pena esclusione, alla data di inserimento della documentazione a portale. Eventuali quesiti o chiarimenti
sul contenuto della presente gara potranno essere richiesti, in lingua italiana, dalle sole imprese abilitate al portale fornitori.
coni.it, utilizzando la messaggistica on-line (seguendo le istruzioni riportate nel Disciplinare) entro e non oltre il 27/06/2014
ore 12:00. Le risposte ai chiarimenti saranno visibili alle sole Imprese abilitate al portale, all’interno della sezione dedicata
alla gara secondo le modalità riportate nel Disciplinare di Gara. Tutte le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo di posta
elettronica comunicato dall’Impresa in fase di registrazione al portale. Per quanto non espressamente previsto si rinvia al
Disciplinare di Gara ed la documentazione di disciplina della gara. Per i Raggruppamenti Temporanei di Imprese e i Consorzi Ordinari non ancora costituiti le domande di partecipazione/offerta dovranno essere sottoscritte dal Rappresentante
Legale/Procuratore di tutte le Imprese raggruppande/consorziande o, in caso di RTI/Consorzio Ordinario già costituiti, dal
Rappresentante Legale dell’Impresa capogruppo/ Consorzio. In tal caso dovrà essere presentata copia autentica del mandato
collettivo speciale con rappresentanza conferito all’Impresa capogruppo. Nell’ipotesi di avvalimento delle capacità economico-finanziarie e tecniche di altri soggetti ex art. 49 D.Lgs. 163/2006, come richiamato dall’art. 233 co. 5 detto decreto,
l’Impresa partecipante, singolarmente o riunita in RTI/Consorzio dovrà fornire a corredo della domanda di partecipazione/
offerta quanto previsto al comma 2 del citato art. 49. Ad essenziale integrazione di quanto finora indicato nel presente bando
è stato predisposto il documento “Ulteriori informazioni relative al bando di gara”, che potrà essere richiesto ai recapiti di
cui al punto I.1. oppure scaricato sul sito www.coni.it, link “bandi di gara”. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: TAR LAZIO - Indirizzo postale: Via Flaminia 189. Città:
Roma- Codice postale 00100 - Paese: ITALIA. Posta elettronica: webmaster@giustizia-amministrativa.it Telefono: 06328721
Indirizzo Internet: (URL)www.giustizia-amministrativa.it VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione di ricorso. Denominazione ufficiale: CONI Servizi SpA - Direzione Acquisti. Indirizzo postale: CONI Servizi
SpA - Direzione Acquisti -Città: ROMA Codice postale: 00135- Paese: ITALIA. Posta elettronica:www.acquisti@.it Telefono:06-36857634 - 7668. Indirizzo Internet: (URL)www.coni.it - Fax: 06-32723651.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 04/06/2014
L’amministratore delegato
Alberto Miglietta
T14BFM10115 (A pagamento).
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AZIENDA SPECIALE COMUNALE “CREMONA SOLIDALE”
Bando di gara
SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: I.1) Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Azienda Speciale Comunale “Cremona Solidale”; Sede Legale e operativa: via Brescia n. 207, 26100 Cremona;
Telefono: 0372533511, fax: 0372454040; E-Mail: economato@cremonasolidale.it; indirizzo internet: www.cremonasolidale.
it.
SEZIONE II. OGGETTO: II.1.1) Descrizione: gestione del servizio di pulizia di alcune strutture dell’Azienda e di lavaggio delle stoviglie.II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Euro 1.733.719,00 IVA esclusa, di cui Euro 16.650,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. II.2.2) Durata dell’appalto: anni 3. CIG 579972654C.
SEZIONE IV. PROCEDURA: IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, in base ai criteri indicati nel Capitolato Speciale di gara. IV.3.3)
Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale e la documentazione complementare: tutti i documenti di gara sono disponibili
sul sito internet dell’Azienda di cui al pt. I.1. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 del 25/07/2014.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: VI.5) Data di spedizione del presente bando all’ufficio delle pubblicazioni
della Comunità Europea: 11/06/2014.
Il responsabile del procedimento
Dott. Paolo Moro
T14BFM10116 (A pagamento).

FERROVIE DEL SUD - EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.
Avviso di invito a manifestare interesse
Procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l’individuazione dei soggetti da consultare, interessati a stipulare un contratto di nolo a freddo di elettrotreni. Sezione I: Ente aggiudicatore: Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici
S.r.l., di seguito FSE - Servizio Gare e Contratti, Via G. Amendola 106/D, 70126 Bari, Tel.0805462236-381-393-260-347
Fax 0805462371, fsudest@fseonline.it, www.fseonline.it. Informazioni e domande di partecipazione: punti sopra indicati.
Oggetto: Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Srl comunica che espleterà procedura negoziata per l’individuazione dei soggetti da consultare, interessati a stipulare un contratto di nolo a freddo di n. 2 elettrotreni aventi le caratteristiche
di seguito esposte. Durata: 12 mesi con opzione per ulteriori 12 mesi. Finalità dell’avviso: il presente avviso funge da mezzo
di indizione di una procedura di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le Imprese interessate a partecipare, dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 13 del 08.07.14, apposita istanza.
La Stazione Appaltante inviterà con successiva comunicazione le Imprese in possesso dei requisiti a presentare offerta.
Requisiti degli operatori economici: iscrizione nel Registro Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria e
Artigianato per l’esercizio dell’attività oggetto della presente procedura. Quantitativo presunto annuale dell’appalto per elettrotreno: E 240.000,00. Il valore del contratto di nolo sarà determinato dalle prestazioni effettivamente erogate dalla Società
aggiudicataria.
Gli oneri per la sicurezza sono pari a E 00,00. Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in
base ai parametri e corrispondente punteggio, da assegnare con le modalità sotto indicate: Offerta Economica 70; Offerta
Tecnica - Parametri: Vetustà 15; Posti Offerti 10; Dotazione Tecnologica per il Pubblico 5; Totale Offerta Tecnica 30.
Altre informazioni: Resta inteso che i rotabili ferroviari da noleggiare saranno oggetto di valutazione tecnica complessiva al fine di verificare la corrispondenza alle esigenze del servizio ferroviario svolto da FSE. Si avverte che la scrivente
Società si riserva insindacabilmente il diritto di sospendere, revocare o annullare la procedura in qualsiasi momento, senza
che gli interessati possano perciò avanzare diritti o pretese di sorta.
Il presente avviso non determina in capo ai partecipanti il sorgere di alcun diritto o pretesa, a nessun titolo nei confronti
di FSE.
R.U.P.: Dott. Ing. Luigi Albanese - Dirigente del Servizio Produzione Ferrovie - Bari, fax 0805462376 tel. 0805462236,
albanese.l@fseonline.it. L’avviso integrale è publicato su www.fseonline.it.
Organo competente alle procedure di ricorso: TAR Puglia, Bari.
L’amministratore unico
avv. Luigi Fiorillo
T14BFM10144 (A pagamento).
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CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14
Bando di gara - Direttiva 2004/18/CE
Sezione I : Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14 Indirizzo postale: Via Aldo Cagliero 3/I Città: Carignano Codice postale: 10041 Paese: Italia (IT)
Punti di contatto: CO.VA.R. 14 - via Aldo Cagliero 3/I - 10041 Carignano (TO) - Italia Telefono: +39 0119698611
All’attenzione di: Arch. Silvia Tonin Posta elettronica: silvia.tonin@covar14.it Fax: +39 0119698617
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: (URL) http://www.covar14.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) http://www.covar14.it Accesso elettronico alle informazioni: (URL) http://
www.covar14.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Comuni
I.3) Principali settori di attività Ambiente
I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice :
Servizi di gestione post operativa e manutenzione delle discariche di Beinasco (TO) Località Borgo Melano, Vinovo
(TO) Località La Motta, La Loggia (TO) Località Tetti Sagrini e Orbassano (TO), Regione Gonzole - CIG 5691451DEE
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione :
Servizi - Esecuzione Categoria di servizi n.: 16
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi :
Codice NUTS: ITC11
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso
riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti :
Appalto di servizi consistente nella post gestione delle discariche consortili, comprendente l’attività di estrazione e trasporto a smaltimento del percolato da discarica, manutenzione delle reti biogas e percolato, sfalcio, potatura barriera verde,
manutenzioni varie
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Vocabolario principale Oggetto principale 90410000
II.1.7) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP) : no
II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: no
II.1.9) Informazioni sulle varianti: Ammissibilità di varianti : no
II.2.1) Quantitativo o entità totale : Valore stimato, IVA esclusa : 1.435.683,62 Valuta : EUR
II.2.2) Opzioni : no
II.2.3) Informazioni sui rinnovi : L’appalto è oggetto di rinnovo: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi : 24
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria 2% base di gara art. 75 D. Lgs. 163/2006
III.1.4) Altre condizioni particolari: sì Descrizione delle condizioni particolari: iscrizione Albo Gestori Ambientali categoria 4 classe D o superiore CER 190703
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: Si veda l’art. 4 da 1.1 a
1.18 del Disciplinare di Gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si
veda l’art. 4 al punto 1.19 del Disciplinare di Gara Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Fatturato globale medio
annuo non inferiore ad Euro 300.000,00 nel triennio 2011 - 2013. Almeno n. 2 referenze bancarie
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Si veda l’art. 4 da 1.1 a 1.18 del Disciplinare di Gara Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:svolgimento di
servizi analoghi all’oggetto di appalto per un importo complessivo non inferiore ad euro 900.000,00 nel triennio 2011 - 2013
di cui almeno euro 600.000,00 riferiti alle attività di trasporto rifiuti, e almeno euro 300.000,00 riferite a manutenzione del
verde ed attività manutentive varie
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no
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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
IV.1) Tipo di procedura: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari o il documento descrittivo: Documenti
a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 04/08/2014 Ora: 12:30
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione:
Lingua o lingue ufficiali dell’UE: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
Oppure in giorni : 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data : 05/08/2014 Ora 09:00 Luogo: sede consortile
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso) : sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: seduta pubblica
VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico : no
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea:
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea : no
VI.3) Informazioni complementari: Sopralluogo da prenotarsi con le modalità indicate all’art. 7 del Disciplinare di Gara
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 16/06/2014
Il responsabile del procedimento
arch. Silvia Tonin
T14BFM10149 (A pagamento).

FONDAZIONE ENTE VILLE VESUVIANE
Bando di gara - CIG 58101249FE
1. Stazione appaltante: Fondazione Ente Ville Vesuviane.
2. Oggetto: affidamento dell’esecuzione dei lavori di restauro del complesso monumentale della Villa Campolieto di
Ercolano (NA).
3. Tipo di procedura: aperta.
4. Luogo esecuzione: Ercolano (NA).
5. Importo: euro 5.277.500,00.
6. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
7. Durata del contratto: 370 gg.
8. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 12 settembre 2014.
9. Il responsabile del procedimento: geom. Luigi Gaglione.
10. Bando e allegati sono disponibili su www.villevesuviane.net .
Data 16/06/2014
Il R.U.P.
geom. Luigi Gaglione
T14BFM10151 (A pagamento).
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IMMOBILIARE MAGAZZINI S.R.L.
Bando di gara
Oggetto: Fornitura e posa in opera di nuove linee di trasporto ammoniaca dell’impianto frigorifero (comprensivo di
valvolame e coibentazione) con rimozione e smaltimento delle linee esistenti
CIG 5795732558
1) Ente appaltante: Immobiliare Magazzini S.r.l. - Via Sommacampagna n. 61, 37137 Verona; codice fiscale e partita
IVA 02656050230 - tel. 0454950229, fax 0458445167, email: immobiliaremagazzini@quadranteeuropa.it - sito web: www.
immobiliaremagazzini.it.
2) Criterio di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 e artt. 54, 55 del D.Lgs. n.163/2006 con
svincolo dall’offerta decorsi 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’offerta. L’aggiudicazione avverrà
con il criterio del massimo ribasso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n.163/2006. Non sono ammesse offerte in aumento o in
variante.
3) Luogo di esecuzione, descrizione e importo dei lavori:
Luogo di esecuzione: Verona - Via Sommacampagna n. 28.
Descrizione: fornitura e posa in opera di nuove linee di trasporto ammoniaca dell’impianto frigorifero (comprensivo di
valvolame e coibentazione) con rimozione e smaltimento delle linee esistenti.
Natura ed entità delle prestazioni: lavori a corpo Euro 146.910,00 - lavori a misura Euro 578.090,00.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 725.000,00 di cui Euro 508.820,00 soggetto a ribasso d’asta, Euro 181.180,00
per costi della manodopera non soggetti a ribasso d’asta ed Euro 35.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, suddivisi in Euro 21.200,00 per oneri della sicurezza generali e di cantiere ed Euro 13.800,00 per oneri della sicurezza
per il personale impiegato.
4) Classificazione dei lavori:
CPV 45213210-8 Impianti frigoriferi
4.1 Categoria prevalente: OS28 importo Euro 725.000,00 classifica III.
5) Termine di esecuzione: giorni 90 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
6) Finanziamento: fondi della stazione appaltante.
7) Cauzione: la cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% dell’importo complessivo dell’appalto e quindi pari
ad Euro 14.500,00.
8) Soggetti ammessi alla gara: possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34, del D.Lgs. n. 163/2006. Sono
altresì ammessi operatori economici stabiliti in altri Stati della UE, alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs n. 163/2006
e all’art. 3, comma 7, del DPR n. 34/2000 applicabile ex art. 357, comma 16, del DPR 207/2010). A norma dell’art. 38,
comma 1, lett. f), del D.Lgs. 163/2006 e nei termini già chiariti dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici con la
determinazione n. 8/2004, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con provvedimento motivato, i
concorrenti giudicati non professionalmente affidabili, in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione
di lavori affidati da qualunque Stazione appaltante.
9) Requisiti di partecipazione: per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti di ammissione indicati nel disciplinare di gara dimostrati con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nello stesso. In particolare
(tenuto conto di quanto disposto dall’art. 357 del DPR 207/2010) i concorrenti dovranno essere in possesso di attestazione di
qualificazione nella categoria OS28 classifica III o superiore, in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.
Ai sensi dell’art. 6-bis del D.Lgs 163/06, la stazione appaltante verifica i requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, istituita presso l’
Autorità, mediante il sistema AVCPASS.
10) Documentazione: il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto “norme amministrative”, la lista delle categorie dei lavori e delle forniture ed i moduli necessari per la formulazione dell’offerta, dovranno essere ritirati presso gli
uffici della stazione appaltante. Gli elaborati progettuali sono visionabili presso gli uffici della stazione appaltante nei giorni
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30 previo accordo con gli uffici stessi. La copia degli elaborati progettuali
in formato elettronico potrà essere acquistata presso la sede della stazione appaltante previo versamento di Euro 50,00
(cinquanta,00) = (I.V.A. compresa) in contanti o con assegno circolare a titolo di rimborso spese; a tal fine gli interessati,
dovranno fare prenotazione a mezzo fax o email inviato almeno 3 giorni prima della data di ritiro alla stazione appaltante.
11) Ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire all’indirizzo di cui al punto 1 entro le ore 12,00 del 24 luglio
2014.
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12) Modalità e procedimento di aggiudicazione: la prima seduta in forma pubblica si terrà il 31 luglio 2014 alle ore 9.30
presso la sala riunioni dell’Interporto Quadrante Europa in Via Sommacampagna, 59 - Verona. Per le fasi successive si fa
rinvio a quanto disposto dal disciplinare di gara.
13) Disciplinare di gara: il presente bando è integrato dal disciplinare di gara recante, in particolare, le norme relative
alle modalità di partecipazione alla gara, le modalità di compilazione e di presentazione dell’offerta economica, i documenti
da presentare a corredo delle stesse e le procedure di aggiudicazione dell’appalto. Il disciplinare di gara è reperibile sul sito
internet www.immobiliaremagazzini.it.
Il responsabile del procedimento per la realizzazione dei lavori è l’ing. Loriano Peloso.
Verona, li 16 giugno 2014
L’amministratore unico
Luciano Perdomini
T14BFM10156 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Avviso di gara - Settori speciali
Servizio di movimentazione dei fanghi e dei materiali di risulta prodotti dall’impianto di Castiglione T.se
(Rif. APP_30/2014)
I.1) Società Metropolitana Acque Torino S.p.A., corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino, Italia, Telefono 011 4645.111
- Fax 011 4365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it - Indirizzo Internet (URL) e profilo committente: Http://www.
smatorino.it. Capitale sociale nominale Euro 345.533.761,65 C.F. - P.IVA 07937540016.
Ulteriori informazioni e documentazione complementare sono disponibili presso: Società Metropolitana Acque Torino
S.p.A., corso XI Febbraio n. 22 - 10152 Torino - Tel. 011 46451231 E-mail: ufficio.gare@smatorino.it Fax: 011 46451207
Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.it - Offerte vanno inviate: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Ufficio
Protocollo, corso XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino - Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Acqua
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Categoria: 16 Luogo principale di esecuzione: Castiglione T.se (TO). Codice NUTS
ITC11
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per
l’affidamento del servizio di movimentazione dei fanghi e dei materiali di risulta prodotti dall’Impianto di depurazione di
Castiglione T.se e del servizio di trasporto in discarica degli stessi, per la durata di un anno.
II.1.6) CPV Oggetto principale 90470000
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.2.1) Quantitativo totale: Importo complessivo dell’appalto a base di gara Euro 600.000,00 di cui Euro 2.000,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. E’ previsto un ulteriore importo di Euro 120.000,00 per l’opzione di cui al successivo punto II.2.2
II.2.2) Opzioni: SI Descrizioni delle opzioni: Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata sia esaurito
l’importo contrattuale e/o nelle more dell’individuazione di un nuovo contraente, all’aggiudicatario potrà essere richiesto di
incrementare il predetto importo contrattuale fino alla concorrenza del limite di un quinto del medesimo, ai sensi dell’art. 11
- R.D. n. 2440/18.11.23, in applicazione dell’art. 57, comma 5b) del d.lgs. 163/2006.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 365 giorni naturali consecutivi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo dell’appalto a base di gara pari ad
Euro 12.000,00. Cauzione definitiva e assicurazioni come da disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento: fondi propri - Pagamenti come da Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Raggruppamenti ammessi ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alle condizioni riportate nel Disciplinare di Gara. La
ditta partecipante ad un Raggruppamento non può concorrere a titolo individuale, né far parte contemporaneamente di più
Raggruppamenti.
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III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
Sono ammessi gli operatori economici di cui agli artt. 34 e 47 D.lgs. 163/2006 iscritti nel registro delle imprese o nel registro
professionale dello Stato di appartenenza ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Nel plico contenente
la domanda di partecipazione gli operatori economici dovranno attestare: a) l’iscrizione alla C.C.I.A.A., secondo quanto riportato
sul Disciplinare di gara; b) l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.lgs. 159/2011 e
s.m.i.; c) l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006; d) l’inesistenza di condizioni previste dalla normativa vigente che determinano incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; e) il possesso di certificazione di qualità
ai sensi della norma UNI EN ISO 9001 in corso di validità; f) l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella categoria
4 - classe B o superiore; g) l’accettazione di tutte le condizioni che regolano l’appalto riportate nella documentazione indicata
nell’articolo 1 del disciplinare di gara; h) il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, da effettuarsi in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui
contratti pubblici del 05/03/2014, con riferimento al seguente codice identificativo gara: CIG: 5769803010
III.2.2) Capacità economica: si rimanda al disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di gara
IV.1.1)Tipo di procedura : aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti: 22/07/2014
Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 23/07/2014 h.12,00
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta:180 giorni (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV 3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 25/07/2014 ore: 9,30 luogo: presso SMAT S.p.A. corso XI Febbraio
22 - Torino, Italia
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o personale dagli stessi a ciò appositamente delegati.
VI.3) Informazioni complementari : L’avviso di gara, il disciplinare che ne è parte integrante e sostanziale e tutta la
documentazione tecnica indicata al punto 1 del medesimo disciplinare sono scaricabili gratuitamente dal sito: http://www.
smatorino.it/fornitori.
La completa conoscenza e l’accettazione di tutte le condizioni che regolano l’appalto riportate nei sopra indicati documenti sono condizioni di ammissibilità.
Non sono ammesse offerte in aumento, parziali e/o condizionate. L’offerta economica deve contenere una apposita
dichiarazione attestante il rispetto dell’art. 82, comma 3 bis, d.lgs. 163/2006 e s.m.i..
SMAT si riserva il diritto di: non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea; procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; sospendere, reindire o non aggiudicare
la gara motivatamente; non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso
di esito negativo delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.
Sono considerate cause di esclusione dalla gara: gli inadempimenti dell’appaltatore che abbiano condotto alla risoluzione del contratto con SMAT S.p.A. e/o Società del gruppo SMAT S.p.A.; gravi infrazioni nello svolgimento del servizio
pure se non abbiano condotto alla risoluzione del contratto con SMAT S.p.A. e/o con Società del gruppo SMAT S.p.A.; gravi
infrazioni alle norme in materia di sicurezza, accertate con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante.
L’aggiudicazione sarà immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre per SMAT S.p.A. sarà subordinata agli adempimenti precisati nel disciplinare di gara ed alle verifiche dei requisiti a norma di legge. La mancata presentazione o l’imperfetta formulazione di un documento può costituire motivo di esclusione dalla gara. Il soggetto aggiudicatario
sarà tenuto a presentare la documentazione di cui alla vigente normativa antimafia e ad accettare gli impegni ed obblighi
imposti dal Codice Etico della SMAT. In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, si applicherà l’art. 140 del D.lgs. 163/2006. Le comunicazioni sullo svolgimento della gara saranno
effettuate tramite il sito Internet http://www.smatorino.it. L’esito sarà pubblicato sul medesimo sito alla pagina http://www.
smatorino.it/fornitori
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte corso Stati Uniti n. 45 10129 Torino
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 13/06/2014
L’amministratore delegato
ing. Paolo Romano
T14BFM10159 (A pagamento).
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SOCIETÀ CONSORTILE ENERGIA TOSCANA
Estratto bando di gara
SEZIONE I: Società Consortile Energia Toscana (C.E.T. s.c.r.l.) P.zza dell’Indipendenza 16-50129 Firenze tel. 055353888
fax 4624442.
SEZIONE II: Fornitura di gas metano (acquisto sul libero mercato). Importo massimo stimato messo a gara: E.
23.923.271,85. Durata contratto: 1/10/14-30/9/15, senza rinnovo automatico.
SEZIONE III: Si rinvia al disciplinare di gara
SEZIONE IV: Procedura: aperta. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Ricezione offerte:
il 16/7/14 ore 12. Apertura offerte: 17/7/14 ore 10.
SEZIONE VI: Data invio GUCE: 10/06/14.
Società C.E.T. - Il R.U.P.
ing. Luca Perni
T14BFM10184 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Sede legale: Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
Bando di gara - Servizi
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Amministrazione aggiudicatrice: IREN S.p.A. (per conto di Iren Emilia S.p.A.) Via Nubi di Magellano, 30-42123 Reggio Emilia - Punto di contatto: Direzione Acquisti e Appalti Tel.0522297785
Fax 248910 Profilo di committente (URL): http://www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Descrizione appalto: servizio di raccolta porta a porta di rifiuto secco residuoPB-VPB-carta-cartone selettivo nei comuni della provincia di Parma - lotto 1, gara n.7080, CIG 5773791B0D - lotto 2, gara
n.7081, CIG 5773807842 - lotto 3, gara n.7082, CIG 5773828996; II.1.2) Appalto di servizi - cat.16, luogo: Provincia di
Parma; II.1.6) CPV:90511100-90511400-90511200-90511000; II.2.1) L’entità complessiva dell’appalto, compresi i rinnovi,
ammonta ad E. 6.610.310,88 (IVA esclusa); II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi; II.2.3) Numero rinnovi possibili: 2;
SEZIONE III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche III.1) Condizioni relative all’appalto e III.2)
Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando integrale, trasmesso per la pubblicazione sulla GUUE in data 12/06/2014
e consultabile sul profilo di committente di cui al punto I.1);
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri elencati nel bando integrale; IV.3.4) Termine ultimo ricevimento offerte: 22/07/14 ore 12
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale - Emilia Romagna - sezione di Parma; VI.4.2) Termine presentazione ricorso: 30 giorni.
Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
T14BFM10185 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Bando gara - Lavori n. 2/2014 - Appalto integrato - Progettazione esecutiva ed esecuzione di tutte le opere e le forniture
necessarie per la realizzazione dei lavori dell’intervento di mitigazione acustica ed ambientale nel Comune di Cologno
Monzese - CIG 55103146F5 - CUP D21B11000040005 - Determina del CdA del 28/05/2010
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
- Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato
n. 4/A - 20090 Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157.
- Ulteriori informazioni per documentazione tecnica sono disponibili presso: Area Realizzazione Nuove Opere Tel.:
02 - 57594222 - Fax: 02 - 57514024.
- Informazioni amministrative presso: Servizio Gare e Contratti (Tel. 02 -57594323 - 294 - Fax 02 -57514020).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
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- Tipo di appalto: progettazione ed esecuzione lavori.
- luogo di esecuzione dei lavori: Autostrada A51 Tangenziale Est di Milano.
Codice NUTS: ITC45.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 45262640-9 lavori di miglioramento ambientale.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto:
- valore complessivo a corpo e a misura IVA esclusa: Euro 32.866.749,18 comprensivo di costi per la sicurezza non
soggetti a ribasso di Euro 1.764.021,30, e di Euro 500.000,00 per la progettazione esecutiva non soggetti a ribasso e di Euro
1.320.000,00 (di cui Euro 140.000,00 per costi della sicurezza) per la manutenzione minima triennale delle opere importo
non soggetto a ribasso;
- importo appalto soggetto a ribasso: Euro 29.282.727,88;
- servizi a base d’appalto:
progetto esecutivo, PSC, rilievi ed indagini integrative: Euro 500.000,00;
servizio di manutenzione delle opere non soggetto a ribasso per minimi 3 anni: Euro 1.320.000,00 comprensivo degli
oneri per la sicurezza;
- lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categoria Prevalente: OS 34 di Euro 13.696.351,53 - classifica VII
Categorie Scorporabili e subappaltabili:
OS 18-A di Euro 5.429.534,14 - classifica V
OS 21 di Euro 4.726.440,81 - classifica V
OG 3 di Euro 4.066.044,65 - classifica IV bis
OG 10 di Euro 1.736.962,08 - classifica III bis
OS 12-A di Euro 682.569,11 - classifica III
OS 24 di Euro 524.363,83 - classifica II
OS 3 di Euro 612.538,59 - classifica II
OS 19 di Euro 600.171,13 - classifica II
OS 9 di Euro 291.773,31 - classifica I
In caso di concorrente singolo possesso di OS 34 Class. VIII + realizzazione, nel quinquennio precedente la data di
pubblicazione del Bando, della cifra d’affari non inferiore a 2,5 volte l’importo a base di gara Euro 82.166.872,95 (ex art. 61
c. 6 del D.P.R. 207/10).
Gli operatori economici dovranno possedere i requisiti prescritti per i progettisti secondo quanto previsto dalla Parte II,
Titolo I, Capo IV (progettazione e concorsi di progettazione) del D.Lgs. 163/2006.
Classi e Categorie di riferimento per i requisiti delle attività progettuali a base di affidamento:
- barriere acustiche, opere di mitigazione Euro 13.366.131,36 Class. e Cat. (L. 143/49) Id; Categoria - ID opere (D.M.
143/2013): E19;
- strutture barriere, buffles e galleria artificiale Euro 10.957.557,53 Class. e Cat. (L. 143/49) Ig e IX/b; Categoria - ID
opere (D.M. 143/2013): S.03 e S.04;
- strade (pavimentazioni, segnaletica ...) Euro 3.823.142,38 Class. e Cat. (L. 143/49) VI Categoria - ID opere (D.M.
143/2013) V.02 e V.03;
- impianti di illuminazione, segnalazioni, controlli, ecc. Euro 2.899.917,91 Class. e Cat. (L.143/49) IIIc. Categoria - ID
opere (D.M. 143/2013) IA.03 e IA.04.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: termine per la progettazione esecutiva è di 120 giorni naturali e consecutivi dalla data dell’ordine di servizio; termine esecuzione lavori è di 753 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale
di consegna lavori; termine per l’esecuzione delle manutenzioni è pari a minimo 3 anni ovvero al maggior tempo offerto in
sede di gara che decorre dalla data di collaudo provvisorio delle opere.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria 2% dell’importo di Euro 657.334,98. Pena l’esclusione: la
cauzione provvisoria ex art.75 D.Lgs. 163/2006 dovrà avere durata minima di 360 giorni dalla data ultima di presentazione
offerta. L’aggiudicatario dovrà prestare le polizze assicurative previste nel Capitolato Speciale.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi punto successivo.
III.2.3) Capacità tecnica: Possesso, “a pena di esclusione”, di attestazione S.O.A., adeguata ed in corso di validità,
rilasciata da società di attestazione regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/10. I concorrenti di altri Stati aderenti
all’Unione Europea devono possedere requisiti ex art.47 D.Lgs. 163/2006. E’ ammesso l’istituto dell’ “AVVALIMENTO” ex
art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., entro i limiti indicati al Paragrafo 4 del Disciplinare Gara.
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I requisiti relativi alla progettazione ed al servizio di manutenzione sono dettagliati nel disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA : Aperta.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
n. 163/06 e s.m.i. Offerta tecnica: qualità e pregio tecnico: punti max 50/100 - caratteristiche funzionali estetiche ed ambientali punti max 20/100, Offerta Tempo: punti max 10/100, Offerta economica: punti max 20 /100.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: Data: 29/08/2014 Ora: 13,00
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: 360 (trecentosessanta) giorni da
scadenza ricezione offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 12 /09 /2014 Ora: 10,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
- Tutte le condizioni di ammissione alla gara sono riportate nel bando, nel disciplinare e negli elaborati di gara che
costituiscono parte integrante al presente bando, tutti pubblicati sul sito www.serravalle.it.
- Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, con riserva di applicazione facoltà prevista all’art. 81,
comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- Applicazione disposizioni art. 140 - D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- In caso di offerte uguali, la Commissione procederà per sorteggio come previsto dall’art. 77 del R.D. n. 827/1924;
- Sono esclusi dal contratto arbitrato e clausole compromissorie;
- L’Ente appaltante, ricorrendone i presupposti di legge o motivi di pubblico interesse ha la facoltà di annullare/revocare
il bando e di non aggiudicare;
- Termine per il Ricorso avanti il TAR 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sulla GURI;
- Ferme restando le funzioni ed i poteri della Commissione all’uopo nominata, i compiti propri del Responsabile del
Procedimento sono espletati dal Dott. Ing. Giuseppe Colombo.
VI.5) Data di spedizione alla GUUE del presente Avviso: 17/06/2014.
Nostro rif. /DLEG/GC
Il direttore generale
avv. Mario Martino
T14BFM10189 (A pagamento).

IREN S.P.A.
Sede legale: Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 07129470014
Bando di gara settori speciali - Forniture
SEZIONE I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Amministrazione aggiudicatrice: IREN S.p.A. (per conto di IREN
EMILIA S.p.A.e Genova Reti Gas Srl) - Via Nubi di Magellano, 30-42123 Reggio Emilia - Punto di contatto: Dir.Acquisti e
Appalti - (URL) www.irenemilia.it/appalti/avvisi.jsp.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Descrizione appalto: “fornitura ed installazione gruppi di misura gas (smart
meters) g4 (lotto 1 e lotto 2) e g6 (lotto 3) Gare 7142-7143-7144-7145- 7146-7147”; II.1.6) CPV: 38550000-5; II.2.1) Importo
stimato complessivo a base d’appalto: E. 11.433.000,00, di cui E. 10.350.000,00 lotto 1 e lotto 2 ed E. 1.083.000,00 lotto 3;
II.3) Durata dell’appalto: 18 mesi;
SEZIONE III: Informazioni giuridiche, economiche, finanziarie e tecniche III.1) Condizioni relative all’appalto e III.2)
Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando integrale, trasmesso per la pubblicazione sulla GUUE in data 12/06/2014
e consultabile sul profilo di committente di cui al punto I.1);
SEZIONE IV: Procedura IV.1.1) Procedura negoziata. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: miglior prezzo in base ai criteri
elencati nel bando integrale e nel disciplinare di gara; IV.3.4) Termine ultimo ricevimento offerte: 22/07/14 ore 12
Il direttore acquisti e appalti
dott. ing. Silvia Basso
T14BFM10190 (A pagamento).
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MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
Bando gara - Forniture n. 1/2014 - Fornitura annuale di gas naturale per tutti i punti di prelievo della società, comprensiva dei servizi associati - CIG 573434425E - Determina a contrarre dell’8/04/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A., Via del Bosco Rinnovato
n. 4/A - 20090 Assago (MI) tel. 02 - 575941 - Codice Fiscale 00772070157.
Ulteriori informazioni per documentazione tecnica sono disponibili presso: Progettazione e Realizzazione Nuovi
Impianti (Tel.: 02 - 57594333 - Fax: 02 - 57514024).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Tipo di appalto: fornitura.
luogo di esecuzione dei lavori: intera rete in concessione.
Codice NUTS: ITC45.
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 09123000-7 gas naturale.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto:
- valore complessivo IVA esclusa: Euro 180.000,00 comprensivo di costi per la sicurezza esterni non soggetti a ribasso
pari a Euro 0,00.
- importo appalto soggetto a ribasso: Euro 180.000,00.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 12 mesi.
III.1) Condizioni relative all’appalto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria 2% dell’importo di Euro 3.600,00. Pena l’esclusione: la
cauzione provvisoria ex art.75 D.Lgs. 163/2006 dovrà avere durata minima di 180 giorni dalla data ultima di presentazione
offerta. L’aggiudicatario dovrà prestare le polizze assicurative previste nel Capitolato.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedi punto successivo.
III.2.3) Capacità tecnica: essere iscritto nell’elenco degli operatori pubblicato sul sito internet dell’AEEG per l’attività
di vendita del gas ai clienti finali, e aver effettuato nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando la vendita a
clienti finali per un quantitativo complessivo di gas naturale non inferiore a smc 820.000. E’ ammesso l’istituto dell’ “AVVALIMENTO” ex art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come indicato nel Disciplinare Gara.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.. Si avvisa
che ai sensi e per gli effetti dell’art. 253 comma 20 bis del D.Lgs. 163/06, si procederà all’esclusione automatica dalla gara
delle offerte anomale individuate ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: Data: 25/07/2014 Ora: 13,00.
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 (centottanta) giorni da scadenza
ricezione offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 29/07/2014 Ora: 9,30.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari
- Tutte le condizioni di ammissione alla gara sono riportate nel bando, nel disciplinare e negli elaborati di gara tutti
pubblicati sul sito www.serravalle.it;
- Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, con riserva di applicazione facoltà prevista all’art. 81,
comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- Applicazione disposizioni art. 140 - D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- In caso di offerte uguali, la Commissione procederà per sorteggio come previsto dall’art. 77 del R.D. n. 827/1924;
- Sono esclusi dal contratto arbitrato e clausole compromissorie;
- L’Ente appaltante, ricorrendone i presupposti di legge o motivi di pubblico interesse ha la facoltà di annullare/revocare
il bando e di non aggiudicare;
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- Termine per il Ricorso avanti il TAR 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso sulla GURI;
- Ferme restando le funzioni ed i poteri della Commissione all’uopo nominata, i compiti propri del Responsabile del
Procedimento sono espletati dal Dott. Ing. Giuseppe Colombo.
VI.5) Data di spedizione alla GURI del presente avviso: 17/06/2014.
Ns. Rif. /DLEG/GC
Il direttore generale
avv. Mario Martino
T14BFM10194 (A pagamento).

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI (F.I.S.I.)
Bando di gara d’appalto - Servizi
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.) Via G.B. Piranesi, n. 46,
2° piano - 20137 Milano (MI), Italia, Punti di contatto all’attenzione di: Segreteria Generale Tel. 02. 7573303 - 304 Fax 02.7573368 e-mail segreteria@fisi.org. Profilo di committente: URL www.fisi.org; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; Il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili:
presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra
indicati. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice e principali settori di attività: Federazione Sportiva Nazionale; Promozione, direzione e coordinamento discipline sportive. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: No.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Gara Servizi Assicurativi in favore
della F.I.S.I., dei suoi Organi Centrali e Periferici, delle Società Affiliate, dei suoi Tesserati, degli Atleti Nazionali ed Osservati. II.1.2) Tipo di Appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Appalto di servizi; Cat.
6a. Luogo principale di esecuzione: Mondo intero. Codice NUTS ITC45. II.1.3) L’avviso riguarda: un Appalto Pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura ristretta accelerata ai sensi dell’art. 70 comma 11, del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento, in un unico lotto, dei contratti di assicurazione per la copertura dei seguenti
rischi: a) Infortuni; b) Rimborso Spese Mediche; c) Responsabilità Civile Verso Terzi e Prestatori d’Opera. II.1.6) CPV:
66510000. 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.2.1) Quantitativo o entità totale: importo presunto annuale dell’appalto:
Euro 1.300.000,00. II.2.2) Opzioni: possibilità di recesso bilaterale nei termini previsti dal capitolato di gara. II.3) Durata
dell’appalto o termine di esecuzione: 3 anni dal 30/09/2014 al 30/09/2017.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria, ex art. 75 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. da presentarsi in
sede di offerta, come specificato nella lettera di invito; cauzione definitiva ex art. 113 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. in sede
di aggiudicazione. III.1.2) Modalità di finanziamento e di pagamento: Disponibilità della F.I.S.I.. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi i R.T.I. ai sensi
dell’art. 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. E’ consentita la coassicurazione, ai sensi dell’art. 1911 Cod.Civ. III.2.1) Condizioni di
partecipazione: vedasi quanto indicato nell’istanza di partecipazione. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: dichiarazione
di almeno due istituti bancari o intermediati autorizzati ai sensi del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, rilasciata in data non anteriore
al 31.12.2013; III.2.3) Capacità tecnica: Raccolta premi nei rami danni non inferiore a Euro 100.000.000,00 complessivamente nel triennio 2011-2012-2013; III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione: Procedimento riservato ad
Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami oggetto del presente appalto ex
D.Lgs. N. 209 del 2005. La F.I.S.I. si riserva il diritto di escludere i candidati che non soddisfino le condizioni ivi previste.
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione
del servizio: no.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Ristretta accelerata giustificazioni: nuove elezioni vertici federali. IV.2.1) Criteri
di aggiudicazione: Offerta al prezzo più basso; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: il: 03/07/2014 giovedì
ore 12:00 .IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare (se nota): il:
04/07/2014 venerdì. IV.3.6) Lingua utilizzata: Italiano. IV.3.8) Potranno assistere all’apertura delle offerte i Legali rappresentanti delle imprese concorrenti, ovvero, persone munite di delega con documento di identità valido.
VI.3) Informazioni complementari: Il Bando GURI, GUCE sono visionabili gratuitamente sul sito intenet www.fisi.
org. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti ai recapiti e con
le modalità indicati nella successiva lettera di invito. I chiarimenti di interesse ed altre eventuali comunicazioni verranno
inoltrati ai partecipanti alla gara. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro il termine di cui sopra, pena la non
ammissione, con le modalità indicate nell’istanza di partecipazione. Per quanto non espressamente specificato nel presente
Bando, per ogni altra indicazione utile ai fini della presente gara, si rinvia alla documentazione complementare, ai Capi— 130 —
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tolati di polizza, alla lettera di invito ed alle vigenti disposizioni di legge. Il CIG (Codice Identificativo della Procedura)
è: 5810984FAE; Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Amministrativo Christian Cantaro. VI.4) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia. VI.5) Data di spedizione del bando alla G.U.C.E.: 17/06/2014
martedì.
Responsabile amministrativo
Christian Cantaro
T14BFM10197 (A pagamento).

RAI WAY S.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Rai Way S.p.a. - Acquisti - Indirizzo postale: Via Teulada, 66- Città: Roma Codice postale: 00195 Paese:
Italia (IT)- Punti di contatto: Telefono: +39 0633174031 / +39 0633173132 - All’attenzione di: Clara Isola - Posta elettronica:
rwacquisti@postacertificata.rai.it Fax: +39 0664632901. Indirizzi internet: (URL) http://www.raiwayfornitori.rai.it. Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: i
punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati.
I.2) Organismo di diritto pubblico. I.3) Broadcasting.
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 dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi per l’ottenimento dei titoli autorizzativi necessari, ai sensi delle normative vigenti, per la
posa in opera ed attivazione dei sistemi di antenne necessari alla realizzazione della nuova rete in ponte radio presso stazioni
Rai Way. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi n. 12. Codice NUTS: IT.
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA): L’avviso riguarda
un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi per l’ottenimento dei titoli autorizzativi
necessari, ai sensi delle normative vigenti, per la posa in opera ed attivazione dei sistemi di antenne necessari alla realizzazione della nuova rete in ponte radio presso le stazioni Rai Way riportate nel Capitolato Speciale. Tali servizi, consistenti nella
predisposizione, presentazione e monitoraggio di pratiche autorizzative, sono finalizzati all’esigenza di effettuare una serie di
installazioni ed attivazioni di antenne paraboliche di collegamento presso 130 stazioni Rai Way, per garantire la trasmissione
del segnale DVB-T attraverso una rete in ponte radio. II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): Oggetto principale:
Vocabolario principale: 71356000. II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP): L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.1.8) Lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti: si. Le offerte vanno
presentate per uno o più lotti. II.1.9) Informazioni sulle varianti: no. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo stimato dell’appalto è pari ad E. 566.000,00 (cinquecentosessantaseimila/00)
più I.V.A., suddiviso in 3 lotti non cumulabili, così come di seguito ripartiti: Lotto 1: E. 190.000,00 di cui: E. 22.800,00 per
oneri amministrativi; E. 0,00 per i costi della sicurezza; Lotto 2: E. 136.000,00 di cui: E. 18.200,00 per oneri amministrativi;
E. 0,00 per i costi della sicurezza; Lotto 3: E. 240.000,00 di cui: E. 31.000,00 per oneri amministrativi; E. 0,00 per i costi
della sicurezza. L’importo complessivo dell’appalto posto a base d’asta è pari ad E. 494.000,00 (quattrocentonovantaquattromila/00) più I.V.A., suddiviso in 3 lotti non cumulabili, così come di seguito ripartiti: Lotto 1: E. 167.200,00; Lotto 2: E.
117.800,00; Lotto 3: E. 209.000,00. Valore stimato, IVA esclusa: E. 566000.00. II.2.2) Opzioni: no. II.2.3) Informazioni sui
rinnovi: L’appalto è oggetto di rinnovi: no. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Durata in mesi: 24.
SEZIONE III : INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: E’ prevista la prestazione di una cauzione provvisoria ex
art. 75 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e di una cauzione definitiva ex art. 113 D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come meglio specificato nel disciplinare di gara pubblicato sul profilo del Committente indicato al precedente punto I.1. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Risorse di bilancio di Rai Way.
Pagamento a 30 (trenta) giorni, previo collaudo favorevole delle prestazioni come meglio indicato nel disciplinare di gara. I
pagamenti saranno sottoposti alla disciplina sulla tracciabilità prevista dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Consorzio, Raggruppamento temporaneo di imprese, Rete di impresa o altro raggruppamento previsto dal D.Lgs 163/2006. III.1.4) Altre
condizioni particolari: no. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara le imprese singole ed i soggetti
di cui al punto III.1.3 in possesso dei seguenti requisiti: a) insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 38 del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara. In attuazione di quanto previsto dall’art. 38,
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comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i concorrenti dovranno, in sede di presentazione dell’offerta, dimostrare il possesso dei predetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. (cfr. Allegato 1
al Disciplinare di gara). Gli operatori economici che partecipano in forma associata dovranno singolarmente dimostrare il
possesso dei requisiti di idoneità morale, affidabilità generica e idoneità professionale. b) Insussistenza delle situazioni previste dagli artt. 36, comma 5, 37 comma 7, 38 e 49 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Inoltre qualora il concorrente
abbia sede, residenza o domicilio in Paesi così detti “black list”, fermo restando quanto previsto dall’art. 47 del codice, si
applica quanto previsto nel decreto del ministero dell’Economia e delle finanze del 14.12.2010 e nel decreto del ministero
dell’Economia e delle finanze del 05.04.2011, attuativi dell’art. 37, comma 1, del decreto legge 31.5.2010 convertito con
legge 122/2010. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Fatturato specifico nel triennio antecedente la data di presentazione dell’offerta non inferiore al 30% del valore del lotto. III.2.3) Capacità
tecnica: Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Aver predisposto e successivamente “presentato” nel corso degli
ultimi tre anni antecedenti la data di presentazione dell’offerta, presso gli enti preposti, almeno 30 pratiche autorizzative ai
sensi del D.Lgs. 259/2003 e s.m.i.(vedasi allegato 1A Capitolato Tecnico). Per “presentato” deve intendersi l’accettazione da
parte dell’autorità competente dell’istanza corredata dalla documentazione necessaria. 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.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica: Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 2121000767. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documenti complementari
o il documento descrittivo: Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data:
08/07/2014 Ora: 13:00. Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: Data: 31/07/2014 Ora: 13:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di
partecipazione: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 31/07/2014 Ora 15:00. Luogo: Sala Gare Rai Way, Via Teulada 66 Roma. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sarà consentita la partecipazione di un rappresentante per ogni
impresa offerente, munito di valido documento di riconoscimento e di lettera di delega dell’ impresa offerente rappresentata,
come meglio specificato nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Informazioni sulla periodicità: Si tratta di un appalto periodico: no.
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi
dell’Unione europea: no.
VI.3) Informazioni complementari: N. GARA: 5573951. Codici CIG: Lotto 1: 57337811C4; Lotto 2: 5733796E21;
Lotto 3: 5733798FC7.
Determina a contrarre: 2121000767. Per il pagamento del contributo a favore dell’”Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici di lavori, servizi e forniture” di cui alla deliberazioni dell’Autorità stessa del 05/03/2014 in attuazione dell’art. 1,
commi 65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 (contributi in sede di gara), si richiama alla stretta osservanza dell’avviso
dell’A.V.C.P. riguardante “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 gennaio 2014”. Si rinvia al Disciplinare di gara per tutto quanto
concerne le modalità di presentazione delle offerte, le procedure di valutazione delle stesse, il subappalto, le ulteriori cause
di esclusione e le altre informazioni di gara. Il concorrente dovrà indicare, all’atto di presentazione dell’offerta, il domicilio
eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica certificata per l’invio delle comunicazioni relative alla procedura.
Sul sito www.raiwayfornitori.rai.it è disponibile, in versione elettronica in formato “ .pdf “ , la documentazione ufficiale di
gara. E’ comunque data facoltà di ritirare la medesima documentazione di gara in formato cartaceo, previo appuntamento,
inviando una e-mail PEC all’indirizzo di cui al punto I.1, presso la sede di Rai Way S.p.A. - Ufficio Acquisti - Beni, servizi
e lavori per Infrastrutture, sito in Via Teulada, 66, tutti i giorni lavorativi (sabato escluso) dalle ore 10:00 alle ore 13:00. Sul
sito www.raiwayfornitori.rai.it è inoltre disponibile, al fine di facilitare gli offerenti nella compilazione dei documenti, la
versione “.doc” della modulistica di gara. Resta fermo che la verifica della documentazione ed il conseguente giudizio di
ammissione/esclusione dalla gara saranno effettuati da Rai Way S.p.A. prendendo in considerazione esclusivamente la documentazione ufficiale di gara in formato cartaceo e che la responsabilità della corretta predisposizione dei documenti resta in
capo unicamente a ciascun offerente. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti entro e non oltre
le ore 13:00 del giorno 08/07/2014, come meglio specificato nel Disciplinare di gara. I chiarimenti agli atti di gara verranno
pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto I.1. Rai Way s.p.A. si riserva la facoltà di procedere alla verifica
contemporanea delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 88 comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La durata
dell’appalto, i tempi e le modalità di esecuzione sono riportati, per ciascun Lotto, nel Disciplinare di gara e nel dettaglio del
Capitolato Speciale, pubblicati sul profilo del Committente indicato al precedente punto I.1. L’informativa di cui all’art. 243
bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che il concorrente intenda eventualmente presentare, resa nelle modalità indicate dal
predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al Punto I.1. Ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i., si
informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati da Rai Way S.p.A. per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale
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successiva stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento dei dati è Rai Way S.p.A., con sede in Roma, Via Teulada
n. 66 - 00195. VI.4) Procedure di ricorso. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: TAR Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia (IT) - Telefono:
+39 06328721. Indirizzo internet: (URL) http://www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione di ricorsi: - ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando; - ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti
alla applicazione del bando di gara possono essere notificati entro trenta giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione
dalla gara di appalto. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi: Denominazione ufficiale: TAR Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia
(IT) - Telefono: +39 06328721. Indirizzo internet: (URL) http://www.giustizia-amministrativa.it. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso: 16/06/2014.
Allegato B - Informazioni sui lotti.
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Servizi per l’ottenimento dei titoli autorizzativi necessari, ai sensi delle normative vigenti, per la posa in opera ed attivazione dei sistemi di antenne necessari alla
realizzazione della nuova rete in ponte radio presso stazioni Rai Way. Lotto n. : 1 Denominazione : Servizi per l’ottenimento
dei titoli autorizzativi necessari, ai sensi delle normative vigenti, per la posa in opera ed attivazione dei sistemi di antenne
necessari alla realizzazione della nuova rete in ponte radio presso stazioni Rai Way - Lotto 1 “NORD”.
1) Breve descrizione: Servizi per l’ottenimento dei titoli autorizzativi necessari, ai sensi delle normative vigenti, per la
posa in opera ed attivazione dei sistemi di antenne necessari alla realizzazione della nuova rete in ponte radio presso le stazioni Rai Way riportate nel Capitolato Speciale. Tali servizi, consistenti nella predisposizione, presentazione e monitoraggio
di pratiche autorizzative, sono finalizzati all’esigenza di effettuare una serie di installazioni ed attivazioni di antenne paraboliche di collegamento in un numero di stazioni Rai Way, per il Lotto 1 (NORD), pari a 44, per garantire la trasmissione del
segnale DVB-T attraverso una rete in ponte radio.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71356000.
3) Quantitativo o entità: L’importo complessivo stimato del Lotto 1 è pari a E. 190.000,00 di cui: E. 22.800,00 per oneri
amministrativi; E. 0,00 per i costi della sicurezza L’importo a base d’asta è pari ad euro 167.200,00. Valore stimato, IVA
esclusa: 190000.00 Valuta: EUR. Lotto n. : 2 Denominazione : Servizi per l’ottenimento dei titoli autorizzativi necessari,
ai sensi delle normative vigenti, per la posa in opera ed attivazione dei sistemi di antenne necessari alla realizzazione della
nuova rete in ponte radio presso stazioni Rai Way - Lotto 2 “CENTRO”.
1) Breve descrizione: Servizi per l’ottenimento dei titoli autorizzativi necessari, ai sensi delle normative vigenti, per la
posa in opera ed attivazione dei sistemi di antenne necessari alla realizzazione della nuova rete in ponte radio presso le stazioni Rai Way riportate nel Capitolato Speciale. Tali servizi, consistenti nella predisposizione, presentazione e monitoraggio
di pratiche autorizzative, sono finalizzati all’esigenza di effettuare una serie di installazioni ed attivazioni di antenne paraboliche di collegamento in un numero di stazioni Rai Way, per il Lotto 2 (CENTRO), pari a 31, per garantire la trasmissione
del segnale DVB-T attraverso una rete in ponte radio.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71356000.
3) Quantitativo o entità: L’importo complessivo stimato del Lotto 2 è pari a E. 136.000,00 di cui: E. 18.200,00 per oneri
amministrativi; E. 0,00 per i costi della sicurezza. L’importo a base d’asta è pari ad euro 117.800,00. Valore stimato, IVA
esclusa: 136000.00 Valuta: EUR. Lotto n. : 3 Denominazione : Servizi per l’ottenimento dei titoli autorizzativi necessari,
ai sensi delle normative vigenti, per la posa in opera ed attivazione dei sistemi di antenne necessari alla realizzazione della
nuova rete in ponte radio presso stazioni Rai Way - Lotto 3 “SUD”.
1) Breve descrizione: Servizi per l’ottenimento dei titoli autorizzativi necessari, ai sensi delle normative vigenti, per
la posa in opera ed attivazione dei sistemi di antenne necessari alla realizzazione della nuova rete in ponte radio presso le
stazioni Rai Way riportate nel Capitolato Speciale. Tali servizi, consistenti nella predisposizione, presentazione e monitoraggio di pratiche autorizzative, sono finalizzati all’esigenza di effettuare una serie di installazioni ed attivazioni di antenne
paraboliche di collegamento in un numero di stazioni Rai Way, per il Lotto 3 (SUD), pari a 55, per garantire la trasmissione
del segnale DVB-T attraverso una rete in ponte radio.
2) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 71356000.
3) Quantitativo o entità: L’importo complessivo stimato del Lotto 3 è pari a E. 240.000,00 di cui: E. 31.000,00 per oneri
amministrativi; E. 0,00 per i costi della sicurezza. L’importo a base d’asta è pari ad euro 209.000,00. Valore stimato, IVA
esclusa: 240000.00 Valuta: EUR.
Il dirigente responsabile della u.o. acquisti
dott.ssa Clara Isola
T14BFM10200 (A pagamento).
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UDINESE CALCIO S.P.A.
Bando di gara
1. Amministrazione aggiudicatrice: Udinese Calcio S.p.A., via A. & A. Candolini 2, 33100 Udine, Italia - tel.
+390432544911 - fax +390432544935 - www.udinese.it;
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta; verbale di CDA del 12 giugno 2014; C.I.G.: 5810985086;
3. Forma dell’appalto: a corpo;
4. Luogo di esecuzione servizi: Udine;
5. Natura, entità dei servizi e caratteristiche generali: 5.1 Categoria del servizio: 12 allegato II - A del D.L.vo 163/2006
- descrizione: Servizio di collaudo tecnico amministrativo con revisione tecnico contabile dei lavori di ristrutturazione dello
Stadio “Friuli” a “stadio destinato per il calcio” - IV e VI lotto funzionale - Nuova Curva Nord, nuova Tribuna Distinti e
nuova Curva Sud - CPV 71315400-3; 5.2 quantità dei servizi da prestare: Euro 177.721,68 oneri sicurezza: Euro 0,00; 5.3
Oneri per la sicurezza: trattandosi di servizio di natura intellettuale ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis e del D.L.vo 81/2008 non
si procederà alla redazione del DUVRI; l’importo degli oneri della sicurezza è stimato pari a Euro 0,00; 5.4 la prestazione è
riservata a particolare professione: art. 90 comma 1 D.L.vo 163/2006; vi è l’obbligo per le persone giuridiche di indicare il
nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio;
6. L’appalto non è suddiviso in lotti;
7. Durata del servizio: dall’affidamento alla approvazione del certificato di collaudo da parte del Comune di Udine;
8. Eventuali condizioni particolari: vedi artt. 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14 del disciplinare d’incarico;
9. Il bando, il disciplinare di gara, la bozza del contratto e il progetto esecutivo dei lavori da collaudare sono disponibili
sul sito internet: www.udinese.it; per informazioni: tel. 0432/544911 - fax 0432544933; rup.stadio@udinesespa.it;
10. Termini entro i quali far pervenire le offerte: ore 12,00 del giorno 07/07/14; 10.1 Indirizzo: le offerte devono pervenire esclusivamente per via cartacea in via A. & A. Candolini n. 2 - 33100 - Udine sede di Udinese Calcio S.p.A.; 10.2
Lingua: italiana;
11. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo
punto 15 ovvero i soggetti uno per ogni concorrente muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti; 11.1 Data ora e luogo dell’esame delle offerte: 08/07/14 ore 15,00 in via A. & A. Candolini n. 2 33100 Udine - sede di
Udinese Calcio S.p.A.;
12. Cauzione e garanzie: garanzia a corredo dell’offerta pari al 2% dell’importo a base d’appalto; dichiarazione ex art. 75
comma 8 del D.L.vo 163/2006 vedi art. 4 disciplinare di gara (d’ora in avanti DG);
13. Modalità di fin.to: Fondi propri; 13.1 Modalità di pagamento: vedi art. 7 disciplinare d’incarico;
14. Forma giuridica del raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: art. 36, 37 del D.L.vo 163/2006 e art. 92 del DPR
207/2010;
15.Soggetti ammessi alla gara: art. 90 comma 1 lett. d), e), f) f bis) g), h) del D.L.vo 163/2008; requisiti generali:
art. 34-37 art. 38 e art. 141c. 5 del D.L.vo 163/2006; art. 5 comma 2 lettera c) L.386/1990; art. 216, 253, 254 c. 3 e 255 c. 1
del D.P.R. 207/2010; art. 10 c. 4 L. 575/1965; art. 1 c. 67 L. 266/2005 (Euro 20); art. 49 c. 6 D.L.vo 163/2006 ;requisiti di
ordine speciale: art. 263 del D.P.R. 207/2010: vedi disciplinare di gara; per i concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’U.E.
vedi art. 47 del D.L.vo 163/2006;
16. Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta;
17. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’onorario e sulle spese
ai sensi dell’art. 82 comma primo lettera b) del D.L.vo 163/2006; si applica la procedura di verifica delle offerte anomale ai
sensi degli articoli 86, 87, 88 e 89 del D.L.vo 163/2006; l’amministrazione si riserva la facoltà di cui all’art. 88 comma 7 del
D.L.vo 163/2006 di procedere alla verifica delle migliori offerte non oltre la quinta.
18. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso e introduzione di ricorso: Tribunale Amministrativo - Regionale del Friuli Venezia Giulia - Piazza dell’Unità d’Italia n. 7, Trieste - 34121 - tel.: +390406724711; è
ammesso ricorso entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara;
19. E’ stato pubblicato l’avviso di preinformazione: no;
20. Il bando di gara viene pubblicato sul sito di Udinese Calcio S.p.A. dal 20/06/2014;
21. L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’Accordo;
22. Altre informazioni: la Società si riserva di aggiudicare l’appalto anche nel caso in cui pervenga una sola offerta
valida; il concorrente ha l’obbligo di indicare il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo di posta elettronica o in
mancanza il numero di fax al fine dell’invio delle comunicazioni; le comunicazioni inerenti il prosieguo delle operazioni di
gara, successive alla seduta di cui al p.to 11.1, verranno comunicate in seduta pubblica ovvero tramite PEC; il responsabile
del procedimento è il dott. Franco Soldati 0432/544911.
Udine, lì 18/06/2014.
Il presidente di Udinese Calcio S.p.A.
dott. Franco Soldati
T14BFM10203 (A pagamento).
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AMIACQUE S.R.L.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Amiacque Srl Servizio Responsabile Uff. Appalti
Indirizzo Via Rimini 34/36 20142 Milano - ITALIA
Telefono 02-89520.487 Fax 02-89520443
Posta elettronica (e-mail): Indirizzo internet (URL)
emanuela.sorte@amiacque.gruppocap.it www.amiacque.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: TIPO DI APPALTO: Servizio
II.1.6) Descrizione appalto in lotti: Servizio di riparazione di elettropompe sommergibili di impianti di depurazione
liquami, vasche volano e stazioni di sollevamento di reflui fognari, in 4 lotti - Lotto 1 Euro 100.000,00 CIG 58126996F4
- Lotto 2 Euro 100.000,00 CIG 58127121B0 Lotto 3 Euro 100.000,00 CIG 58127229EE - Lotto 4 Euro 100.000,00 CIG
5812733304
II.1.7) Luogo di prestazione: Impianti e/o stazioni di sollevamento siti nel territorio gestito da Amiacque, indicati per
ogni singolo lotto all’art. 1 capitolato speciale d’appalto.
II.2) Quantitativo complessivo dei lotti: Euro 400.000,00 + IVA .
II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi per ciascun lotto e comunque fino all’esaurimento dell’importo di contratto.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Lotto 1: Euro 2.000,00 - Lotto 2: Euro 2.000,00 - Lotto 3: Euro 2.000,00 - Lotto
4: Euro 2.000,00 - ciascuna garanzia prestata dovrà valere almeno 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione
dell’offerta.
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 21.07.2014 ora: 14.00.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 22.07.2014 ora: 08.30 - luogo: Amiacque Srl Via Rimini
34\36 Milano - IT
VI.4) Informazioni supplementari: Il bando integrale e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito
internet www.amiacque.it. e c/o la stazione appaltante.
Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente. Il responsabile del trattamento è il Direttore Generale. Il R.U.P. e Tecnico Referente è l’Ing. Giorgio Monteforte tel. 02/89520.818. - Amm.vo: Emanuela Sorte Tel. 0289520487
Il direttore generale
dott. Tommaso Bertani
T14BFM10204 (A pagamento).

SAN DONNINO MULTISERVIZI S.R.L.
Sede: via Gramsci n.1/b – 43036 Fidenza (PR)
Tel. 0524/534484 – Fax 0524/522981
Bando di gara
Oggetto: Fornitura e assistenza della posa in opera di pompa di calore presso centrale di teleriscaldamento del Q.re
Europa - Progetto validato in data 12 giugno 2014. Luogo di esecuzione: Fidenza (PR)
Tipo di procedura: Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara:
Euro 89.500,00 al netto dell’i.v.a., (ottantanovemilacinquecento/00).
Presentazione offerte: entro ore 12.00 del 14 luglio 2014. CIG: 581227483B - CUP: I54E09000500005.
Il bando completo di gara è reperibile sul sito: www.sandonnino.it, sezione “Azienda”, area “Aste e Appalti”.
Responsabile del Procedimento è l’Ing. Giorgio Cavalli.
Fidenza, 17 giugno 2014
Il direttore
dott. Andrea Garofalo
T14BFM10227 (A pagamento).
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FERROVIE DEL SUD - EST E SERVIZI AUTOMOBILISTICI S.R.L.
Invito a manifestare interesse per la locazione di immobili - Settori speciali.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE: Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici S.r.l., Servizio Gare e Contratti,
Via G. Amendola, 106/D - 70126 Bari. Tel. 0805462381-393-260-347 Fax 0805462371, e-mail: fsudest@fseonline.it, URL:
www.fseonline.it.
SEZIONE II OGGETTO: Ferrovie del Sud Est e Servizi Automobilistici Srl comunica che espleterà procedura per
l’individuazione dei soggetti da consultare, interessati a stipulare uno o più contratti di locazione con destinazione ad uso
uffici, al fine di razionalizzare le spese sostenute da FSE per fitti passivi per i propri uffici e i relativi spazi. Durata: 6 anni
con possibilità di proroga di ulteriori 6 anni.
Finalità dell’avviso: il presente avviso funge da mezzo di indizione di una procedura di affidamento con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, come specificato negli atti della presente procedura. FSE intende con il presente avviso pubblico sollecitare manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati alla locazione di uffici in immobili
già edificati, preferibilmente comprensivi di aree destinate a parcheggi, aventi le caratteristiche di cui successivamente, al
fine di identificare le migliori condizioni negoziali e di individuare il miglior percorso operativo per realizzare le finalità di
FSE. Non sono ammesse in nessun caso intermediazioni immobiliari di qualsiasi tipo e pertanto FSE non riconoscerà e/o
corrisponderà alcun importo aggiuntivo al prezzo offerto per oneri a tale titolo. L’immobile dovrà ospitare la Sede Legale
della società e tutte le direzioni, ivi compresa la Direzione di Esercizio. I soggetti interessati a partecipare, già in possesso dei
requisiti prescritti nell’avviso integrale, dovranno far pervenire apposita istanza entro e non oltre le ore 13.00 del 23.07.14.
Si avverte che FSE dovrà disporre entro il 15 marzo 2015 di spazi per uffici ubicati in stabili in un’area aventi le caratteristiche successivamente specificate. La dichiarazione di offerta economica dovrà indicare l’importo del canone annuo
lordo di locazione dell’immobile proposto al netto di I.V.A., ove dovuta, e oneri condominiali e la dichiarazione che l’offerta
è vincolante per l’offerente per 12 mesi dal termine di scadenza fissato per la ricezione della manifestazione di interesse.
FSE si riserverà di valutare le offerte pervenute nelle manifestazioni di interesse ed eventualmente stipulare i contratti di
locazione sulle unità immobiliari che riterrà più convenienti anche solo parzialmente. Le offerte di locazione di immobili
ad uso uffici dovranno tenere in considerazione le condizioni specificate nell’avviso integrale. L’immobile dovrà avere le
seguenti caratteristiche: dovrà essere situato all’interno del centro urbano del Comune di Bari ad una distanza stradale di non
più di 2,5 Km dalla costruenda nuova stazione FSE presso l’Executive Center di Via Amendola. L’immobile dovrà avere una
superficie complessiva lorda, comprendente tutti i locali (fatta esclusione di quelli destinati ad archivio, aree di parcheggio e
aree a verde), di circa mq 2.000,00 in un unico immobile, anche ad uso non esclusivo ma con accesso riservato ed anche su
più piani; l’immobile dovrà inoltre contenere uno spazio di non meno di mq. 1000,00 ad uso archivio, adeguatamente isolato
termicamente, con un altezza dei relativi locali di minimo mt.4,70; Dovranno essere garantiti almeno n.4 stalli per parcheggio
autovetture all’aperto o in una autorimessa coperta. Disponibilità, ricorrendone le condizioni di legge, a consentire ad FSE di
riservarsi la possibilità dell’acquisto dell’immobile con la formula del riscatto. Gli immobili devono essere disponibili entro
il 15.03.2015.
Proposte Migliorative: Ai fini di una valutazione comparativa delle proposte, FSE terrà conto dei seguenti eventuali
elementi integrativi o migliorativi dell’offerta da indicarsi in apposito progetto, e la cui elencazione specifica è riportata nel
disciplinare di gara, avente ad oggetto la qualità strutturale e architettonica dell’immobile come meglio specificato nell’avviso integrale.
Manifestazioni di interesse: La Manifestazione di Interesse dovrà essere trasmessa in plico chiuso e controfirmato sui
lembi di chiusura, per raccomandata tramite servizio postale di stato purché regolarmente affrancato, o agenzia di recapito,
oppure consegnato a mano, presso l’Ufficio Segreteria di Ferrovie del Sud - Est - Via G. Amendola, 106/D, 70126 BARI
(8° piano), entro le ore 13.00 del 23.07.14, secondo le prescrizioni meglio dettagliate nel disciplinare. Tra le proposte pervenute risultanti in possesso di tutti i requisiti, verrà predisposta una graduatoria sulla base della somma dei punteggi così
determinati ed attribuiti: Offerta tecnica: 70/100; Offerta economica: 30/100. Per informazioni e richieste di chiarimenti di
natura amministrativa: Servizio Gare e Contratti - fax 080 5462371; richieste di chiarimenti di natura tecnica: al Responsabile
del Procedimento Dott. Ing. Luigi Albanese 080 5462236 - fax 080 5462376 e-mail: albanese.l@fseonline.it.
Ricorso avverso il presente avviso: TAR Puglia, Bari.
L’amministratore unico
avv. Luigi Fiorillo
T14BFM10228 (A pagamento).
— 136 —

20-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI
Bando di gara
I) Parco Regionale dei Monti Picentini, sede Via Roma, 1 - 83051 Nusco (AV). Tel. 082764413 - fax 0827604956 e-mail info@parcoregionalemontipicentini.it sito web www.parcoregionalemontipicentini.it
II) Procedura aperta per l’affidamento dei servizi necessari alla realizzazione delle attività previste nel progetto “Tour
in Parco” a valere sulla misura 313 PSR Campania - Lotti: No. Luogo: Territorio del Parco. Importo Euro 231.674,00 iva
esclusa. Durata 240 giorni.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione delle offerte:
ore 12,00 del giorno 23-07-2014; Validità dell’offerta: 180 giorni. Apertura delle offerte: Data e ora sarà resa nota, almeno
24 ore prima, mediante pubblicazione sul sito web dell’Ente.
VI) Determina a contrarre n. 13 del 11/06/2014. Rup - Arch. Dario Dello Buono. Procedure di ricorso: TAR Salerno.
Il responsabile amministrativo
arch. Dario Dello Buono
T14BFM10244 (A pagamento).

PARCO REGIONALE DEI MONTI PICENTINI
Bando di gara
I) Parco Regionale dei Monti Picentini, sede Via Roma, 1 - 83051 Nusco (AV). Tel. 082764413 - fax 0827604956 e-mail info@parcoregionalemontipicentini.it sito web www.parcoregionalemontipicentini.it
II) Procedura aperta per l’affidamento dei servizi necessari alla realizzazione delle attività previste nel progetto “Eventi
nel Parco” a valere sulla misura 313 PSR Campania - Lotti: No. Luogo: Territorio del Parco. Importo Euro 231.703,40 iva
esclusa. Durata 240 giorni.
III) Si rimanda al disciplinare di gara.
IV) Procedura aperta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine di ricezione delle offerte:
ore 12,00 del giorno 23-07-2014; Validità dell’offerta: 180 giorni. Apertura delle offerte: Data e ora sarà resa nota, almeno
24 ore prima, mediante pubblicazione sul sito web dell’Ente.
VI) Determina a contrarre n. 12 del 11/06/2014. Rup: Arch. Dario Dello Buono. Procedure di ricorso: TAR Salerno.
Il responsabile amministrativo
arch. Dario Dello Buono
T14BFM10246 (A pagamento).

CSA IMPIANTI S.P.A.
Estratto bando di gara - CIG: 5812492C20
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) CSA Impianti Spa, Via Lungarno, 123-52028 Terranova
Bracciolini (AR) - Tel: +39 559737161 fax +39 559737124; info@csaimpianti.it; www.csaimpianti.it;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Luogo di esecuzione: Terranuova Bracciolini. II.1.5) fornitura di una
macchina per la compattazione rifiuti
II.2.1) Entità totale di cui euro 680.000,00. Non vi sono oneri della sicurezza di natura. II.1.8) Lotti: NO. II.1.9) Varianti:
NO.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1.2)
Principali modalità di finanziamento: risorse proprie della società. III.2.) Condizioni minime di partecipazione: III 2.1) situazione personale degli operatori economici, 2.2.) Capacità economica e finanziaria: a) aver venduto nell’ultimo triennio (20112012-2013) una quantità di macchine operatrici, quali macchine per compattazione rifiuti, movimento terra o agricole di peso
non inferiore a 50 quintali, per un importo complessivo non inferiore ad euro 1.020.000,00, oltre IVA b) essere in possesso
di due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti di credito di primaria importanza attestanti l’affidabilità economica e
finanziaria del concorrente e l’inesistenza di fattori di criticità finanziaria
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SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3)
Termine accesso ai documenti: sette giorni prima della scadenza della rimessione dell’offerta. Documenti a pagamento: NO.
IV.3.4) Ricezione offerte 29/07/2014 ore 12:00; IV.3.7) Vincolo: 180 GG. IV.3.8) Apertura offerte: 30/07/2014 ore 15.00
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) Per quanto ivi non previsto si veda la documentazione integrale su:
www.csaimpianti.it.
VI.5) Invio all’UPUUE 17/06/2014.
Per la società - L’amministratore delegato
arch. Luana Frassinetti
T14BFM10249 (A pagamento).

SO.RI.CAL. S.P.A.
Bando di gara n. 519 - CIG 579704400C
Ente appaltante: SO.RI.CAL. S.p.A. in Liquidazione, V.le Europa, 35 - Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro (CZ)
tel. 0961/767278- 767243 fax 368102, www.soricalspa.it uff.gareappalti.soricalspa.it@pec.it
Oggetto: Lavori di “manutenzione delle infrastrutture idrauliche e civili del complesso delle opere idropotabili della
Regione Calabria - Compartimento Centro Sud - lavori di manutenzione sugli acquedotti ricadenti nella zona di Reggio
Calabria (RC)”. Importo compl.vo: E. 618.000,00, di cui E. 18.000,00 per oneri sicurezza. Termine esecuzione lavori: 365 gg.
Cauzione provvisoria: E. 12.360,00. Modalità di pagamento: fondi propri di bilancio. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico: si veda discip. di gara al punto 8. Procedura aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Documentazione
disponibile su www.soricalspa.it. Termine ricezione offerte: 17/07/14 h 12.00 all’indirizzo della staz. appaltante. Lingua: IT.
Validità offerta: 180 gg.Apertura:21/07/2014 h 10.00 c/ o la sede della staz. appaltante. Ammessi ad assistere i legali rappresentanti o loro delegati. Documentazione integrale su www.soricalspa.it. Ricorso: TAR di Catanzaro entro 30 giorni, dalla
pubblicazione del presente bando e dalla comunicazione degli atti di gara.
Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando
T14BFM10253 (A pagamento).

SO.RI.CAL. S.P.A.
Bando di gara n. 520 - CIG 58040884EF
Ente appaltante: SO.RI.CAL. S.p.A. in Liquidazione, Viale Europa, 35 - Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro (CZ)
tel. 0961/767278- 767243 fax 368102, www.soricalspa.it uff.gareappalti.soricalspa.it@pec.it
Oggetto: Servizio di consulenza del lavoro ed elaborazione paghe/contributi per la Società SO.RI.CAL. S.p.A. in liquidazione”. Importo compl.vo: E. 47.000,00, di cui E. zero per oneri sicurezza. Termine esecuzione lavori: 18 mesi. Cauzione
provvisoria: E. 940,00. Modalità di pagamento: fondi propri di bilancio. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico:
si veda disciplinare di gara al punto 8.
Procedura aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Documentazione disponibile su www.soricalspa.it. Termine ricezione offerte: 17/07/14 h 12.00 all’indirizzo della staz. appaltante. Lingua: IT. Validità offerta: 180 gg. Apertura: 17/07/2014
h 14.30 cf o la sede della staz. appaltante. Ammessi ad assistere i legali rappresentanti o loro delegati. Documentazione
integrale su www.soricalspa.it. Ricorso: TAR di Catanzaro entro 30 giorni, dalla pubblicazione del presente bando e dalla
comunicazione degli atti di gara.
Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando
T14BFM10257 (A pagamento).
— 138 —

20-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

SO.RI.CAL. S.P.A.
Bando di gara n. 518 - CIG 57968407B1 - 57968564E6 - 5796863AAB
Ente appaltante: SO.RI.CAL. S.p.A. in Liquidazione, Viale Europa, 35- Loc. Germaneto - 88100 Catanzaro (CZ)
tel. 0961/767278-767243 fax 368102, www.soricalspa.it uff.gareappalti.soricalspa.it@pec.it
Oggetto: Manutenzione, riparazione, verifica e collaudo di gruppi di elettropompe e/o motori elettrici, e/o pompe o altre
apparecchiature elettromeccaniche da realizzare in officine specializzate suddivisa in tre lotti”. Importo compl.vo per ogni
singolo lotto: E. 130.000,00, di cui E. 2.000,00 per oneri sicurezza. Termine esecuzione lavori: 12 mesi.
Cauzione provvisoria: E. 2.600,00. Modalità di pagamento: fondi propri di bilancio. Requisiti minimi di carattere economico e tecnico: si veda disciplinare di gara al punto 8.
Procedura aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Documentazione disponibile su www.soricalspa.it. Termine ricezione offerte: 17/07/14 h 12.00 all’indirizzo della staz. appaltante. Lingua: IT. Validità offerta: 180 gg. Apertura: 21/07/2014
h 10.00 c/o la sede della staz. appaltante. Ammessi ad assistere i legali rappresentanti o loro delegati. Documentazione
integrale su www.soricalspa.it. Ricorso: TAR di Catanzaro entro 30 giorni, dalla pubblicazione del presente bando e dalla
comunicazione degli atti di gara.
Il responsabile ufficio gare ed appalti
avv. Bianca Brando
T14BFM10258 (A pagamento).

FIHP – FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY E PATTINAGGIO
Bando di gara a procedura aperta
1. STAZIONE APPALTANTE: Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio - Viale Tiziano 74 - 00196 ROMA
Tel. 06/91684007 Fax 06/91684028 www.fihp.org
2. PROCEDURA DI GARA: Aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 e art. 55 comma 5 del D.lgs. 163 del 12 aprile 2006
- CIG: 581388058C
3. OGGETTO DELL’APPALTO: Convenzione multirischi per l’assicurazione Infortuni, Responsabilità Civle verso
Terzi e verso prestatori di lavoro a favore della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio dei suoi Organi Centrali e Periferici, delle Società Affiliate e dei suoi Tesserati.
4. ENTITA’ DELL’APPALTO. Importo totale premio comprensivo imposte di legge per l’intero periodo (escluse le
eventuali regolazioni): Euro 200.000,00
5. MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO:
Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Dgs 163/06
6 MODALITA’ ESSENZIALI DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO
- finanziamento: fondi del Bilancio dell’Ente
- pagamento: con le modalità previste nei capitolati di polizza.
7 DECORRENZA DEL SERVIZIO: Dalle ore 24.00 del 31.07.2014
8 INFORMAZIONI UTILI PER OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: Il presente bando di gara, il disciplinare di
gara, i capitolati di polizza, e tutti gli allegati comprese le schede offerta, contenente le norme integrative del
presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta , ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto sono disponibili sul
sito www.fihp.org
9 DATA - TERMINE - INDIRIZZO - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
9.1 APERTURA DELLE OFFERTE: Seduta pubblica il giorno 30.07.2014 alle ore 15.00 presso la Sede della Stazione
Appaltante
9.2 TERMINE: Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 30.07.2014
9.3 INDIRIZZO A CUI FARE PERVENIRE LE OFFERTE: Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio - Viale Tiziano,
74 - 00196 ROMA
9.4 SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti
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10 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Imprese di Assicurazione non commissariate autorizzate ad operare nel territorio italiano e nel ramo afferente le coperture sopraindicate. E’ inoltre consentita la partecipazione a concorrenti con sede in
altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47, del D.LGS N. 163/2006 ovvero ai sensi dell’art. 38,
comma 5, dello stesso decreto. I concorrenti devono possedere una raccolta premi assicurativi, nell’anno 2012 pari ad almeno
Euro 700.000.000,00.=. ed una raccolta nei rami oggetto di gara non
inferiore a:
Ramo infortuni Euro 50.000.000,00
Ramo R.C.G. Euro 50.000.000,00
E’ condizione di partecipazione l’avvenuto versamento del contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza su Lavori
Pubblici.
FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI IMPRENDITORI O DI PRESTATORI DI SERVIZI EVENTUALE
AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Raggruppamento di Imprese ai sensi dell’art. 37 del D. Lg 163/2006 e coassicurazione (art. 1911 c.c.)
11 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 180 giorni dalla data ultima per la presentazione
delle offerte, indicata al punto 9.1 del presente bando di Gara;
12 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art 83 del D.Lgs 163/2006, con
esclusione automatica dalla gara delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86 comma 1 del medesimo decreto. Nel
caso di offerte in numero inferiore a cinque non si procederà ad esclusione automatica, ma questa stazione Appaltante ha
comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che presentino un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione
(art. 86 comma 3, del D.Lgs, n. 163 /2006)
13 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Le richieste di chiarimento di carattere tecnico, dovranno essere formulate
esclusivamente a mezzo telefax al seguente indirizzo: Aon S.p.A. - ufficio di Roma - Tel. 06 / 77276238
Responsabile del procedimento: Massimo Varisco
DATA DI INVIO BANDO ALLA G.U.C.E.: 18 GIUGNO 2014
DATA DI INVIO ESTRATTO BANDO ALLA G.U.R.I. 18 GIUGNO 2014
Il responsabile del procedimento
Massimo Varisco
T14BFM10259 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELTA DEL PO - TAGLIO DI PO (RO)
Estratto di bando di gara
Ente appaltante: Consorzio di Bonifica Delta del Po, via Pordenone n. 6, 45019 Taglio di Po (RO) - C.F. 90014820295
- tel. 0426349711, fax 0426346137, email: consorzio@bonificadeltadelpo.it, sito www.bonificadeltadelpo.it
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta con aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta congrua e conveniente i sensi dell’art. 86, comma 3, del Codice e con applicazione del criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse di cui all’art. 86, comma 2 e dell’art. 87 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e dell’art. 121,
comma 10, del d.P.R. 207/2010. L’aggiudicazione avverrà ai sensi degli artt. 53, comma 2, lett b), 55, comma 5 e 83 del
d.lgs. n. 163/2006 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri di valutazione richiamati
nel Disciplinare di gara. Il calcolo dell’offerta sarà effettuato mediate il sistema aggregativo compensatore di cui all’allegato
G al d.P.R. n. 207/2010, secondo il metodo di cui alla lettera a) punto 2. Il prezzo sarà determinato mediante offerta a prezzi
unitari ai sensi dell’art. 82, comma 3, del d.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Oggetto dei lavori: Progetto per la bacinizzazione dell’Ansa di Volta Vaccari, alla foce del Po di Pila, in comune di Porto
Tolle (RO), per la creazione di un invaso di acqua dolce ai fini irrigui da utilizzare nei periodi di forte risalita del cuneo salino
- Progetto definitivo di 1° stralcio - (CUP J93H11000070001 - CIG 547362416B).
Luogo di esecuzione: Comune di Porto Tolle (RO).
Importo lavori: € 2.446.000,00, di cui € 2.335.000,00 per lavori computati a misura e a corpo, soggetti a ribasso d’asta,
€ 70.000,00 per oneri di sicurezza diretti non soggetti a ribasso compresi nei prezzi di elenco, € 11.000,00 per costi aggiuntivi
della sicurezza non soggetti a ribasso e € 30.000,00 per oneri di progettazione esecutiva soggetti a ribasso d’asta.
Categoria prevalente: OG8 per l’importo di € 2.416.000,00 classifica IV.
Progettazione: Classe VII, categoria a), individuata sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali
(legge 143/1949), per € 2.416.000,00.
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Termine per la presentazione del progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati: 45 giorni naturali e consecutivi e/o
del minor termine offerto in sede di gara, a decorrenti dalla data del ricevimento della comunicazione di aggiudicazione
dell’appalto.
Termine per l’esecuzione dei lavori: 365 consecutivi naturali e continui e/o del minor termine offerto in sede di gara,
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Cauzioni: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto secondo le disposizioni dell’art. 75 del
d.lgs. 163/2006. Le altre cauzioni e garanzie saranno richieste al vincitore solo in caso di aggiudicazione definitiva, come
previsto dal bando di gara.
Soggetti ammessi alla gara: soggetti di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 163/2010 e s.m.i., in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA di cui al d.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il
possesso della qualificazione in categoria e classifica adeguata ai lavori da assumere, nonché gli operatori economici stabiliti
in altri Stati membri dell’Unione europea alle condizioni di cui all’art. 47 del citato d.lgs. e all’art. 3, comma 7, del d.P.R.
n. 34/2000 applicatile ex art. 357, comma 16 del d.P.R. n. 207/2010.
Gara: asta in forma pubblica che si terrà presso la sede del Consorzio, in una sala aperta al pubblico, alle ore 9.30 del
giorno 4.09.2014.
Termine presentazione offerte: il contenitore con il plico contenente la documentazione relativa all’offerta deve pervenire in orario d’ufficio al protocollo del Consorzio entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 1.09.2014.
Documentazione: il disciplinare di gara e gli elaborati relativi all’esecuzione delle opere sono visionabili presso la Sede
del consorzio - Settore progetti, esercizio macchine e impianti - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13.00. Il
bando di gara e il relativo disciplinare sono altresì disponibili sul sito informativo presso l’Osservatorio, nonché sul sito www.
serviziocontrattipubblici.it
Responsabile del procedimento: ing. Stefano Tosini
Il direttore
dott. ing. Giancarlo Mantovani
TC14BFM9916 (A pagamento).

CALENZANO COMUNE S.R.L.
Bando di gara C.I.G. 5745580A99
Sezione I Amministrazione aggiudicatrice: Calenzano Comune S.r.l., P.zza Vittorio Veneto 12, 50041. Punti di contatto:
Dott. Pier Luigi Menchi Tel. 055. 8833208; http://web.comune.calenzano.fi.it/portale/.
Sezione II Oggetto dell’appalto: Fornitura e posa in opera di “Arredi eco-sostenibili e complementi d’arredo per l’allestimento della nuova biblioteca comunale di Calenzano” Importo a base di gara: € 160.000,00.
Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico sul sito http://web.comune.calenzano.
fi.it e sul sito della piattaforma “START — Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana”.
Sezione IV: Procedura: Aperta. Offerta economicamente più vantaggiosa, criteri di aggiudicazione indicati nel disciplinare di gara e nel capitolato d’oneri. Gara svolta in modalità telematica. Termine ricevimento offerte: 15.07.14. h.13:00.
Il responsabile della procedura di gara
dott. Pier Luigi Menchi
TC14BFM9969 (A pagamento).

QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA S.P.A.
Estratto avviso di procedura ad evidenza pubblica
(Affidamento servizio allegato II B art. 20 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
Denominazione ufficiale ed indirizzo postale dell’amministrazione aggiudicatrice: Quadrifoglio Servizi Ambientali Area
Fiorentina Spa, Via Baccio da Montelupo n. 52 - 50142 Firenze - Italia - Partita I.V.A. 04855090488.
Punti di contatto: Settore Gare e contratti - Ufficio Acquisti. Fax: +39 055 7339345. Posta elettronica: infogare@quadrifoglio.org. Profilo del committente: www.quadrifoglio.org
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È indetta procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in appalto, per 36 mesi, del servizio di taglio del manto
erboso e servizi accessori nelle aree pubbliche a verde del bacino territoriale servito da Quadrifoglio Spa, suddivisa in tre
lotti aggiudicabili separatamente. CPV 77311000-3.
CIG: 578014133F (Lotto 1) - 578019931C (Lotto 2) - 5780221543 (Lotto 3). La pratica di riferimento è la n. 340/2011.
L’avviso integrale è pubblicato sulla G.U.U.E. e visionabile e scaricabile, insieme agli atti di gara, sul sito Internet www.
quadrifoglio.org. Profilo del committente «link» Bandi e avvisi di gare - Bandi e atti di gare in corso di svolgimento relative
a lavori, forniture e servizi - Servizi.
Valore complessivo massimo dell’appalto, compresi oneri per la sicurezza e tutte le opzioni aggiuntive: Euro 8.044.396,80
oltre IVA.
Scadenza presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12:00 del 25 giugno 2014.
Data di spedizione del presente avviso: 29 maggio 2014
L’amministratore delegato
dott. Livio Giannotti
TC14BFM10146 (A pagamento).

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.
Sede: viale Mazzini 14 - 00195 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 06382641006
Partita IVA: 06382641006
Procedura ristretta sopra soglia comunitaria per la realizzazione di un’infrastruttura informatica denominata “Sistema
integrato di pianificazione delle risorse produttive” - Gara n. 5640028
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: RAI Radiotelevisione Italiana SpA
Indirizzo postale: viale Mazzini, 14 - Città: Roma - Codice postale:00195 - Paese: Italia
Punti di contatto: RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. Telefono: + 39 06/38781
All’attenzione di: Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/BIT
Posta elettronica: gara5640028@rai.it Fax: + 39 06/64.63.33.54
Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice: http://www.rai.it
Disciplinare di gara, documentazione complementare e ulteriori informazioni disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
completare l’allegato A.III
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Organismo di diritto pubblico
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No.
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Procedura Ristretta sopra soglia comunitaria per la realizzazione di un’infrastruttura informatica denominata “Sistema
Integrato di Pianificazione delle Risorse Produttive” - Gara n. 5640028
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Tipo di appalto: Forniture - acquisto
Luogo principale di esecuzione: intero territorio nazionale
Codice NUTS: IT
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Il presente appalto ha per oggetto la realizzazione di una infrastruttura informatica denominata “Sistema Integrato di
Pianificazione delle Risorse Produttive” e la sua manutenzione ordinaria ed evolutiva.
Il Sistema si compone di due sottosistemi:
- sottosistema 1 – Pianificazione Operativa;
- sottosistema 2 – Pianificazione Strategica.
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Il Sistema realizzato deve contenere tutte le componenti hardware e software, i servizi di installazione, configurazione,
integrazione e start-up, secondo i requisiti che saranno dettagliatamente indicati nel capitolato.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
oggetto principale: 72212451-5
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) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo complessivo presunto dell’appalto posto a base di gara è di Euro 6.300.000,00, (seimilionitrecentomila/00)
al netto di I.V.A.
Non sono presenti oneri di sicurezza derivanti da rischi di interferenza, i relativi costi sono pertanto pari a zero.
II.2.2) Opzioni:
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:
48 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
E’ prevista la prestazione di una specifica cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e di una specifica
cauzione definitiva, ex art. 113 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., come specificato nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Risorse di bilancio. Le modalità e i termini di pagamento sono specificati nello schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatari dell’appalto
Tutti i soggetti di cui all’art. 34 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:
È ammessa la partecipazione di tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 che, a pena di esclusione, siano
in possesso dei requisiti di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006.
Il concorrente dovrà essere iscritto alla C.C.I.A.A. o ad altro organismo equipollente secondo la legislazione dello Stato
di appartenenza, ai sensi dell’art. 39 del D. Lgs. n. 163/2006 nel settore di attività di cui al punto II.1.5 del Bando di Gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: come previsto negli atti di gara
livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: (se del caso)
a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, attestanti la
solidità economico-finanziaria, la solvibilità e l’affidabilità dell’impresa ai fini dell’esecuzione dell’appalto.
In attuazione di quanto previsto dall’art. 41 comma 4 del D. lgs. N. 163/2006 e s.m.i., i Concorrenti dovranno presentare
le dichiarazioni di cui al presente requisito di capacità economica e finanziaria come indicato nel Disciplinare di Gara nel
paragrafo “CONTENUTO DEL PLICO”.
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
A pena di esclusione, è richiesto al concorrente di:
a) avere eseguito (con il termine eseguito si intende rilasciato agli utilizzatori), negli ultimi 36 mesi antecedenti la data di
pubblicazione del presente Bando, almeno 2 (due) progetti per la attivazione/evoluzione di un sistema informatico integrato
di pianificazione di risorse umane e tecniche; ognuno dei progetti deve presentare le seguenti caratteristiche:
- deve avere rilasciato agli utilizzatori almeno 3 (tre) delle seguenti tipologie di funzionalità:
• pianificazione delle risorse a lungo termine, cioè su viste aggregate e non dettagliate, con possibilità di simulazione
di scenari;
• pianificazione delle risorse a medio/breve termine, con puntuale collocazione rispetto alle attività e al calendario;
• consuntivazione delle risorse;
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• gestione, attraverso una interfaccia di tipo ‘portale’, della relazione cliente-fornitore su richieste strutturate di servizi;
• governance dei modelli produttivi, con possibilità di analisi su almeno 2 (due) tipologie di Key Performance Indicators.
- deve avere rilasciato un sistema informatico di pianificazione presso un’azienda cliente che gestisce almeno 250 risorse
pianificabili.
b) Il Fornitore deve avere realizzato componenti di integrazione che abbiano messo in relazione almeno 3 (tre) contesti
diversificati sia per ambito logico sia per ambito tecnologico.
c) Il Fornitore deve essere in possesso di una propria sede operativa sul territorio nazionale italiano ovvero, in difetto,
deve impegnarsi a costituire detta sede entro 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione definitiva.
III.2.4) Appalti riservati: No
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: No
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
RDA n. 1141200202
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Termine di ricevimento richieste documenti o per l’accesso ai documenti:
Documenti a pagamento: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
Data 24/07/2014 Ora: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
luogo: RAI Radiotelevisione Italiana - Via Pasubio,7 - 00195 ROMA - Sala Commissioni Piano Terra
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Per il pagamento del contributo a favore dell’“Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture”,
di cui alle deliberazioni dell’Autorità stessa del 01/03/2009, del 03/11/2010 e del 21/12/2011 in attuazione dell’art. 1, commi
65 e 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 (contributi in sede di gara), si richiama alla stretta osservanza dell’avviso dell’A.V.C.P.
del 31/03/2010 riguardante “Istruzioni relative alle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati in vigore dal 1 maggio 2010”.
Si rinvia al Disciplinare di gara ed alla lettera di invito per tutto quanto concerne le modalità di presentazione delle
offerte, le procedure di valutazione delle stesse, il subappalto, le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara.
Il Concorrente dovrà indicare, all’atto di presentazione dell’offerta, il domicilio eletto per le comunicazioni e l’indirizzo
di posta elettronica o un numero di fax per l’invio delle comunicazioni relative alla procedura.
Sul sito www.fornitori.rai.it è disponibile, in versione elettronica in formato “.pdf”, la documentazione ufficiale di gara.
È comunque data facoltà di ritirare la medesima documentazione di gara in formato cartaceo, previo appuntamento, inviando
un fax all’indirizzo di cui al punto I.1, presso la sede della RAI in Roma - Via Pasubio 7, tutti i giorni lavorativi (sabato
escluso) dalle ore 10:00 alle ore 12.00. Resta fermo che la verifica della documentazione ed il conseguente giudizio di ammissione/esclusione dalla gara saranno effettuati da RAI prendendo in considerazione esclusivamente la documentazione ufficiale di gara e che la responsabilità della corretta predisposizione dei documenti resta in capo unicamente a ciascun offerente.
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 10/07/2014,
come meglio specificato nel Disciplinare di Gara.
I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati in formato elettronico sul sito di cui al punto I.1, nei termini di cui
all’art. 71 comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
I Concorrenti sono tenuti a verificare le comunicazioni (avvisi, informazioni e documentazione) riguardo alla presente
procedura sul sito www.fornitori.rai.it fino al giorno precedente al termine di presentazione delle offerte, nonchè successivamente (ossia durante lo svolgimento della procedura).
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La RAI si riserva la facoltà di procedere alla verifica contemporanea delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 88
comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Il termine per l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente, di cui all’art. 12 comma 1
del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, decorrente dal ricevimento dell’aggiudicazione provvisoria da parte dell’organo competente,
è pari a 90 giorni.
Il ricorso al subappalto è consentito alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. In
caso di subappalto, il Fornitore dovrà trasmettere alla Committente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato
nei confronti del/i subappaltatore/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dal Fornitore stesso corrisposti al/i
subappaltatore/i, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del/dei subappaltatore/i entro il predetto termine, RAI sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore stesso.
Nel caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 140 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
La RAI si riserva il diritto di: a) non procedere ad inviti; b) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; c) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; d) sospendere, reindire
o non aggiudicare la gara motivatamente; e) non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta l’aggiudicazione;
L’espletamento della procedura di gara non comporta per RAI obbligo di affidamento del servizio, ed in nessun caso
ai Concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun compenso, remunerazione, rimborso o indennità per la
presentazione dell’offerta in caso di mancata conclusione della procedura di gara, ovvero mancata stipula del contratto.
L’informativa di cui all’art. 243 bis del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che il Concorrente intenda eventualmente presentare,
resa nelle modalità indicate dal predetto articolo, dovrà essere indirizzata ai punti di contatto di cui al Punto I.1.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati da RAI per le finalità
connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto. Titolare del trattamento dei dati è RAI, con
sede in Viale Mazzini, 14 - 00195 - Roma - Italia.
Si comunica che, per tutta la durata della procedura, la documentazione amministrativa e le offerte dei Concorrenti
saranno custodite in armadi serrati della Direzione Acquisti RAI in Via Pasubio n. 7 – Roma.
La presente procedura si espleta nella piena osservanza del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex D. Lgs.
n. 231/2001 e s.m.i. adottati dalla RAI ai sensi delle norme vigenti. In particolare, il Codice Etico ed il Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. della RAI sono quelli messi a disposizione dalla RAI stessa sul sito internet www.rai.it,
nell’area “Corporate Governance”.
Il responsabile del procedimento ex art. 10, comma 9, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per la fase di affidamento del contratto
è l’Avv. Felice Ventura.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
TAR Lazio - via Flaminia 189 - 00198 Roma. Tel. +39 06/3328721 Indirizzo Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
VI.4.2) Presentazione del ricorso:
- ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro trenta giorni dalla data
di pubblicazione del presente bando;
- ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti alla applicazione del bando di gara possono essere notificati entro
trenta giorni dal ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara di appalto.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso:
TAR Lazio - via Flaminia 189, 00198 - Roma - Tel. +39 06/ 33 28 721
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
17/06/2014
ALLEGATO A
Altri indirizzi e punti di contatto
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA - Direzione Acquisti e Servizi/Acquisti/BIT - Presso Ufficio Ricezione Gare
Rai - piano terra - Via Pasubio, 7 - piano terra - 00195 - Roma - Italia
Responsabile del procedimento per la fase di affidamento
Felice Ventura
TX14BFM475 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

COMUNE DI FIRENZE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE : Comune di Firenze - Piazza Signoria, Firenze, www.
comune.fi.it tel 055/27681, fax 055/2768402
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Lavori di edificazione della nuova scuola Italo Calvino- Fase II.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Esecuzione lavori. Luogo principale di esecuzione dei lavori: Firenze
II.1.4 Breve descrizione dell’appalto: progettazione esecutiva strutturale, ex art. 93 co. 5 Dlgs 163/06 ed esecuzione delle
opere occorrenti per la realizzazione della nuova scuola Italo Calvino in Via Santa Maria a Cintoia, 8, Firenze. II.1.5) CPV:
45214200-2; II.2.1) valore finale totale degli appalti: Euro 3.864.407.13 iva esclusa
SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) bando pubblicato in G.U.R.I. n. 82 del 15.07.2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
14/05/2014 V.2) numero offerte pervenute: 17 V.3) Nome e recapito dell’aggiudicatario e ribasso: Consorzio Cooperative
Costruzioni CCC - Soc. Coop. con sede in Via Marco Emilio Lepido, 182/2, Bologna - ribasso 16.969 % V.4) Informazione
sul valore dell’appalto: Valore inizialmente stimato: Euro 4.619.405,55 V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato.
Valore stimato non noto
SEZIONE VI: VI.2) informazioni complementari: risultati di gara consultabili all’indirizzo:
http://wwwext.comune.fi.it/cgi-bin/archivi/lavoripp.cgi?direz=25&interv=0006/2013&step=2
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana Via Ricasoli, 40, 50122
Firenze - Tel. 055267301.VI.3.1 Presentazione di ricorsi: art. 120, 5° comma del D.Lgs 104/2010.
Firenze, 16 giugno 2014
Il dirigente
dott.ssa Carla De Ponti
T14BGA10059 (A pagamento).

COMUNE DI LEGNAGO (VR)
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Prot. 15407/2014
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice. Comune di Legnago (VR) via XX Settembre n. 29, sito: www.comune.
legnago.vr.it sez. bandi e concorsi
SEZIONE II: Oggetto appalto. Affidamento servizi cimiteriali del Comune di Legnago biennio 2013/2015, CIG
491158502A
SEZIONE IV: Procedura. Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri fissati nel disciplinare IV.3.2) Pubblicazioni precedenti GUUE 2013/S 029-045465 del 09/02/2013
SEZIONE V: Aggiudicazione appalto. V.1) 30.05.2014 V.2) Offerte ricevute: 4 V.3) Aggiudicatario: costituendo R.T.I.
tra Cooperativa Sociale Veneta Onlus di Verona, capogruppo, e Beta s.c.s. di Bussolengo, mandante V.4) Valore totale appalto:
stimato Euro 284.000,00 + IVA; finale Euro 239.200,00 + IVA
SEZIONE VI: Altre informazioni. VI.3) Procedure ricorso: TAR Veneto, Cannaregio 2277/2278, Venezia I-30122, www.
giustizia-amministrativa.it, tel. (039) 041-2403911 - fax (039) 041-2403940/41, VI.4) Data spedizione: 06.06.2014
Dirigente I settore
dott. Nicola Rinaldi
T14BGA10076 (A pagamento).
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ITALFERR S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Italferr S.p.A. - società con socio unico, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - in nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Appalti - via Vito Giuseppe Galati 71 - 00155 Roma - Martina Salerno - tel. 06/49.75.2178 fax 06/49.75.24.45;
posta elettronica certificata: gareappalti.italferr.it@legalmail.it; indirizzo internet http://www.gare.italferr.it/
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE:
servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
PA-1208
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Lavori: progettazione ed esecuzione.
- Luogo di esecuzione: province di Napoli e Caserta
II.1.3) II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per il potenziamento tecnologico
sulla tratta Napoli-Villa Literno (via Aversa) della linea Napoli-Formia consistenti nella realizzazione di nuovi ACC e PPT
con i relativi interventi complementari connessi, quali SCMT, impianti di telecomunicazioni, di LFM, impianti meccanici,
armamento, TE oltre alla realizzazione di nuovi fabbricati tecnologici e alla ristrutturazione dei fabbricati esistenti nella tratta.
CIG: 527189595F - CUP: J67I10000020001
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45234100-7
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: euro 15.236.899,03
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta
a prezzi unitari.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: PA-1208
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
bando di gara - numero dell’avviso nella GURI: Va serie speciale n. 93 cod. T-13BFM13699 del 09/08/2013
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
Appalto n.: 1
V.1.1) Data di aggiudicazione: 30/04/2014
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 4
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Ansaldo STS S.p.A.
Indirizzo postale via Paolo Mantovani, n. 3-5, 16151 Genova
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 20.226.837,29 valore
finale totale dell’appalto euro 15.236.899,03
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si - valore stimato esclusa IVA: euro 10.365.437,36
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso a progetto finanziato da fondi dell’Unione: si. PON 2007 - 2013
VI.2) VI.3) VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 12/06/2014
Direttore approvvigionamenti e sistemi
ing. Fabrizio Ranucci
T14BGA10078 (A pagamento).
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ITALFERR S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Italferr S.p.A. - società con socio unico, soggetta
all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - in nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Appalti - via Vito Giuseppe Galati 71 - 00155 Roma - Martina Salerno - tel. 06/49.75.21.78 fax 06/49.75.24.45;
posta elettronica certificata: gareappalti.italferr.it@legalmail.it; indirizzo internet http://www.gare.italferr.it/
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO:
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
PA-1217
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Lavori: Progettazione esecutiva ed esecuzione.
- Luogo di esecuzione: Regione Puglia, Provincia di Bari
II.1.3) II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di modifica al blocco automatico banalizzato a correnti codificate delle tratte Bari Centrale - Bari Parco Sud e Bari Parco Sud - Bari Torre a Mare CUP:
J59B12000020001 - CIG: 5503923CEE - PA-1217
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45234100-7
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: euro 853.481,74
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 221, comma 1, lett. c) del D.lgs163/2006
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta
a prezzi unitari.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: PA-1217
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
APPALTO N.: 1
V.1.1) Data di aggiudicazione: 30/04/2014
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 1
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Alstom Ferroviaria S.p.A
Indirizzo postale: Via O. Moreno, Savigliano (CN)
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 878.673,77- valore
finale totale dell’appalto euro 853.481,74
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si - valore stimato esclusa IVA: euro 408.126,52
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso a progetto finanziato da fondi dell’Unione: no
VI.2) VI.3) VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 12/06/2014
Direttore approvvigionamenti e sistemi
ing. Fabrizio Ranucci
T14BGA10079 (A pagamento).
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COMUNE DI RIMINI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO. Denominazione ufficiale: Comune di Rimini- Indirizzo postale: Via Rosaspina n. 21 - Città: Rimini - Codice postale: 47923 - Paese: ITALIA - Punti di contatto: Direzione
lavori pubblici e qualità urbana - Tel. 0541/704923; Indirizzo internet (URL): www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti/
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: AUTORITA’
LOCALE
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: Ampliamento dei tre cimiteri del forese: Casalecchio, Santa Maria in Cerreto, San Martino Monte l’Abate, mediante affidamento in concessione di progettazione, costruzione e gestione economicofunzionale. CIG 5143040ADC.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: lavori - Comune di Rimini -Codice Nuts ITD59.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: vedi punto II.I.I).
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 98371110.
II.1.6) l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 2.371.722,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri del disciplinare di gara.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione: CIG 5143040ADC.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione: 29/01/2014.
V.2) Numero di offerte ricevute: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Lancia S.r.l. - Via del Lavoro n. 11 - 61045 Pergola
(PU), capogruppo; Iter S.r.l. - Loc. San Donnino n. 16 - 61049 Peglio (PU), mandante.
V.4) Informazioni sul valore finale totale dell’appalto: Euro 2.371.722,00 IVA esclusa.
V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: si. Valore stimato non noto.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna
- Strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna - Italia
Rimini, 13/06/2014
Il responsabile del procedimento
arch. Federico Pozzi
T14BGA10081 (A pagamento).

UNIONCAMERE – CAMERE DI COMMERCIO D’ITALIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Servizi
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Unioncamere - Camere di Commercio d’Italia - Piazza Sallustio 9 - V
piano - All’attenzione di: Dr. Gaetano De Benedictis - 00187 Roma - Italia - Telefono: +39 064704532 - Posta elettronica:
economato@unioncamere.it - Fax: +39 064704346
Indirizzi internet: Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.unioncamere.gov.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico
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I.3) Principali settori di attività - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Affidamento del servizio di vigilanza e videosorveglianza di Unioncamere
- CIG 53224901B2.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione: Servizi - Codice NUTS ITE43
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Affidamento del servizio di vigilanza e videosorveglianza di
Unioncamere.
II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 98341140
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore: 444 547.05 EUR - IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: 1. Offerta tecnica.
Ponderazione 60; 2. Offerta economica. Ponderazione 40
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara - Numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S
180-310954 del 17.9.2013
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 11.06.2014
V.2) Informazioni sulle offerte - Numero di offerte pervenute: 10
V.3) Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione
dell’appalto: Coopservice S.C.p.A., Via Rochdale, 5 - 42122 Reggio Emilia - Italia
V.4) Informazione sul valore dell’appalto - Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 575 460 EUR -IVA
esclusa; Valore finale totale dell’appalto: Valore: 444 547.05 EUR - IVA esclusa
V.5) Informazioni sui subappalti - E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea: L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da
fondi dell’Unione europea: no
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR, Via Flaminia, 00100 Roma - Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorsi - Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni dalla comunicazione dell’esito di gara ai concorrenti.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi - Unioncamere - Unione
Camere di Commercio d’Italia - P.zza Sallustio 21 - 00187 Roma - Italia - Posta elettronica: economato@unioncamere.it Indirizzo internet: www.unioncamere.gov.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 13.06.2014 - ID:2014-077466
Il provveditore
Gaetano De Benedictis
T14BGA10083 (A pagamento).

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
I.1) Denominazione ed indirizzo dell’Ente aggiudicatore: Acquedotto Pugliese S.p.A., Via Cognetti n. 36 - 70121 Bari
- Italia. Punti di contatto: Direzione Servizi Centrali Procurement, Tecnici e Informatici - Telefono: 0805723491. All’attenzione di: Avv. Maurizio Cianci. Posta elettronica: segreteria.Procurement@aqp.it. Fax: 0805723018. Indirizzo internet: Ente
aggiudicatore: www.aqp.it. Profilo del committente: www.aqp.it. I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore:
Acqua.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto per il potenziamento dell’impianto di depurazione di Grottaglie Monteiasi (TA). II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Lavori, Progettazione ed esecuzione. Comune di Grottaglie - Monteiasi (TA). II.1.4) Breve descrizione dell’appalto. L’appalto ha per oggetto
la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori necessari per il potenziamento dell’impianto di depurazione di Grottaglie
-Monteiasi. II.1.5) CPV: 45252100 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione sugli appalti pubblici (AAP): Si II.2.1)
Valore finale dell’appalto Euro 5.755.379,48 - I.V.A. esclusa.
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IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. Si. Bando di gara; numero
dell’avviso nella GURI: n. 34 del 23/03/2012.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 31.12.2012. V.1.2) Numero offerte pervenute: 15. V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore
economico aggiudicatario: Giovanni Putignano & Figli S.r.l. - zona industriale - 70015 Noci (BA) - Italia. V.1.4) Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto: Euro 7.350.000,00 al netto dell’I.V.A. V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: Si - 30%. V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha proposto una variante: Si V.2.8) Sono state escluse
offerte perché anormalmente basse: No.
VI.1.1) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari. No. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Regione Puglia - Piazza Massari, 70100 - Bari. - Italia. Organismo responsabile
delle procedure di mediazione: Responsabile unico del procedimento. VI.3.2) Presentazione di ricorso: a) entro 30 giorni
dalla conoscenza del provvedimento di esclusione; b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso.
Il responsabile del procedimento di gara
avv. Maurizio Cianci
T14BGA10087 (A pagamento).

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
I.1) Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, piazza Cavour, n. 5, 20121 Milano. Codice fiscale
97190020152. Indirizzo internet: http://www.autorita.energia.it - profilo di committente: http://www.autorita.energia.it/
bandi_gara.htm.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi applicativi e infrastrutturali
relativi ai sistemi web-based dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico - CIG 4733054FB4.
II.1.2) Categoria di servizi n. 7. Luogo principale di esecuzione: Milano.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto lo svolgimento di servizi applicativi e infrastrutturali
relativi ai sistemi web-based dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, secondo termini e modalità di svolgimento riportati nel Capitolato tecnico, e relativi allegati, e condizioni contrattuali riportate nel Capitolato amministrativo.
II.1.5) CPV: 72262000.
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta accelerata.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei parametri di cui
all’art. 3 del Disciplinare di gara seconda fase ad inviti e con le modalità di cui allo Schema di valutazione dell’offerta.
V.1) Data di aggiudicazione: 12 giugno 2014.
V.2) Numero offerte ricevute: 7.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Costituendo raggruppamento temporaneo composto
dalle società Lutech S.p.a. (mandataria) e Telecom Italia S.p.a. (mandante).
V.4) Valore inizialmente stimato: euro 12.981.625,00 euro (I.V.A. esclusa), da intendersi senza obbligo di spesa per l’Autorità, calcolato sulla base della durata complessiva dell’appalto di 64 mesi, ivi compreso l’opzione di un rinnovo annuale.
Valore finale dell’appalto: euro 9.240.336,00 euro (I.V.A. esclusa), calcolato sulla base della durata complessiva dell’appalto,
ivi compreso l’opzione di un rinnovo annuale.
V.5) E’ stata presentata richiesta di subappalto nei limiti di legge.
VI.2) Informazioni complementari: L’aggiudicazione è stata disposta dall’Autorità per l’energia elettrica il gas e il
sistema idrico con propria deliberazione del 12 giugno 2014, n. 272/2014/A. La stipula del contratto è subordinata alla
scadenza del termine dilatorio di cui all’art. 11, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., nonché all’esito delle verifiche
antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 ed alla effettiva costituzione dell’associazione.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee: 16 giugno
2014.
Il direttore della direzione affari generali e risorse
Alberto Grossi
T14BGA10097 (A pagamento).
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SAVE S.P.A.
Avviso di aggiudicazione concorso opera d’arte
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
SAVE S.p.A. Viale Galileo Galilei, 30/1, 30173 Venezia Tessera, Punti di Contatto: Servizio Affari Legali e Societari
telefono 041/2606277-6261, e-mail ufficiolegale@veniceairport.it, fax 041/2606689, Indirizzo Internet e accesso elettronico
alle informazioni: www.veniceairport.it.
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONCORSO
II.1) DESCRIZIONE. Concorso per la realizzazione di un’opera d’arte per l’abbellimento dell’aerostazione passeggeri
dell’Aeroporto Marco Polo di Venezia, ai sensi della L. 717/1949 e s.m.i., da collocarsi negli spazi pertinenziali esterni
dell’aerostazione. CIG 4751875B4A.
II.3) TIPO DI CONCORSO: concorso articolato in due fasi.
SEZIONE III: AGGIUDICAZIONE DEL CONCORSO
III.1) VINCITORE DEL CONCORSO: Giacomo Tringali e Massimo Mazzone.
III.2) IMPORTO DESTINATO ALL’OPERA D’ARTE VINCITRICE: Euro 230.000,00, al netto dell’IVA.
III.3) RIMBORSO SPESE: la Commissione Giudicatrice ha assegnato l’importo di Euro 2.000,00 ciascuno, IVA e
ritenute comprese, a titolo di rimborso spese sostenute per la presentazione del bozzetto agli artisti Yoshin Ogata e Riccardo
Cordero.
Il presidente
dott. Enrico Marchi
T14BGA10098 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO
Esito di gara
SEZIONE I: I.2) Autorità regionale o locale Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: Servizi II.1.2.c) Categoria di servizi:17 Appalto per le categorie di servizi 17-27, accordo per la pubblicazione del presente avviso: SI Luogo principale esecuzione: Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco II.1.4) Affidamento
del servizio di ristorazione per l’Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco II.1.5) CPV 55300000 II.2.1) Valore finale
totale degli appalti: Euro 42.930.899,82 IVA esclusa.
SEZIONE IV: IV.1.1) PROCEDURA APERTA IV.2.1) Offerta più vantaggiosa IV.2.2) NO IV.3.1) 543/2013 IV.3.2)
Avviso gara Numero: 2013/S 018-026531 Data: 25/01/2013.
SEZIONE V: DATA DI AGGIUDICAZIONE: 30/04/2014 V.2) 7 V.3) Dussmann Service Srl Via Papa Giovanni XXIII,
4 24042 Capriate San Gervasio ITALIA V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 45900000 IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: Euro 42.930.899,82 IVA esclusa per un periodo di anni: 9 V.5) POSSIBILITA’ CHE IL
CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: Si
SEZIONE VI: VI.4) 13/06/2014 Pubblicazione GUUE 2014/S 114-201121 del 17/06/2014 Contatto: Struttura Complessa 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
dott.ssa Giuseppina Panizzoli
T14BGA10120 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITÀ
Avviso di aggiudicazione
SEZIONE I: Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore della Carita” di Novara - Corso Mazzini 18 - 28100 Novara
- tel. +39 0321/3732268 fax. +39 0321/3732740- luisa.barengo@maggioreosp.novara.it - www.maggioreosp.novara.it
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto: Aggiudicazione definitiva della fornitura di valvole cardiache e materiale vario per
Cardiochirurgia occorrente all’AOU Maggiore della Carita di Novara afferente alla Federazione Sovrazonale Piemonte 4 Piemonte NordEst.
SEZIONE IV: Procedura: Aperta. L’aggiudicazione e’ avvenuta con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.
SEZIONE V: Data aggiudicazione: 30/04/2014. Valore finale totale dell’appalto euro 599.184,00. AGGIUDICATARI:
LOTTO 1,2,3,6,8: St. Jude Medical, LOTTO 4,14: Serom Medical, LOTTO 9,10,11: Pro.Med srl, LOTTO 12,13: Maquet
Italia spa
SEZIONE VI: Data spedizione Avviso in GUUE: 17/06/2014.
Il responsabile del procedimento
Dott.ssa Maria Luisa Torre
T14BGA10123 (A pagamento).

COMUNE DI FONTE NUOVA
Esito di gara - CIG 5058177BB2
I.1) Comune di Fonte Nuova - Istituzione per il Sociale - Via Machiavelli, 1 - 00013 Fonte Nuova.
II.1.1) Assistenza domiciliare per anziani, invalidi e disabili.
IV) Procedura di aggiudicazione: aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Data di aggiudicazione: 05.05.2014 con Determinazione del Direttore per il Sociale n. 49 del 5.5.2014. V.2) Offerte
pervenute: 9; offerte ammesse: 8. V.3) Aggiudicatario: ATI La Lanterna di Diogene soc. coop. soc.le ONLUS - Via Tevere,
1 - 00013 Mentana (RM); Virtus Italia Associazione ONLUS - consorzio di solidarietà soc.le - Via D. Menichelli, 146 - 00156
(RM). V.4) Importo di aggiudicazione e periodo: E. 480.000,00 IVA inclusa, per tre anni.
Il direttore dell’istituzione per il sociale
Patrizia Maduli
T14BGA10128 (A pagamento).

COMUNE DI FOIANO DI VAL FORTORE
Esito di gara
SEZIONE I: L’amministrazione aggiudicatrice è il Comune di Foiano di Val Fortore - Area Tecnica - 82020 Foiano di
Val Fortore (BN), Via Nazionale snc.
SEZIONE II: Esito procedura aperta ai sensi art. 55 del D.Lgs. 163/2006, per l’esecuzione delle opere relative a “sulle
strade di San Giovanni Eremita - recupero e rinnovamento del borgo rurale di Foiano di Val Fortore (BN) - Ambito PSR
Campania 2007/2013 - Misura 322 “ CIG 543517504D CUP B48I13000540003.
SEZIONE IV: Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
SEZIONE V: Numero di offerte ammesse: 4. Ditta aggiudicataria, giusta determinazione UTC n. 57 del 21.03.2014
(Reg. Gen. n. 151 ): Edil Simpaty con sede in Via Cuomo 12, Caivano (NA). Importo di aggiudicazione: euro 1.161.695,76
di cui euro 1.123.305,64 per lavori al netto del ribasso del 5% ed euro 38.390,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,
ed offerta temporale pari a gg. 400, oltre iva come per legge.
SEZIONE VI: Il Responsabile del Procedimento è l’agr. Angelo Celentano
Il dirigente di settore
ing. Giovanni Diurno
T14BGA10130 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA
Esito di gara - Progetto PON a3_00422 Cerisi - CUP J41D11000120007 - CIG 5327974F38
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Università
degli Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti, 1, 98122 Messina; sito internet www.unime.it. R.U.P.: Ing. Francesco Oteri, e-mail
Francesco.Oteri@unime.it, Via Consolato del Mare, 41, Messina.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: Realizzazione del Laboratorio del Centro di Eccellenza Ricerca ed Innovazione Strutture e Infrastrutture di grandi dimensioni in località Papardo.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
art. 83, c. 1, D. Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i. Pubblicazione bando di gara: G.U.R.I. n. 117 V Serie Speciale del 4.10.13.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE: Offerte ricevute: 1, ammessa. Verbale di gara conclusivo: 7.2.14. A.T.I. aggiudicataria: Bosch Rexroth S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (Mi) - Mandataria - Consorzio Stabile Progettisti Costruttori di Maletto
(Ct) - Mandante. Punteggio acquisito 77,85/100. Importo aggiudicazione Euro 9.003.115,01 +IVA. Data aggiudicazione
definitiva: 05.06.2014.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI: disponibili sul sito internet: www.unime.it. Invio alla G.U.C.E.: 14/06/2014.
Il direttore generale
prof. Francesco De Domenico
T14BGA10135 (A pagamento).

PROVINCIA DI ASTI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Asti - piazza Alfieri, 33 - Asti
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta;
3. Appalti pubblici di servizi: Affidamento di servizi assicurativi in lotti: lotto 1) polizza Rct/o CIG 5516408BE1 - Lotto
2) polizza incendio CIG 55164839C6 - lotto 3) polizza Rca/Ard CIG 5516537657 - lotto 4) polizza Rc patrimoniale/ maggiori
costi/ verificatore CIG 5516587F97 - CPV: 66510000-8;
4. Data di aggiudicazione appalto: 11.06.2014
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa.
6. Offerte ricevute: n. 6
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: lotto 1, 2, 3 Reale Mutua Assicurazioni - B.C.B. S.r.l. C.F. 00875360018, lotto
4 LLOYD’S - Sindacato Leader Beazley CF 07585850584;
8. Valore dell’offerta: lotto 1 Euro 177.200,00; lotto 2 Euro 52795,94; lotto 3 Euro 39.792,72; lotto 4 Euro 22.487,00
9. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: TAR del Piemonte Sede di Torino - C.so Stati
Uniti - Torino
Il dirigente dell’area sviluppo socioeconomico
avv. Massimo Caniggia
T14BGA10137 (A pagamento).

COMUNE DI BUSTO ARSIZIO
Avviso di aggiudicazione di appalto
Amm.ne aggiudicatrice: Comune di Busto Arsizio, via F.lli d’Italia 12, 21052.
Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di derrate alimentari e del servizio di preparazione pasti presso asili nido, scuole dell’infanzia e centri diurni per disabili - CIG 5426966A02.
Data di aggiudicazione dell’appalto: Det. Dir. 349 del 03/06/2014.
Offerte pervenute: 5. Operatore economico aggiudicatario: Sodexo Italia SpA, Via F.lli Gracchi 36, Cinisello Balsamo
(MI). Valore appalto aggiudicato: 3.097.657,92 + IVA. Procedure di ricorso: T.A.R.
Il dirigente
dott. Massimo Fogliani
T14BGA10138 (A pagamento).
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MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria
Esito di gara - Ex art. 54 e 55 D.Lgs 163/2006
Amministrazione aggiudicatrice: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria. Via Scylletion,1 Roccelletta di Borgia (CZ) tel. 0961391048 fax 0961391033.
Procedura di aggiudicazione e forma dell’appalto: Procedura aperta ai sensi degli art. 54 e 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n.163. Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori.
Dati di individuazione dell’appalto: Dati di individuazione dell’appalto: “Appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo per l’intervento denominato: Polo museale della Sibaritide. Capo 3.3 - CUP:
F13D13000580006; - CIG: 5347087BC5.
Luogo di esecuzione dei lavori: Cassano allo Ionio loc. Sibari - Museo Archeologico della Sibaritide.
Descrizione dei lavori: Progetto delle trincee drenanti e delle opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale
dell’area del parco archeologico di parco cavallo a Sibari.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 12.06.2014.
Criterio di aggiudicazione: mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’articolo 82,
comma 2 lett. b del decreto legislativo n. 163 del 2006.
Numero di offerte ricevute: 23. L’elenco dettagliato delle imprese partecipanti è riportato sui verbali di gara consultabili
presso la sede dell’Amministrazione aggiudicatrice di cui al punto 1.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: l’Associazione Temporanea di imprese composta da: Sivis srl (capogruppo) Isa
Restauri (mandante) - Elcal (Mandante) - Loveral srl (mandante) con il ribasso del 31,724% (trentunovirgolasettecentoventiquattrocento) per un importo contrattuale pari ad Euro 3.002.696,51.
Responsabile del procedimento: Arch. Francesco Prosperetti.
Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale
Amministrativo Regionale) per la Calabria, sezione di Catanzaro Indirizzo postale: Via Mario Greco 1 88100 Catanzaro
Telefono: 0961 531411.
Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: previa eventuale comunicazione
di voler proporre ricorso giurisdizionale entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Servizio Bilancio e Programmazione Settore II - Gare e Contratti di cui al punto I.1, della presente.
Il presente provvedimento è pubblicato all’albo pretorio del comune di Cassano allo Ionio (CS) e sui siti: http://www.
beniculturali.it; http://www.beniculturalicalabria.it/; http://www.serviziocontrattipubblici.it/.
Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore12.00
presso l’Ufficio Appalti della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Calabria - Tel. 0961391048 ovvero presso la Sede operativa di Reggio Calabria 0965312815.
Il direttore regionale
arch. Francesco Prosperetti
T14BGA10145 (A pagamento).

COMUNE DI VILLARICCA (NA)
Esito di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di smaltimento del rifiuto umido (cod. CER 20.01.08) per
mesi sei.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.20 L.55/90, si rende noto che la procedura aperta per l’affidamento del servizio di cui
in oggetto è stata esperita in data 17/04/2014, con verifica del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 48 comma 2 D.Lgs
163/2006 in data 13/05/2014.
Ditte partecipanti: 1) Eco Transider Srl - Gricignano di Aversa (CE) - 2) GE.S.I.A. Spa - Pastorano (CE) - 3) Tortora
Guido Srl - Castel San Giorgio (SA).
Ditta Aggiudicataria: Eco Transider Srl con sede in Gricignano di Aversa (CE) per un importo, al netto del ribasso offerto
del 21% (ventuno percento), pari ad Euro 138.763,50 oltre Euro 5.709,09 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre Euro 9.550,00 costo della manodopera non soggetto a ribasso, oltre I.V.A.
Il capo settore
ing. Francesco Cicala
T14BGA10148 (A pagamento).
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COMUNE DI BERGAMO
Area affari istituzionali
Direzione contratti e appalti
Esito di gara
Ai sensi dell’art. 65 del D.lgs. n. 163/2006
Si rende noto
a) che alla procedura aperta per l’appalto per l’affidamento del servizio di gestione delle procedure relative all’inserimento e postalizzazione anche elettronica dei verbali di contestazione al codice della strada e dei regolamenti/leggi speciali
del Comune di Bergamo, svoltasi nelle date 12 marzo e 29 maggio 2014, dell’importo presunto a base di gara di Euro
1.399.200,00, sono pervenute n.3 offerte;
b) che il servizio è stato aggiudicato alla società Maggioli SpA (C.F. 06188330150) con sede a Santarcangelo di Romagna (RN) Via del Carpino n.8, con il punteggio complessivo di 99,3713 punti e l’offerta di Euro 997.060,00, e modalità di
cui all’art. 83 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006;
c) che avverso l’aggiudicazione può essere proposto ricorso innanzi il TAR della Lombardia - Sezione staccata di Brescia, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei termini di legge.
d) il verbale di gara è pubblicato sul sito internet www.comune.bergamo.it.
Il responsabile tecnico del procedimento è il sig. Marroni Giovanni.
Bergamo, 16 giugno 2014
Il presidente di gara
dott. Giovanni Cappelluzzo
T14BGA10157 (A pagamento).

A.O. SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO
Esito di gara n. 4906887
I.1) A.O. Sant’Anna e San Sebastiano www.ospedale.caserta.it.
II.1.5) Fornitura di dispositivi per urologia occorrenti alla Azienda Ospedaliera per un periodo di 24 mesi. Importo a
base di gara: E. 537.190,00 IVA escl. CPV 33190000-8
IV.1.1) procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. V.3.2) Bando pubblicato
sulla GUUE n. 2013/060-100181 del 26/03/13.
V.1) data aggiudicazione: 08.05.2014. V.2) Offerte ricevute: 27. V.3) Aggiudicatari: Lotti 1, 2, 5, 6, 17, 24, 29, 31, 38, 39, 40,
41, 79,81,: Coloplast; lotti 3, 15, 20, 58, 76: E. Fiore Mancini; lotti 4, 7, 8, 9, 19, 21, 22, 25, 26, 34, 35, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 67:
Teleflex Medical; lotto 10: Johnson; lotti 11, 12,13, 14, 27, 72, 73, 88: FAD; lotti 16, 59, 78: Distrex; lotti 28, 36, 37, 43, 68, 69,
83: Boston Scientific; lotti 23, 30, 32, 33, 42, 44, 57, 61, 82, 84, 86, 87, 89 e 90: Cook Italia; lotti 45, 46, 47, 85: H.S. Hospital
Services; lotti 50, 60: Tecsud; lotto 62: G.F. Elettromedics; lotto 64: AZ Hospital; lotto 65: Clino Hospital; lotti 66, 80: 3M Italia;
lotti 70, 71, 77: B.R.S. Cappuccio; lotti 75: B. Braun; lotto 91: AB Medica; lotto 92: Olympus Italia. Nessun’offerta per lotti 18, 49
e 63. Nessuna offerta conforme per il lotto 74 e 48. V.4) Importi finali: lotto 1: E. 646.000,00; lotto 2: E. 837,6; lotto 3: E. 275,00;
lotto 4: E. 10.620,00; lotto 5: E. 1.200,00; lotto 6: E. 2.380,00; lotto 7: E. 1.080,00; lotto 8: E. 1.800,00; lotto 9: E. 760,00; lotto 10:
E. 9.500,00; lotto 11: E. 42.000,00; lotto 12: E. 23.200,00; lotto 13: 4.200,00; lotto 14: E. 4.800,00; lotto 15: E. 847,50; lotto 16: E.
2.214,00; lotto 17: E. 8.000,00; lotto 19: E. 2.125,00; lotto 20: E. 240,00; lotto 21: E. 1.300,00; lotto 22: E. 1.840,00; lotto 23: E.
3.000,00; lotto 24: E. 1.890,00; lotto 25: E. 2.320,00; lotto 26: E. 20.300,00; lotto 27: E. 4.550,00; lotto 28: E. 4.200,00; lotto 29: E.
6.600,00; lotto 30: E. 18.000,00; lotto 31: E. 950,00; lotto 32: E. 17.500,00; lotto 33: E. 1.600,00; lotto 34: E. 322,50; lotto 35: E.
1.780,00; lotto 36: E. 2.045,20; lotto 37: E. 2.350,00; lotto 38: E. 1.500,00; lotto 39: E. 1.500,00; lotto 40: E. 1.598,00; lotto 41: E.
2.600; lotto 42: E. 2.000,00; lotto 43: E. 540,00; lotto 44: E. 2.750,00; lotto 45: E. 240,00; lotto 46: E. 960,00; lotto 47: E. 7.050,00;
lotto 50: E. 130,00; lotto 51: E. 155,00; lotto 52: E. 77,50; lotto 53: E. 10.150,00; lotto 54: E. 7.150,00; lotto 55: E. 2.200,00; lotto
56: E. 29.110,80; lotto 57: E. 4.250,00; lotto 58: E. 2.130,00; lotto 59: E. 1.305,00; lotto 60: E. 2.430,00; lotto 61: E. 4.900,00; lotto
62: E. 2.142,00; lotto 64: E. 600,00; lotto 65: E. 900,00; lotto 66: E. 2.970,00; lotto 67: E. 11.000,00; lotto 68: E. 3.500,00; lotto
69: E. 1.999,20; lotto 70: E. 189,00; lotto 71: E. 180,00; lotto 72: E. 7.000,00; lotto 73: E. 2.400,00; lotto 75: E. 45,00; lotto 76:
E. 3.125,00; lotto 77: E. 3.250,00; lotto 78: E. 1.100,20; lotto 79: E. 340,00; lotto 80: E. 990,00; lotto 81: E. 140,00; lotto 82: E.
3.330,00; lotto 83: E. 3.088,00; lotto 84: E. 5.780,00; lotto 85: E. 360,00; lotto 86: E. 4.800,00; lotto 87: E. 2.400,00; lotto 88: E.
2.640,00; lotto 89: E. 8.500,00; lotto 90: E. 12.800,00; lotto 91: E. 1.200,00; lotto 92: E. 9.700,00.
VI.4) Procedure di ricorso: Foro competente S. Maria Capua Vetere (CE) VI.5) Invio GUUE: 16/06/14.
Il R.U.P.
Antonietta Costantini
T14BGA10169 (A pagamento).
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FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA
Avviso volontario per la trasparenza preventiva (art. 79-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.) - CIG 570933002A - CUP
B41D11000060007
Stazione Appaltante: Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia via Morego 30 - 16163 Genova tel. 01071781
fax 71781209 www.iit.it. Oggetto del contratto: Affidamento della fornitura installazione messa in funzione training e assistenza post-installazione dell’Upgrade FCS. Procedura: negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ex art. 57
comma 2 lett. B) d. lgs. 163/06 e smi; Motivazione dell’affidamento con procedura negoziata: è l’unico operatore sul mercato
in grado di eseguire la fornitura dell’Upgrade FCS. Denominazione aggiudicatario:
Leica Microsystem srl via Ettore Bugatti 12 - 20142 Milano
Il responsabile del procedimento
prof. Paolo Netti
T14BGA10172 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI PARMA
In qualità di azienda capofila dell’Unione d’Acquisto fra le Aziende dell’Area Vasta Emilia Nord
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 5387091021
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma via Gramsci, 14 - 43126
Parma Tel. 0521/702526 ecaberti@ao.pr.it Fax: 0521/702365;
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Fornitura in un unico lotto di Sistema in service per raccolta e produzione in
semiautomazione standardizzata di concentrati eritrocitari, buffy coat e plasma, da destinare alle Aziende dell’Area Vasta
Emilia Nord; II.2.1.) Valore finale totale dell’appalto E. 4.379.518,00 IVA escl.;
SEZIONE IV: Procedure IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.2) Pubblicazione precedente 2013/S 208-359933 del 25.10.2013;
SEZIONE V: Aggiudicazione appalto V.1) Atto 211 del 13.05.14; V.2) Offerte: 3; V.3) Fresenius Kabi Italia Via Camagre, 41 - 37063 Isola della Scala (VR); V.4) Importo presunto E. 4.800.000,00 IVA escl.
SEZIONE VI: Altre informazioni VI.4) 17/06/14.
Il direttore servizio attività economali e di approvvigionamento
dott.ssa Silvia Orzi
T14BGA10174 (A pagamento).

VERITAS S.P.A.
Avviso di aggiudicazione di appalto - CIG 5519416E28
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) VERITAS S.P.A., Santa Croce 489 Città: Venezia Cod. Postale: 30135
Paese: Italia (IT), All’attenzione di: Donatella Pedone E-mail: acquisti@cert.gruppoveritas.it Tel. +39 041/7291725 Fax
+39 041/7291746. Indirizzo(i) internet: Amm. aggiudicatrice: www.gruppoveritas.it. I.2) Organismo di diritto pubblico. I.3
Ambiente.: I.4) L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: II.1) Descrizione II.1.1) BS381-13/DP Servizio di trasporti funebri istituzionali nel Territorio di Venezia
C.S. e Isole II.1.2) Servizi. Categoria servizi n.: 27 Codice NUTS ITD35. II.1.4) Servizio di trasporti funebri istituzionali.
II.1.5) CPV 98371110. II.2.1) 265.740,00 EUR IVA esclusa.
SEZIONE IV.1.1) Aperta IV.2.1) Prezzo più basso. IV.2.2) no IV.3.2) Si. Bando di gara 2013/S 249-436100 del 24/12/2013
SEZIONE V: Denominazione: Servizio di trasporti funebri istituzionali. V.1) 12/06/2014. V.2) 4. V.3) Rossi Onoranze
Funebri di Bernardi Alessia & C. sas Sestiere Cannaregio, 6364 Venezia Codice postale: 30121 tel. +39 0415231711 - fax +39
0412417948 P.E. iofrossi@pec.it V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto 400.000,00 EUR IVA esclusa. Valore
finale totale dell’appalto 265.740,00 EUR IVA esclusa. V.5) No.
SEZIONE VI: VI.1) No. Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 17/06/2014.
Direzione energia e approvvigionamenti di gruppo - Il direttore
dott. Massimo Zanutto
T14BGA10176 (A pagamento).
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COMUNE DI TERLIZZI
Avviso aggiudicazione appalto integrato di lavori - CIG 5557460113
I.1) Comune di Terlizzi, Ufficio Contratti, P.zza IV Novembre 70038 Terlizzi (BA) Tel.0803542031-2 Fax 3542067
II.5) Appalto integrato avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori congiunto al trasferimento
di beni immobili “Largo Torino, sistemazione a verde pubblico attrezzato e palestra polivalente. II.6) E.2.641.902,05, di cui
E.69.467,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, E. 65.811,63 quali corrispettivo per la progettazione esecutiva
ed adeguamento piano di sicurezza soggetto a ribasso, ed E. 9.188,37 per rilievi, pareri e pratiche catastali non soggetti a
ribasso. II.3) Durata: 451 giorni, soggetti a riduzione.
IV.1) Procedura: Aperta. IV.2) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art.83, c.1 D.Lgs.
163/06 e ss.mm.ii.
V.1.1) Aggiudicatario: Elettromeccanica ITI di Russo Antonio, corrente in Cerignola (FG) alla Via E. De Nicola Lotto
23-24 z.i., con punti 94,911/100. V.1.2.) Prezzo: offerta di E.1.075.000,00 per il corrispettivo in natura, ribasso dell’1,636%
sull’importo dei lavori a base di gara, ribasso del 5,792% sul corrispettivo per la progettazione. V.2.1) Subappalto: Sì
VI.3) Data aggiudicazione: 23.05.14. VI.4) Offerte ricevute: 4. Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet della
stazione appaltante all’indirizzo www.comune.terlizzi.ba.it sezione “Bandi e Gare” (profilo committente)
Il dirigente settore servizi tecnici
arch. Francesco Gianferrini
T14BGA10179 (A pagamento).

INPS
Esito di gara d’appalto
I.1) INPS Direzione Centrale Risorse Strumentali, Via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma (IT), All’attenzione di: Responsabile del procedimento, Tel. 0659053140 - Fax 0659054240 centraleacquisti@inps.it; www.inps.it. I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice: Altro - Ente pubblico non economico. I.3) Principali settori di attività: Altro - Previdenza e assistenza
pubblica. I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura dell’infrastruttura di back up per l’ambiente virtuale di produzione
e upgrade per l’ambiente virtuale di collaudo. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione
dei servizi: Forniture - Luogo principale di consegna: Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici dell’INPS. II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, 5° comma
del D.Lgs. 163 del 2006 e dell’art. 70, commi 8° e 9° del medesimo decreto, con dematerializzazione delle offerte, volta
all’affidamento della “Fornitura dell’infrastruttura di back up per l’ambiente virtuale di produzione e upgrade per l’ambiente virtuale di collaudo”. La procedura è celebrata con le modalità dell’Asta Elettronica ai sensi dell’art. 85 del predetto
decreto e degli artt. 288 e ss. el d.P.R. n. 207 del 5/10/2010. II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV): 30210000
- 48620000. II.1.6) L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 770.000,00 IVA esclusa.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’Asta Elettronica: si. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione n. 065/2014
del 28/02/2014. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si - Bando di gara 2013/S 213-369477 del
02/11/2013
V) Appalto n. 065 - Denominazione: Fornitura dell’infrastruttura di back up per l’ambiente virtuale di produzione
e upgrade per l’ambiente virtuale di collaudo. V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 28/02/2014. V.2)
Numero di offerte pervenute: 4 - Numero di offerte pervenute per via elettronica: 4. V.3) Nome e recapito dell’operatore
economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto: Fastweb S.p.A. - Via Francesco
Caracciolo, 51 - 20155 Milano (MI) - Italia. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato
dell’appalto: Euro 911.060,00 IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto: Euro 770.000,00 IVA esclusa. V.5) E’ possibile
che l’appalto venga subappaltato: no.
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: TAR del Lazio, Via Flaminia 189, 00196 Roma, Italia. VI.4) Data di spedizione
dell’avviso alla GUCE: 10/06/2014.
Il direttore centrale risorse strumentali
dott.ssa Rosanna Casella
T14BGA10181 (A pagamento).
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A.S.L. DI MILANO
Avviso volontario per la trasparenza preventiva
(art. 79 bis D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.)
A) Denominazione e recapito della Stazione Appaltante
L’A.S.L. di Milano - C.so Italia 19 - 20122 Milano - tel. 02/8578.2381/2400/3227- fax 02/8578.2419 - indirizzi e-mail
(da usarsi congiuntamente); apirola@asl.milano.it; cmerola@asl.milano.it
B) Descrizione dell’oggetto del contratto
Fornitura di Pradaxa (Dabigatran Etexilato) necessario all’ASL di Milano e all’ASL di Milano 1 per un periodo di 4 mesi
e per un importo complessivo pari a Euro 307.642,05 (Iva esclusa).
C) Procedura
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. b) del D. Lgs.
163/2006.
D) Motivazione
Trattasi di fornitura che, per la tutela di diritti esclusivi, può essere affidata unicamente ad un operatore economico
determinato.
E) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è avvenuta l’aggiudicazione definitiva
Boehringer Ingelheim S.p.A. con sede Legale in Milano in Via Lorenzini, 8 - tel. 02/5355704- fax 02/5355463 - C.F. e
Partita IVA 00421210485.
Il direttore generale
dott. G. Walter Locatelli
T14BGA10187 (A pagamento).

AMEA S.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) AMEA SpA gestisce la Farmacia Comunale di Paliano. La Stazione Appaltante ha sede in via San Francesco d’Assisi 15/c - 03018 Paliano (Frosinone) tel. 0775/57091 fax 0775/5709250 - sito web: www.amea.it;
II.1.1) Oggetto: Fornitura di prodotti farmaceutici e parafarmaceutici vendibili in farmacia, suddivisa in due lotti di fornitura [I lotto pari al 70% - Euro 1.575.000,00 CIG 5634502A22; II lotto pari al 30% Euro 675.000,00 - CIG 5634505C9B];
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 26 del 05.03.2014.
V.1) Data aggiudicazione: 27/05/2014. V.3) Aggiudicatario: I lotto alla Comifar Spa - 20026 Novate Milanese (MI); II
lotto alla Farvima Spa - 80025 Casandrino (NA). V.4) Prezzo di aggiudicazione: I lotto aggiudicato con uno sconto medio
ponderato del 32,48%; II lotto aggiudicato con uno sconto medio ponderato del 32,47%.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 17.06.2014.
Il responsabile del procedimento
ing. Stefano Pacciani
T14BGA10201 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Sardegna – Cagliari
Avviso di gara esperita
Gara CALAV019-13_5S2013
Gara: CALAV019-13_5S2013, - CUP: F41B07000470001 - CIG: 5241532908 - Cod. SIL: CAUP00037/2. Prove di
laboratorio -Servizi di controllo della qualità dei materiali e della esecuzione delle lavorazioni in ordine ai lavori di adeguamento tipo B ( quattro corsie) dell’itinerario Sassari/Olbia. Lotto 0 dal Km 0+ 000 al km. 2+434. Si rendono noti i risultati
dell’esperimento della presente gara d’appalto: offerte pervenute n. 8, offerte ammesse 8, il miglior offerente ed aggiudicatario ex norma Geosystem Del Dott. Geol. Giovanni Battista Demontis Quartucciu (CA); ribasso - 52,9%.
Importo di aggiudicazione Euro 174.676,38= compresi oneri per la sicurezza.
Esiti pubblicati sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) e
sul sito www.stradeanas.it. Maggiori informazioni e/o chiarimenti all’indirizzo della Stazione Appaltante.
Il capo compartimento
ing. Valerio Mele
T14BGA10205 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per la Sardegna – Cagliari
Avviso di gara esperita
Gara CALAV020-13_6S2013
Gara: CALAV020-13_6S2013, - CUP: F41B07000310001 - CIG: 52435488B0 - Cod. SIL: CADGXUP000036/2. Prove
di laboratorio - Servizi di controllo della qualità dei materiali e della esecuzione delle lavorazioni in ordine ai lavori di adeguamento tipo B ( quattro corsie) dell’itinerario Sassari/Olbia. Lotto 1 dal Km 2+434al km. 11+800. Si rendono noti i risultati
dell’esperimento della presente gara d’appalto: offerte pervenute n. 10, offerte ammesse 10, il miglior offerente ed aggiudicatario ex norma A.T.I. Dismat Srl/Laboratorio Geotecnico Vivirito/Geoservice Srl Canicattì (AG); ribasso - 57,825%.
Importo di aggiudicazione Euro 257.529,08= compresi oneri per la sicurezza.
Esiti pubblicati sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it) e
sul sito www.stradeanas.it. Maggiori informazioni e/o chiarimenti all’indirizzo della Stazione Appaltante.
Il capo compartimento
ing. Valerio Mele
T14BGA10207 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Estratto esito di gara
Prot. n. 14164 del 12.06.2014
Si rende noto l’esito della Gara n. 04/2014 - RMLAV002-14 - Autostrada del Grande Raccordo Anulare - Lavori di
manutenzione straordinaria per il miglioramento della sicurezza stradale mediante adeguamento delle opere di protezione in
tratti saltuari compresi svincoli e complanari - Lavori anche notturni.
Importo a.b.a Euro 1.800.169,57 di cui Euro 200.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Impresa Aggiudicataria SIBAR Srl con sede in RIPI (FR) con il ribasso del -33.767% .
Importo netto Euro 1.259.840,31 comprensivo di Euro 200.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Imprese partecipanti n. 88 - ammesse n. 86 - gli esiti integrali sono pubblicati sul sito internet www.stradeanas.it - Albo
Pretorio- Ministero Infrastrutture - Albo Compartimentale.
Il dirigente amministrativo
Gualtiero Lombardo
T14BGA10208 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Compartimento della viabilità per il Lazio
Estratto esito di gara
Prot. n. 14169 del 12.06.2014
Si rende noto l’esito della Gara n. 05/2014 - RMLAV004-14 - S.S.675 “Umbro - Laziale” E S.S. 698 “del Porto di Civitavecchia” - lavori di manutenzione straordinaria per l’adeguamento e la messa a norma delle opere protettive in tratti saltuari.
Importo a.b.a Euro 835.096,24 di cui Euro 43.535,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Impresa Aggiudicataria Bonofiglio Angelo con sede in Sellia Marina (CZ) con il ribasso del -33.759% .
Importo netto Euro 567’873.36 comprensivo di Euro 43.535,82 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Imprese partecipanti n. 95 - ammesse n. 94 - gli esiti integrali sono pubblicati sul sito internet www.stradeanas.it - Albo
Pretorio - Ministero Infrastrutture - Albo Compartimentale.
Il dirigente amministrativo
Gualtiero Lombardo
T14BGA10217 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Avviso di appalto aggiudicato - CIG 5388618C3C
I.1) Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione
e Sicurezza Sociale - Servizio della Governance della Formazione Professionale - Via XXVIII Febbraio, 1 - 09131 Cagliari.
Posta elettronica: dzepponi@regione.sardegna.it Tel 0706065873 Fax 0706065637. Indirizzo internet www.regione.sardegna.
it/regione/assessorati/lavoro. I.2) Autorità Regionale. Settore: Formazione Professionale
II.1.1) Servizio di supporto operativo e segreteria tecnica per il personale del Servizio della governance della formazione
professionale - Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione: Servizi. Categoria di servizi: 11. Il luogo di esecuzione dei servizi è Cagliari Codice NUTS
ITG27. II.1.6) CPV 79421000
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
V. 1) Data di aggiudicazione: 12.05.2014. V.2) N. offerte ricevute: 4. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico
aggiudicatario: PCS Sviluppo S.r.l. viale Bonaria 28- Cagliari. V.4) Valore finale totale appalto: E. 995.995,00
VI.3) Informazioni complementari: Responsabile del Procedimento: Luca Galassi. VI.5) Data di spedizione del presente
avviso alla GUUE: 20.05.2014
Il direttore del servizio
dott. Luca Galassi
T14BGA10218 (A pagamento).

BIOGEM S.C. A R. L.
Avviso di aggiudicazione di appalto
I.1) BIOGEM S.C. A R. L., via Camporeale - 83031 Ariano Irpino (AV) Tel. 0825.881815 - Fax 0825.881812 - www.
biogem.it.
II.1.1) Oggetto: Fornitura di attrezzature scientifiche da laboratorio in 35 lotti.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 18 del 14/02/14.
V.1) Data e atto di aggiudicazione definitiva: Determina presidenziale del 12/05/2014 n. 24/2014; del 29/05/2014
n. 26/2014; del 10/06/2014 n. 27/2014.
V.3) Aggiudicatario: [Lotto 1 - CIG 5595793277] Bio-Rad Laboratories srl per Euro 15.555,60; [Lotto 2 - CIG
5595833379] Life Tecnologies Italia per Euro 319.537,87; [Lotto 3 - CIG 5595838798] Roche Diagnostics spa per Euro
12.999,00; [Lotto 4 - CIG 5595845D5D] AHSI spa per Euro 149.400,00; [Lotto 6 - CIG 5595857746] Sartorius Italy srl per
Euro 16.910,00; [Lotto 7 - CIG 5595861A92] AHSI per Euro 30.100,00; [Lotto 8 - CIG 559586805C] Eppendorf per Euro
14.596,96; [Lotto 9 - CIG 559587996D] Carl Zeiss per Euro 380.000,00; [Lotto 10 - CIG 5595883CB9] Visual Sonics - Yonge
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per Euro 297.000,00; [Lotto 11 - CIG 559588700A] Qiagen srl per Euro 18.000,00; [Lotto 12 - CIG 5595891356] Eppendorf
srl per Euro 23.999,75; [Lotto 14 - CIG 55959178C9] Euroclone spa per Euro 419.355,00; [Lotto 15 - CIG 5595922CE8] PerkinElmer spa per Euro 267.489,00; [Lotto 18 - CIG 55959357A4] AHSI per Euro 23.800,00; [Lotto 19 - CIG 5595940BC3]
Thermo Fisher per Euro 24.917,49; [Lotto 20 - CIG 559594718D] Eppendorf srl per Euro 24.095,35; [Lotto 21 - CIG
5595949333] Carl Zeiss spa per Euro 31.800,00; [Lotto 22 - CIG 5595950406] Assing spa per Euro 89.901,00; [Lotto 23
- CIG 5595954752] Eppendorf per Euro 8.407,10; [Lotto 24 - CIG 55959579CB] Nikon Instruments per Euro 13.200,00;
[Lotto 25 - CIG 5595958A9E] Leica Mirosystems srl per Euro 61.504,00; [Lotto 26 - CIG 5595963EBD] Leica Mirosystems
srl per Euro 69.902,00; [Lotto 27 - CIG 559596613B] Eppendorf per Euro 5.239,08; [Lotto 28 - CIG 55959693B4] a Tecnipalst spa per Euro 99.000,00; [Lotto 29 - CIG 5595970487] Bio-Rad Laboratories srl per Euro 19.176,00; [Lotto 30 - CIG
559597262D] Nikon Instruments spa per Euro 57.000,00; [Lotto 31 - CIG 55959758A6] Thermo Fisher Scientific per Euro
11.308,71; [Lotto 32 - CIG 5595976979] Bio-Rad Laboratories srl per Euro 5.172,00; [Lotto 33 - CIG 5595980CC5] FKV srl
per Euro 18.500,00; [Lotto 34 - CIG 5595983F3E] Nikon Instruments spa per Euro 5.300,00; [Lotto 35 - CIG 55959861BC]
Leica Microsystems srl per Euro 34.902,00. LOTTI DESERTI: Lotto 5 - CIG 55958544CD; Lotto 13 - CIG 55959113D7;
Lotto 16 - CIG 5595926039; Lotto 17 - CIG 55959292B2.
VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 18.06.2014.
Il responsabile del procedimento
dott. Tullio Bongo
T14BGA10222 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
DPGRS n. 239 del 04.12.96
Avviso appalto aggiudicato - CUP G74B13000070002 - CIG 549998398B
Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica Oristanese Via Cagliari 170 09170 Oristano Tel. 07833150 Fax 211286 e-mail:
segreteriatecnicacbo@tiscali.it sito internet: www.bonificaoristanese.it. Denominazione appalto: Intervento PSR 2007-2013. Completamento dell’intervento di installazione di strumenti di misura nel Comprensorio Nord e incremento delle caratteristiche di controllo e automazione degli idrocontatori installati”. Descrizione: fornitura e posa in opera di idrocontatori. Procedura di gara: aperta.
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso sull’importo lavori posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza e delle spese relative al costo del personale ai sensi art. 82 c. 2 lett. b del Codice. Importo: E.
2.972.111,90 compresi oneri sicurezza e spese relative al costo del personale. N. offerte ricevute: 113. Nome e indirizzo
dell’aggiudicatario: impresa Marco Pitzalis con sede in Via Sant’Ambrogio, 6 - 09042 Monserrato (CA) che ha offerto un
ribasso percentuale del 26,016%.. Il Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Roberto Sanna.
Il direttore del servizio tecnico
dott. ing. Roberto Sanna
T14BGA10224 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
DPGRS n. 239 del 04.12.96
Avviso appalto aggiudicato - CUP G13H11000080002 - CIG 528185871A
Stazione appaltante: Consorzio di Bonifica Oristanese Via Cagliari 170 09170 Oristano Tel. 07833150 Fax 211286
e-mail: segreteriatecnicacbo@tiscali.it sito internet: www.bonificaoristanese.it. Denominazione appalto: Riordino irriguo dei
distretti di Zinnigas, Baratili, Pauli Bingias Nord III° Lotto - Opere a rete - Impianto di pompaggio” - Progetto definitivo/
esecutivo. Descrizione: sostituzione delle canalette a pelo libero con una rete tubata sotterranea; realizzazione della centrale
di pompaggio a servizio di una rete tubata sotterranea. Procedura di gara: aperta. Criterio di aggiudicazione: procedura aperta
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; il prezzo offerto è determinato mediante offerta a prezzi unitari.
Importo: E. 6.127.860,05 compresi oneri sicurezza.
N. offerte ricevute: 16. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: A.T.I. CO.ME.CAR S.r.l. - S.A.I.BO. S.r.l. corrente in Cagliari
V.le Elmas 33 che ha offerto un ribasso percentuale del 4,3162%. Il Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Roberto Sanna
Il direttore del servizio tecnico
dott. ing. Roberto Sanna
T14BGA10225 (A pagamento).
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COMUNE DI BOSA
Esito di gara - CIG 54357624B4 - CUP E64E11000330006
Si rende noto che con det.ne di aggiudicazione definitiva n. 423 del 31.03.14 e n. 454 del 08.04.14 è stata esperita la
gara a procedura aperta mediante il criterio del prezzo più basso, per i lavori denominati “P.O. FESR 2007/2013 - ASSE
V- sviluppo urbano - Obiettivo Specifico 5.2- obiettivo operativo 5.2.2. - Linea di attività 5.2.2.A - “Interventi nel quartiere
medievale Sa Costa”. Offerte ammesse: 72. Aggiudicatario: Agorà Costruzioni Srl con sede in V.le Diaz 182-09126 Cagliari
- P.I. 02775450923.
Ribasso: 22,388% - Valore finale: E. 843.567,94.
Il responsabile dell’area
ing. Pasquale Caboni
T14BGA10226 (A pagamento).

CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione Ufficiale : Consorzio Chierese per i
Servizi - Strada Fontaneto n. 119 Città Chieri (TO) c.p. 10023. Paese Italia. Punti di contatto: Ufficio Responsabile del Procedimento telefono +39-011 9414343 - telefax +39-011 9473130 Indirizzo Internet - profilo di Committente: www.ccs.to.it.
PEC: ccs@postecert.it. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale/locale;
amministrazione aggiudicatrice ex art. 3, comma 25, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Settore: ambiente.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.2) Tipo di Appalto e luogo di esecuzione, luogo di prestazione dei servizi: Categoria servizi: 16, CPC: 94 all. II A, D.Lgs. n. 163/06; Codice NUTS: ITC11; Luogo principale di esecuzione: Provincia di Torino. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: servizio di recupero, escluso il trasporto, dei rifiuti solidi urbani identificati con C.E.R. 20 03 07 rifiuti ingombranti, per 36 mesi. CIG. 5518544E8F. II.1.5) CPV. Oggetto Principale: 90513000-6
[Reg.(CE) 213/08] .II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1) Tipo di procedura. IV.1.1.) Tipo di Procedura Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione. IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.2.) Pubblicazione precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. V.1) Data di Aggiudicazione: 06.06.2014. V.2) Numero di offerte
ricevute: 4. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: ECOPIEMONTE Srl, con sede legale in Corso E.
Tazzoli n. 235 int. 3 a Torino e sede operativa in Strada del Bottone n. 1 a Orbassano (TO). Aggiudicazione definitiva efficace
(ex art. 11 c. 8 D.Lgs. 163/2006) - sotto condizione risolutiva ex art. 92 commi 3 e 4 del D.Lgs. 159/2011. V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Inizialmente stimato in 677.820,00 Euro (comprensivo di ecotassa e eventuali contributi vari e
inclusi), di cui 92.430,00 Euro per costi ex art. 82, comma 3 bis, D.Lgs. n. 163/2006 non ribassabili, (oneri sicurezza inerenti
valutazione rischi interferenziali pari a zero/00). Valore finale totale dell’appalto: 591.552,00 Euro, ecotassa e contributi vari
eventuali inclusi e Iva esclusa, di cui 92.430,00 Euro per costo ex art. 82, comma 3 bis, D.Lgs. n. 163/2006., (oneri sicurezza
inerenti valutazione rischi interferenziali pari a zero/00). V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: no. VI.2) Responsabile del Procedimento: Arch. Gianmarco Mottura. VI.3) Procedure di ricorso. VI.3.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione Ufficiale TAR Piemonte Indirizzo Postale Corso Stati Uniti, n. 45
Città: Torino Codice Postale: 10129 Paese: Italia Tel. +390115576458 +390115576411; fax +390115612482 +39011539265
Posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it VI.3.2. Presentazione di ricorso. Ricorso giudiziale: entro 30 giorni
da conoscenza atto. Organismo responsabile delle procedure di mediazione Denominazione Ufficiale: Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (art.6, comma 7, lett. n), d.lg.163/06) Indirizzo Postale via di Ripetta, 246 Città Roma Codice
Postale 00186 Paese Italia Telefono +3906367231 Indirizzo Internet www.autoritalavoripubblici.it.
Il responsabile del procedimento
arch. Gianmarco Motura
T14BGA10229 (A pagamento).
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ADE SERVIZI S.R.L.
Avviso di appalto aggiudicato
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ADE SERVIZI S.r.l. Viale Villetta 31/a - 43125 Parma
(PR) Italia; RUP: Geom. Angelo Antonio Signoriello; a.signoriello@adesrl.org e adeservizisrl@pec.it; www.adesrl.org;
tel. 0521/963565 e fax: 0521/1717716; P.I. 02379460344.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO Descrizione: Fornitura di quattro lotti di cofani funebri da assegnare singolarmente per il periodo 01.02.2014 - 31.01.2016: Lotto “G” (Grezzo) CIG 5484124A48 per Euro 57.382,50 oltre Iva di legge;
Lotto “E” (Economico) CIG 5484514C1E per Euro 178.647,00 oltre Iva di legge; Lotto “M” (Medio) CIG 5484540196
per Euro 197.505,00 oltre Iva di legge; Lotto “L” (Lusso) CIG 5484549901 per Euro 33.285,00 oltre Iva di legge. CPV:
39296100-4 Bare. Durata dell’appalto: mesi 24, rinnovabile.
SEZIONE IV: PROCEDURA UTILIZZATA Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. aggiudicata in via definitiva con Determinazione dell’Amministratore Unico Dott. Enrico Calestani n. 23 del 02/04/2014. Criterio
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati all’art. 4 del capitolato di gara. Avviso
pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 146 del 13.12.2013.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Lotto “G” CIG 5484124A48: offerte pervenute n. 2; offerte
ammesse n.1; aggiudicatario ditta Lorandi S.p.A. - Via A. Vespucci 7/9 25080 Nuvolera (BS), valore dell’appalto Euro
47.010,00 oltre IVA di legge; Lotto “E” CIG 5484514C1E: offerte pervenute n. 2; offerte ammesse n. 2; aggiudicatario ditta
Lorandi S.p.A. - Via A. Vespucci 7/9 25080 Nuvolera (BS), valore finale dell’appalto Euro 159.720,00 oltre Iva di legge;
Lotto “M” CIG 5484540196: offerte pervenute n. 2; offerte ammesse n. 2; aggiudicatario ditta Lorandi S.p.A. - Via A.
Vespucci 7/9 25080 Nuvolera (BS), valore finale dell’appalto Euro 188.100,00 oltre Iva di legge;
Lotto “L” CIG 5484549901: offerte pervenute n. 2; offerte ammesse n.1; aggiudicatario ditta Stragliotto S.p.A. - Via
Bassano 5636028 Rossano Veneto (VI), valore finale dell’appalto Euro 31.920,00 oltre Iva di legge.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR dell’Emilia-Romagna - P.le Santafiora n.7, 43121 Parma. Data trasmissione Gazzetta Ufficiale Unione Europea: 06/06/2014.
L’amministratore unico
dott. Enrico Calestani
T14BGA10230 (A pagamento).

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SOCIALE ROMA CAPITALE
Avviso sui risultanti della procedura di affidamento - Articolo 122 comma 7 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.
I) I.R.A.S. - Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza
II) Lavori di realizzazione della struttura Polifunzionale per la Terza età nel complesso di S. Eufemia in Via Giuseppe
Antonio Guattani, 17 Roma. 1° Lotto C.U.P. D89G13000060005 - C.I.G. 5761541E07.
IV) Procedura negoziata per l’appalto di sola esecuzione articolo 122 comma 7 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.
V) Con delibera del Consiglio di Amministrazione 42 del 17 giugno 2014 è stato aggiudicato definitivamente, ai sensi
dell’articolo 11 comma 5 del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i., l’appalto per l’esecuzione degli interventi di Realizzazione della Struttura Polifunzionale per la Terza Età nel complesso di S. Eufemia - 1° lotto - alla costituenda Associazione
Temporanea di Imprese composta dall’impresa Frattini Group srl (capogruppo) e dall’impresa Edilstrade srl (mandante), con
sede in Roma via Giulio Pasquati, 220, al prezzo complessivo dell’appalto, esclusi gli oneri fiscali, pari ad Euro 542.952,58
di cui Euro 244.890,96 già oggetto del ribasso offerto ed Euro 16.085,53, quali oneri della sicurezza, Euro 29.863,96, quali
costi della sicurezza, Euro 252.112,13, quale manodopera, non soggetti a ribasso.
VI) Testo integrale dell’avviso è pubblicato sul sito web istituzionale all’indirizzo: www.ipabromacapitale.it .
Il R.U.P
Valentina Bonaldi
T14BGA10233 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, c.5 del D.Lgs. n.163/2006
I) Provincia di Reggio Calabria Via Cimino n. 1 89127 (RC) Sito web: www.provincia.rc.it.
II) Oggetto: POR FESR 2007/2013 Linea di intervento 3.2.2.1 - Cod.Oper.14027-Cod.Int.RC001-Interventi di sistemazione idrogeologica per la mitigazione del rischio di frana lungo la S.P. 2 Bis in loc. Ponte Toscano, Sitizano, Calabretto,
Bivio Calabretto-Cosoleto, escluso il ripristino della sede stradale. C.I.G 539215316C C.U.P: B63D11001000002. Importo
complessivo dell’appalto: E. 1.543.181,18 oltre IVA di cui E. 351.659,79 per costo del personale non soggetto a ribasso ed E.
30.258,46 per oneri di sicurezza non soggetto a ribasso. Categoria prevalente OS21 E. 1.335.790,67 class. III bis. Categoria
scorporabile OG3 E. 177.132,05 class. I.
IV) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso
sull’elenco prezzi ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) e dell’art. 122, comma 9) per come previsto dal comma 20 bis
dell’art.253 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i.,e dall’art. 121 del DPR 207/2010. Pubblicazione del bando di gara all’Albo Online
dell’Ente 20/01/2014
V) Aggiudicazione definitiva provvedimento n. 1525 Reg. Gen del 28/04/2014. Imprese partecipanti: 70; Escluse: 4;
Ammesse: 40. Aggiudicatario: Tiss Ingegneria Srl che ha offerto il ribasso del -33,088%. Importo complessivo di aggiudicazione: E. 1.158.942,50 oltre IVA. Seconda graduata: Scalzo Salvatore.
VI) Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria - Sez. di R.C.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T14BGA10237 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, c. 5, D.Lgs n. 163/2006 e s.m ed i. - Tornata di n. 3 lavori
I) Provincia di Reggio Calabria.
II) Procedura aperta ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. a) e comma 122 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed
art. 118 e 121 del DPR 207/2010.
V) Aggiudicazione definitiva provvedimento n. 1645 Reg. Gen del 05/05/2014. Gara n. 1) Realizzazione impianto di
produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica KW 119,88 presso il Liceo Scientifico “A.Volta “ del Comune di
R.C.- CIG: 5315251BDF - C.U.P.: B37H13001680006. Importo complessivo dell’appalto: E. 1.022.295,06 oltre IVA. Categoria prevalente OG9 - E. 1.022.295,06 - class. III. Imprese partecipanti: n. 82 - Imprese escluse: n.8 - Imprese ammesse:
n. 74 Impresa aggiudicataria: Officine G. Giordano srl che ha offerto il ribasso del -34.500%. Importo complessivo di
aggiudicazione: E. 733.496,71 oltre IVA. Seconda graduata: Ramunno srl. Gara n. 2) Realizzazione impianto di produzione
di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica KW 71,80 presso il Liceo Scientifico “Zaleuco” del Comune di Locri - CIG:
5315277157-C.U.P.: B17H13001380006. Importo complessivo dell’appalto: E. 624.782,63 oltre IVA. Categoria prevalente
OG9 - E. 624.782,63 - class. III. Imprese partecipanti: n. 80 - Imprese escluse: n.9 - Imprese ammesse: n. 71. Impresa
aggiudicataria: Elettroimpianti di Romeo Giuseppe & C Sas che ha offerto il ribasso del -34.3700 %. Importo complessivo
di aggiudicazione: E. 447.611,70 oltre IVA. Seconda graduata: Gff Impianti Srl. Gara n. 3) Realizzazione impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica KW 71,80 I.T.C.G Gemelli Careri del Comune di Taurianova- CIG:
5315266841-C.U.P.: B67H13001640006. Importo complessivo dell’appalto: E. 598.547,04 oltre IVA. Categoria prevalente
OG9 - E. 598.547,04 - class. III. Imprese partecipanti: n. 88 - Imprese escluse: n.10 - Imprese ammesse: n. 78. Impresa
aggiudicataria: Costantino Tecnologie Srl che ha offerto il ribasso del -34.1030 %. Importo complessivo di aggiudicazione:
E. 431.483.62 oltre IVA. Seconda graduata: Elios Srl Energy System.
IV) Pubblicazione bando di gara: Albo online dell’Ente il 23/11/2013
VI) Organo Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria - Sez. di R.C.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T14BGA10238 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione unica appaltante provinciale
Avviso di appalto aggiudicato ai sensi dell’art. 79, c.5 del D.Lgs n.163/2006
I) Provincia di Reggio Calabria.
II) Oggetto: Progettazione esecutiva ed esecuzione relativi ai “Lavori di adeguamento sismico del Liceo Scientifico
“L. Da Vinci” di Reggio Calabria - CIG: 5412952D49 - C.U.P.: B36E10001660009. Importo complessivo dell’appalto:
Euro 1.866.830,75 oltre IVA di cui Euro 1.841.830,75 per lavori ( inclusi oneri di sicurezza e costo del personale) ed Euro
25.000,00 per progettazione esecutiva soggetta a ribasso. Categoria prevalente OG1 - Euro 1.635.769,79 class. IV. Categoria
scorporabile OS21- Euro 206.060,96- class I.
IV) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso
sull’importo dei lavori ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) e comma 122 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed art. 118
e 121 del DPR 207/2010. Pubblicazione bando di gara: Albo online dell’Ente il 27/12/2013.
V) Aggiudicazione definitiva provvedimento n. 1412 Reg. Gen del 18/04/2014. Imprese partecipanti: n. 22 -Imprese
escluse: n.6- Imprese ammesse: n. 16. Impresa aggiudicataria: Buonafede Srl che ha offerto il ribasso del -31.9650%. Importo
complessivo di aggiudicazione: Euro. 1.371.378,23, oltre IVA.
VI) Organo Competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Calabria - Sez.di R.C.
Il dirigente SUAP
dott.ssa Maria Teresa Scolaro
T14BGA10243 (A pagamento).

SOCIETÀ DELLA SALUTE ZONA FIORENTINA NORD OVEST
Avviso di gara esperita
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Società della Salute Zona Fiorentina Nord Ovest Via Gramsci 561 - 50019 Sesto
Fiorentino (FI) Italia Tel. 055 6930205 Fax 055 6930223 www.sds-nordovest.fi.it; pcipriani.sds-nordovest@asf.toscana.it.
II.1.4) Oggetto e denominazione dell’appalto: Servizi - Categoria 25 Servizi di Assistenza educativa e Centro Affidi
della Zona socio-sanitaria fiorentina nordovest CPV oggetto principale 85311200 LOTTO 1 - CIG 54365563EF - Servizio
di Assistenza Educativa Domiciliare a favore di minori LOTTO 2 - CIG 54365807BC - Servizio Centro Affidi della Zona
fiorentina nordovest.
IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.2) Pubblicazioni relative all’appalto: GUEE 2013/S 227-395282; GURI V Serie Speciale n. 140 del
29.11.2013.
V.1) Data aggiudicazione: Lotto 1 e Lotto 2 Decreto n. 134 del 5.5.2014. V.2) Offerte ricevute: Lotto 1 n. 1, Lotto 2
n. 1. V. 3) Aggiudicatario: Lotto 1 e Lotto 2: G. Di Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus, Massa. V.4) Lotto 1 Valore
iniziale stimato Euro 1.850.000 oltre IVA, Valore finale Euro 1.739.000 oltre IVA; Lotto 2 Valore iniziale stimato Euro
335.000 oltre IVA, Valore finale Euro 314.900 oltre IVA.
VI.4) Data spedizione presente avviso alla GUEE: 03.06.2014.
Il direttore
dott. Andrea Valdrè
T14BGA10245 (A pagamento).

COMUNE DI APRILIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Aprilia (LT) - Piazza Roma, 1 - 04011 Aprilia, Tel. 06/92864277 - Fax 06/92864281; www.comunediaprilia.gov.it.
II.1.1) Oggetto: “Lavori di sopraelevazione loculi III lotto” sito nel comune di Aprilia (LT); CIG 5356713368 - CUP:
G14E11000300004.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI V Serie Speciale n. 121 del 14/10/2013.
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V.1) Data aggiudicazione: 16.06.2014. V.2) Offerte ricevute: 15. V.3) Aggiudicatario: Stradaioli Costruzioni Generali srl
con sede in Viale dei SS Pietro e Paolo , 21 - 00144 Roma P. Iva 11632001001.
V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.200.490,50 oltre Iva 10%.
Il dirigente del settore
arch. Aristodemo Pellico
T14BGA10251 (A pagamento).

COMUNE DI CALOLZIOCORTE
Avviso appalto aggiudicato
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Calolziocorte - P.zza V. Veneto 13, 23801 Calolziocorte (LC).
2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta art. 55 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
3. Categoria del servizio: Categoria 27 - altri servizi dell’Allegato IIB al D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
4. Quantità di servizi: Servizio di manutenzione aree verdi comunali, della gestione dei cimiteri comunali e dei servizi
cimiteriali - CIG 5418363E95. Importo dell’appalto Euro 344.262,68 di cui Euro 338.262,28 soggetti a ribasso d’asta ed Euro
6.000,00 per oneri della sicurezza derivanti da rischi da interferenza non soggetti a ribasso d’asta.
5. Data di aggiudicazione: 31.03.2014
6. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.
7. Numero di offerte ricevute: 2
8. Nome e indirizzo degli aggiudicatari: Capogruppo: Il Ponte Coop. Sociale Onlus con sede in Via Italia n.3 - Albiate
(MB), Mandante: OP.EL. S.n.c. Impianti Elettrici di Riva C. e Gibellato A. con sede in Via Dante n. 10/c - 20844 Triuggio
(MB)
9. Valore dell’offerta: Valutazione tecnica economica 98/100 Ribasso percentuale offerto 20% da applicarsi agli elenchi
prezzi
10. Data di pubblicazione: G.U.R.I n. 144 del 09/12/2013 V serie speciale
11. Data di invio del presente avviso: 27/05/2014
12. Nome ed indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. della Lombardia Via Filippo Corridoni
n.39 - 20122 Milano
13. Servizio presso il quale si possono chiedere precisazioni sul ricorso: Comune di Calolziocorte - Settore Servizi del
Territorio tel. 0341/639241, fax 0341/639286, pec calolziocorte@legalmail.it
Il responsabile del settore servizi del territorio
arch. Ottavio Federici
T14BGA10255 (A pagamento).

I.N.P.S. - DIREZIONE REGIONALE PUGLIA
Avviso di esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: INPS - Direzione regionale Puglia - Bari Via Putignani 108 - c.f. 80078750587 - p.
I.V.A. n. 02121151001; Procedura di aggiudicazione: aperta.
Appalto di lavori: risanamento conservativo con ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi e impianti 3° e 4° piano e
sostituzione pompe di calore a servizio della Sede provinciale INPS BAT via Guido Rossa n. 12 - Andria - CIG [5416275386]
- CUP [017H03000130001].
Importo a base d’asta: € 700.100,00 + Oneri sicurezza € 10.465,00.
Data di aggiudicazione efficace: 28/04/2014 prot. n. 5588.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Offerte ricevute: n. 166; offerte ammesse: n.166.
Offerta max ribasso: 30,715%; offerta min. ribasso: 26,057%.
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Valore soglia di anomalia: 28,9358%.
Aggiudicatario: Mario Raucci - c.f. RCCMRA60T07F839Z - P. I.V.A. n. 03826701215 - Viale Evangelista n. 79 - 81025
Marcianise (CE). Ribasso di aggiudicazione: 28,933%;
Bando pubblicato su GURI, P. Ia, 5a Ser.sp. n. 137 del 22/11/2013.
I verbali di gara, con l’elenco integrale degli operatori economici partecipanti e dei ribassi offerti, sono stati pubblicati
in data 03/01/2014 sul «profilo di committente» www.inps.it.
Bari, 9 giugno 2014
Diregione regionale
Giovanni Di Monte
TC14BGA9946 (A pagamento).

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Istituto di biostrutture e bioimmagini - UOS Catania
Avviso volontario per la trasparenza preventiva (art. 79-bis D.Lgs. 163/06)
Stazione appaltante: CNR-IBB UOS CT, Via Paolo Gaifami n. 18 – 95126 Catania – Tel. 095 7338425 – Fax 095
7338422 – segreteria_ct@ibb.cnr.it – www.ibb.cnr.it.
Oggetto del contratto: Acquisto di uno Spettrofluorimetro da banco HORIBA Scientific modello Fluoromax-4.
Procedura: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lettera
b), del d.lgs. 163/2006.
CIG 57375632C5 - CUP B81H11001090005.
Importo aggiudicato C 49.500,00 + IVA.
Motivazione dell’affidamento: Lo spettrofluorimetro HORIBA FluoroMax4-TCSPC è l’unico strumento che integra in
un sistema da banco molteplici tecniche analitiche, tra queste anisotropia stazionaria e dinamica mediante l’impiego di polarizzatori automatici integrati nel sistema e la tecnologia lifetimeTCSPC (Time correlated single photon counting).
Inoltre il FluoroMax 4 è l’unico strumento in commercio dotato anche di detector in trasmissione per misure di assorbanza/spettrofotometria.
Operatore economico aggiudicatario: HORIBA Jobin Yvon Srl — Viale Luca Gaurico 209 — 00143 Roma (RM) —
Tel. 02 57603050.
Il delegato
dott. Giuseppe Pappalardo
TC14BGA9958 (A pagamento).

ARPA EMILIA ROMAGNA
Avviso di aggiudicazione di appalto per l’affidamento della fornitura
suddivisa in lotti di standard da laboratorio
Amministrazione aggiudicatrice: Arpa Emilia Romagna Via Po, 5, Bologna 40139 tel. 0516223811 profilo di committente: www.arna.emr.it.
Oggetto: Fornitura biennale di standard da laboratorio.
Procedura: Aperta.
Criterio: prezzo più basso.
Avviso di gara nella GUUE 2014/S 054 - 089935 del 18/3/2014.
Aggiudicazione: 6/6/2014.
Offerte pervenute n. 2 per ogni lotto.
Aggiudicatario di tutti i lotti: Ultra Scientific Srl di Anzola dell’Emilia (BO).
— 168 —

20-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

Valore finale Lotto n. 1 Euro 40.862,90 CIG 56265675F8 Lotto n. 2 Euro 35.632,00 CIG 5626574BBD Lotto n. 3 Euro
28,758,00 CIG 5626578F09 Lotto n. 4 Euro 66,037,00 CIG 562658225A.
Altre informazioni: acquisti@arpa.emr.it.
Spedizione dell’avviso di aggiudicazione alla GUUE: 12/6/2014.
La responsabile dell’ area acquisizione beni e servizi
dott.ssa Elena Bortolotti
TC14BGA9965 (A pagamento).

ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
Avviso esito di gara
In riferimento al bando per la selezione di soggetti attuatori di attività formative destinate a giovani agricoltori nel settore della sicurezza sul lavoro, l’ambiente ed il made in italy - misura «promozione dello spirito e della cultura d’impresa si
comunica l’esito suddiviso per lotti.
Lotto 1 Valle d’Aosta, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto: CIG 528208526F : Arcadia Consulting S.r.l.;
Lotto 2 Liguria, Toscana, Lombardia, Trentino Alto Adige: CIG 52821052F0: Lotto non aggiudicato;
Lotto 3 Emilia Romagna, Marche, Lazio, Umbria: CIG 52821117E2: RTI Inforcoop e Cesvip;
Lotto 4 Sicilia, Puglia, Sardegna, Molise: CIG 5282121025: Agenzia Formativa Cipat Abruzzo;
Lotto 5 Campania, Abruzzo, Calabria, Basilicata: CIG 52821285EA: Agenzia Formativa Cipat Abruzzo.
Data di aggiudicazione dei lotti: 11/06/2014. Per le graduatorie relative a ciascuno dei suddetti lotti si rimanda al sito
www.ismea.it nella sezione dedicata ai bandi di gara in corso.
Il responsabile del procedimento
dott.ssa Maria Chiara Zaganelli
TS14BGA10072 (A pagamento).

AERONAUTICA MILITARE DI BARI PALESE
3° reparto genio
Esito di gara G14-013
Denominazione, indirizzi e punto di contatto: 3° Reparto Genio A.M., Via G. D’Annunzio, 36 - 70128 Bari Palese.
Punti di contatto: All’attenzione di: magg. Carlo Lavermicocca, Telefono: + 39 0805839668 - +39 0805839732 - Fax +
39 0805839843 - Posta elettronica: francesco1.proscia@am.difesa.it; carlo.lavermicocca@aeronautica.difesa.it; procedura
aperta - Licola - Appalto integrato per la progettazione esecutiva e costruzione di un impianto solar cooling da 337 MQ e
assorbitore da 150 kwf a servizio della mensa unica e una palazzina adibita ad alloggi colletivi - J-AM-Licola. Luogo di consegna: Licola (NA). Valore totale stimato: € 691.710,56 (I.V.A. 10%). Data di aggiudicazione dell’appalto: 29/05/2014. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso. Numero di offerte ricevute: 52. Aggiudicatario: Tecnoelettra S.r.l. - Via
Vasto n. 14 Altamura (BA). Informazione sul prezzo dell’appalto: ribasso percentuale: 34,729%. Importo d’aggiudicazione:
€ 451.486,40 (I.V.A. 10%).
Il responsabile del procedimento
col. garn Bellanova ing. Pietro
TS14BGA10073 (A pagamento).
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AERONAUTICA MILITARE DI BARI PALESE
3° reparto genio
Esito di gara G14-025
Denominazione, indirizzi e punto di contatto: 3° Reparto Genio A.M., Via G. D’Annunzio, 36 - 70128 Bari Palese.
Punti di contatto: All’attenzione di: magg. Carlo Lavermicocca, Telefono: + 39 0805839668 - +39 0805839732 - Fax + 39
0805839843 - Posta elettronica: francesco1.proscia@am.difesa.it; carlo.lavermicocca@aeronautica.difesa.it; procedura in
economia (indagine esplorativa non impegnativa per l’amministrazione) ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 15/11/2012 n. 236 B.A. Gioia Del Colle - Fornitura di tubazioni in polietilene, pezzi speciali, pozzetti in calcestruzzo, chiusini in ghisa sferoidali
- D.M. 90 del 27/12/2014. Luogo di consegna: B.A. Gioia del Colle.
Valore totale stimato: € 340.071,50. Data di aggiudicazione dell’appalto: 06/06/2014. Criterio di aggiudicazione: prezzo
più basso. Offerte ricevute: 3. Aggiudicatario: Battezzati Michele Via Azalee nn. 16/18 Modugno (BA). Importo di aggiudicazione: € 162.112,08. Data di invio del bando alla GUCE:17/06/2014.
Il responsabile del procedimento
col. garn Bellanova ing. Pietro
TS14BGA10077 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Fornitura di lastre per laminazione per patenti e per PSE.
Italia-Roma: lastre e pellicole fotografiche
2014/S 114-200559
Avviso di aggiudicazione di appalto
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA
Via Salaria 1027
All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
00138 Roma
ITALIA
Posta elettronica: pubblicazioniacquisti@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
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
Fornitura di lastre per laminazione per Patenti e per PSE.
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II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Stabilimento Off.
Carte Valori — Via di Villa Spada 50.
Codice NUTS ITE43
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
20 moduli completi di lastre Top, Middle, Bottom, per la nuova patente e di 20 moduli completi di lastre Top, Middle,
Bottom, per il Permesso di Soggiorno Elettronico (PSE) 380.
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
24931000
II.2)Valore finale totale degli appalti
II.2.1)Valore finale totale degli appalti
Valore: 290 000 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Negoziata senza indizione di gara
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono:
tecniche
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
5620244
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
6.6.2014
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
Jo-Tech Srl
Via Filippo Carcano 10
20149 Milano
ITALIA
Telefono: +39 0287236589
V.4)Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 290 000 EUR
IVA esclusa
V.5)Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3)Procedure di ricorso
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Roma
ITALIA
VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
12.6.2014
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX14BGA471 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Fornitura di supporti per CIE.
Italia-Roma: prodotti di plastica
2014/S 114-200642
Avviso di aggiudicazione di appalto
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA
Via Salaria 1027
All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
00138 Roma
ITALIA
Posta elettronica: pubblicazioniacquisti@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto
Fornitura di supporti per CIE.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
— 172 —

5a Serie speciale - n. 69

20-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Stabilimento Off.
Carte Valori — Via di Villa Spada 50.
Codice NUTS ITE43
II.1.3)Informazioni sull’accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Fornitura di supporti per la Carta Identità Elettronica (CIE).
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
19520000
II.1.6)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
II.2)Valore finale totale degli appalti
II.2.1)Valore finale totale degli appalti
Valore: 1 005 200 EUR
IVA esclusa
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Negoziata senza indizione di gara
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea (GUUE):
Direttiva 2004/18/CE
1) Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato offerente per ragioni che sono:
tecniche
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
5612695.
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
20.5.2014
V.2)Informazioni sulle offerte
V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto
Laser Memory Card SpA
Via Archimede 40
00197 Roma
ITALIA
Fax: +39 0633616573
V.4)Informazione sul valore dell’appalto
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 1 005 200 EUR
IVA esclusa
V.5)Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
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L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2)Informazioni complementari:
VI.3)Procedure di ricorso
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Roma
ITALIA
VI.3.2)Presentazione di ricorsi
VI.3.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
12.6.2014
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX14BGA472 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Sede amministrativa: piazza Palazzo di Città n. 1, Torino (TO), Italia
Punti di contatto: Servizio appalti lavori pubblici; tel. 011/4423391; e-mail: paolo.nardo@comune.torino.it
Codice Fiscale: 00514490010
Esito di gara - Procedura aperta n. 9/2014
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
-Denominazione ufficiale: CITTA’ DI TORINO – Area appalti ed economato – Servizio appalti lavori pubblici;
indirizzo postale: piazza Palazzo di Città n. 1 città: Torino codice postale: 10122 paese: Italia;
punti di contatto: all’attenzione di Paolo Nardo telefono: +39 (011) 442- 23391 fax: +39 (011) 442-1910;
posta elettronica: paolo.nardo@comune.torino.it; Sito internet: www.comune.torino.it/appalti/
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
-Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta n. 9/2014 - Manutenzione
ordinaria presso il Palazzo di Giustizia Bruno Caccia ed ex complesso carcerario Le Nuove
-Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori pubblici - Torino
-CPV (Vocabolario comune per gli appalti): vocabolario principale, oggetto principale: 45454000-4
-Valore finale totale degli appalti - I.V.A. esclusa: euro 566.995,68 riferito al biennio.
SEZIONE V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
-Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 21/05/2014.
-Informazione sulle offerte: Numero delle offerte pervenute: 84.
-Nome e recapito dell’operatore economico aggiudicatario: denominazione ufficiale: SCALETTI S.R.L; indirizzo
postale: via Venezia 9-11 Città: Beinasco (TO) Codice Postale: 10092 Paese ITALIA; Telefono +39 011/3498927 Telefax
+39 011/3496377; Posta elettronica (e-mail): appalti@scaletti.it
-Informazione sul valore iniziale dell’appalto- I.V.A. esclusa: euro 777.448,18 riferito al biennio.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
-Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte; Indirizzo
postale: corso Stati Uniti n. 45 Città: Torino Codice Postale: 10129, Italia; telefono: 0039011 557.64.11.
-Termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni a partire dal 23/05/2014.
Dirigente area appalti ed economato
dott.ssa Monica Sciajno
TX14BGA473 (A pagamento).
— 174 —

20-6-2014

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 69

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Procedura aperta ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento delle forniture e dei servizi necessari al potenziamento
dei sistemi Storage Area Network (SAN).
Italia-Roma: macchine per l’elaborazione di dati (hardware)
2014/S 110-194199
Avviso di aggiudicazione di appalto
Forniture
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato SpA
Via Salaria 1027
All’attenzione di: Avv. Alessio Alfonso Chimenti
00138 Roma
ITALIA
Posta elettronica: bandigara.sistemiSAN@ipzs.it
Fax: +39 0685082517
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell’amministrazione aggiudicatrice: www.ipzs.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico
I.3)Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
I.4)Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1)Descrizione
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto
Procedura aperta ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento delle forniture e dei servizi necessari al potenziamento
dei sistemi Storage Area Network (SAN).
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Via Marciana Marina,
Roma.
Codice NUTS ITE43
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Lo scopo della presente fornitura/servizio è di realizzare i seguenti obiettivi:
— implementazione di un nuovo sistema Storage Enterprise ad Alte Prestazioni per Ambiente Mission Critical DB, con
l’evoluzione architetturale prodotta dalla medesima casa costruttrice (Hitachi), collegato a quello esistente, al fine di consentire la migrazione nativa dei dati, senza alcun impatto o modifica Hardware e Software dei sistemi collegati,
— consentire l’espansione dello spazio disco sugli Storage, già disponibili presso la Stazione Appaltante, le categorie
Storage per Ambienti Virtuali, Storage Capacitivo e Storage per Staging Backup.
II.1.5)Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
30210000
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II.1.6)Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1)Tipo di procedura
Aperta
IV.2)Criteri di aggiudicazione
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
IV.2.2)Informazioni sull’asta elettronica
Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
no
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Appalto n.: Procedura aperta ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento delle forniture e dei servizi necessari al
potenziamento dei sistemi Storage Area Network (SAN) Lotto n.: 1 - Denominazione: Fornitura di un sistema Storage Enterprise ad Alte Prestazioni per Ambiente Mission Critical DB e relativi servizi connessi
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
9.5.2014
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
Sfera Srl
Largo Urbino 15
00040 Pomezia
ITALIA
Posta elettronica: sfera@pec.sferaspa.com
V.4)Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 230 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 217 693 EUR
IVA esclusa
V.5)Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Appalto n.: Procedura aperta ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento delle forniture e dei servizi necessari
al potenziamento dei sistemi Storage Area Network (SAN) Lotto n.: 2 - Denominazione: Fornitura di dischi e componenti
Storage per Ambienti Virtuali e Storage Capacitivo e relativi servizi connessi
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
9.5.2014
V.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto
Telecom Italia SpA
Piazza degli Affari 2
20123 Milano
ITALIA
Posta elettronica: telecomitalia@pec.telecomitalia.it
V.4)Informazione sul valore dell’appalto
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Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 230 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 214 950 EUR
IVA esclusa
V.5)Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: sì
Indicare il valore o la percentuale dell’appalto subappaltabile a terzi:
Non noto
Appalto n.: Procedura aperta ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 per l’affidamento delle forniture e dei servizi necessari
al potenziamento dei sistemi Storage Area Network (SAN) Lotto n.: 3 - Denominazione: Fornitura di dischi e componenti
Storage per Staging Backup e relativi servizi connessi
V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:
9.5.2014
V.2)Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 2
V.3)Nome e recapito dell’operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto
Smart Srl
Via Grotte di Maria
00044 Frascati (RM)
ITALIA
Posta elettronica: smart@pec.dbnet.it
V.4)Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 100 000 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 70 400 EUR
IVA esclusa
V.5)Informazioni sui subappalti
È possibile che l’appalto venga subappaltato: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.3)Procedure di ricorso
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio
Via Flaminia 189
00196 Roma
ITALIA
VI.3.2)Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni per la notificazione del ricorso e per la proposizione di motivi aggiunti avverso atti diversi da quelli già impugnati, decorrenti dalla ricezione della comunicazione degli atti
ai sensi dell’art. 79 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara, autonomamente lesivi,
dalla pubblicazione di cui all’art. 66 comma 8 del citato decreto; ovvero nel termine di 120 giorni davanti al capo dello Stato.
VI.4)Data di spedizione del presente avviso:
6.6.2014
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX14BGA476 (A pagamento).
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COMUNE DI TRIESTE
Sede comunale: piazza dell’Unità d’Italia n. 4 - 34121 Trieste
Registro delle imprese: Milano 12525420159
R.E.A.: Milano 1562313
Codice Fiscale: 00210240321
Partita IVA: 00210240321
Esito di gara per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa all risks property del Comune di Trieste.
1. Procedura di aggiudicazione prescelta: Aperta.
2. Oggetto: Servizio di copertura assicurativa all risks property.
3. Data di aggiudicazione dell’appalto: 30.04.2014.
4. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Numero di offerte ricevute: 1.
6. Nome e indirizzo degli aggiudicatari: XL INSURANCE E COMPANY PLC – Via Visconti di Modrone, 15 – Milano.
7. Importi di aggiudicazione: Euro 1.160.250,00.
8. Data di pubblicazione del bando di gara: 03.03.2014.
9. Data d’invio del presente avviso: 18.06.2014.
10. Nome ed Indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. per il Friuli Venezia Giulia – Piazza
dell’Unità d’Italia n° 7 – 34121 Trieste – Tel. n. 040/6724711 – Fax n. 040/6724720. Termine di presentazione del ricorso: i
termini sono riportati nel Codice del processo amministrativo D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 – Libro secondo.
Trieste, 18 giugno 2014
Responsabile di posizione organizzativa procedure concorsuali
dott. Riccardo Vatta
TX14BGA478 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Giunta regionale
Avviso di appalto aggiudicato
1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione del Veneto - Giunta Regionale.
2) Procedura di aggiudicazione: aperta, art. 55 D.Lgs. n. 163/2006.
3) Appalto aggiudicato: servizio triennale di “agenzia viaggi” per trasferte di lavoro individuali degli amministratori e
dipendenti della Regione del Veneto – Giunta regionale. C.I.G. 5509040B9D.
4) Valore massimo dell’appalto: € 2.700.000,00= comprensivo dei titoli di viaggio e dei diritti d’agenzia.
5) Aggiudicazione: Aggiudicazione definitiva: DDR Affari Generali e FAS-FSC n. 67 del 22.04.2014; Efficacia dell’aggiudicazione: DDR Affari Generali e FAS-FSC n. 99 del 28.05.2014.
6) Criterio di aggiudicazione: art. 83, D.Lgs. n. 163/2006.
7) Numero offerte: pervenute 5; ammesse 5.
8) Aggiudicatario: Regent International s.r.l. di Roma;
9)Condizioni di aggiudicazione: Ribasso medio ponderato 89,53433% sui diritti d’agenzia posti a base di gara.
Il direttore della sezione affari generali e FAS-FSC
ing. Carlo Terrabujo
TX14BGA479 (A pagamento).
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AVVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
AZIENDA ULSS 17 DI MONSELICE
Avviso di proroga termini
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Azienda U.L.SS. N. 17, Indirizzo postale: Via Marconi
N. 19, 35043 Monselice (PD) - ITALIA, Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato e Logistica - all’attenzione di Ing. Andra
Baraldo Telefono: 0429/788623-432 Fax: 0429/788228, provveditorato@ulss17.it - www.ulss17.it
SEZIONE II: Proroga termini relativi alla gara d’appalto telematica, a procedura aperta, per la fornitura in service di
sistemi diagnostici per la medicina di laboratorio dell’Azienda n. 17.
SEZIONE IV: PROCEDURA: Aperta. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 2014/S 093-163320-15/05/2014. Data di spedizione dell’avviso originale: 12/05/2014. bando
originale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, V Serie Speciale, n. 55 del 16/05/2014.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: INFORMAZIONI DA CORREGGERE O AGGIUNGERE correggere. Punto
in cui modificare la Data/ora: ‘IV.3.4)’ Data/ora da modificare: data: 23/06/2014 ora:12:00 Sostituire con: data:30/07/2014
ora: 12:00. DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 13/06/2014.
Il direttore generale
Giovanni Pavesi
T14BHA10058 (A pagamento).

A.O.U. CITTÀ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO
Rettifica bando di gara e differimento termini
I.1) A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino, C.so Bramante 88/90, TORINO, Tel.011.6933706-3281,
Fax 011.6934267.
II.1.1) Servizio di gestione integrale infermieristica di sedute operatorie per il blocco operatorio del presidio Regina
Margherita.
IV.1) Procedura aperta. IV.2.3) Avviso GUUE: 2014/S 073-126229 del 12/04/14. G.U.R.I. V Serie Speciale n. 43 del
14.04.14.
VI.3.4) Rettifica: Termine ricezione offerte: anziché: 27.05.14, leggi: 30.07.14; Apertura offerte: anziché: 29.05.14,
leggi: 01.08.14; VI.4) Con delib. n.533 del 12.06.14 per le motivazione nella stessa contenute, si è proceduto a modificare
l’art.2 del Cap. Speciale di gara. Vengono pertanto riaperti i termini per la presentazione dell’offerta. Sono variati i riferimenti
telefonici 011.693.3706 - 011.693.3281. VI.5) Spedizione avviso: 16.06.14.
Il direttore della s.c.
dott.ssa Franca Dall’Occo
T14BHA10066 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di rettifica bando di gara n. 42/2013 - CIG 5530075A3F - Riapposizione termini
Il Comune di Cagliari - Servizio lavori pubblici - via Roma, 145 - 09124 - Cagliari - Tel. 39070.6777521/20 - Fax
+390706778337 - appaltiecontratti@comune.cagliari.legalmail.it; appalti@comune.cagliari.it
Rende noto
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che il bando relativo all’appalto integrato complesso, a corpo, previa acquisizione della progettazione definitiva in sede
di gara, e successiva esecuzione dei lavori per “Ex complesso Santa Teresa - Progetto per l’ampliamento della Scuola Media
Manno e la realizzazione di residenze d’artista nei locali dell’ex Liceo Artistico”- CUP G21B13001020004., pubblicato sulla
GURI - 5a Serie Speciale - Contratti pubblici n. 151 del 27.12.2013, all’albo pretorio in data 30.12.2012, sui siti: www.
comune.cagliari.it, www.serviziocontrattipubblici.it, www.regione.sardegna.it, si intende modificato come segue:
Date da correggere nell’avviso originale: Punti in cui modificare le date:
IV.3.4) anziché: 21/07/2014 Ora: 11:00 leggi: 11/09/2014 Ora: 11:00
IV.3.8) anziché: 28/07/2014 Ora: 10:00 leggi: 17/09/2014 Ore: 10:00
Il dirigente del servizio lavori pubblici
ing. Mario Mossa
T14BHA10086 (A pagamento).

PROVINCIA DI FROSINONE
Sede: piazza Gramsci 13 – 03100 Frosinone
Punti di contatto: Tel. 0775/219466 – 467 - Fax 0775/219.445
Proroga dei termini in applicazione della Legge n. 80/2014
Con riferimento al bando per l’affidamento dell’accordo quadro, suddiviso in sette lotti, per l’affidamento di lavori, servizi e forniture per la manutenzione ordinaria e piccoli interventi di manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 54 del 14.05.2014, si comunica quanto segue:
con determina n. 1955 del 16.06.2014 l’Ente ha disposto l’applicazione all’avviso in questione delle disposizioni normative di cui all’art. 12 della Legge n. 80 del 23.05.2014.
Si apportano al bando le seguenti rettifiche:
SEZIONE IV - PROCEDURA: Termine per il ricevimento delle offerte: 21.07.2014 ore 12,00.
Il dettaglio delle modifiche verrà pubblicato in forma integrale sul sito www.provincia.fr.it, (Albo Pretorio New- Albo
Pretorio - Atti Dei Dirigenti).
Il segretario direttore generale
dott.ssa Costanza Staiano
T14BHA10090 (A pagamento).

COMUNE DI CERRETO GUIDI
Avviso di rettifica
In relazione all’avviso di pubblicazione “Affidamento del servizio di accompagnamento sugli scuolabus degli alunni
delle scuole materne e degli alunni in situazione di handicap frequentanti le scuole del territorio comunale e del servizio di
assistenza ai corsi di nuoto estivo per il periodo dal 01/09/2014 al 31/07/2019”, pubblicato sulla G.U.R.I. V Serie Speciale
n. 65 del 11/06/2014, si rettifica l’importo dell’avviso nel seguente modo: Importo a base di gara: Euro 285.000,00.
Il responsabile dell’ufficio gare e contratti
dott. Paolo Reali
T14BHA10134 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA
Avviso di rettifica e proroga termini - CIG 5781956D05
Con riferimento al bando di gara per l’affidamento della concessione della gestione del centro sportivo comunale, trasmesso alla GUCE in data 12.06.2014 e pubblicato sulla GURI V serie speciale n. 67 del 16.06.2014, si comunica che sono
state apportate modifiche alla documentazione di gara.
Il termine per la presentazione delle offerte è prorogato al 21.07.2014.
La documentazione di gara è disponibile sul sito www.comune.sanferdinandodipuglia.bt.it, tel. 0883.625120
fax 0883.620431.
Responsabile del settore II
dott.ssa Pasqualina Daluiso
T14BHA10140 (A pagamento).

SISTEMA AMBIENTE PROVINCIA DI NAPOLI S.P.A.
Avviso proroga termini
In riferimento al bando relativo al servizio di indagini geotecniche ed ambientali in attuazione al piano di caratterizzazione della discarica di Settecainati - Cava Bianco in Giugliano in Campania (NA) - CIG 5749516AB0, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 58 del 23.05.2014, questa stazione appaltante rende noto che, a seguito dei chiarimenti
forniti in ordine ai requisiti necessari alla partecipazione alla procedura di gara, i termini per la richiesta di effettuazione
del sopralluogo sono prorogati al 28.07.2014, ore 12:00 ed il nuovo termine per la presentazione delle offerte è fissato al
12.08.2014 ore 12:00.
I chiarimenti sono pubblicati sui siti www.sapnapoli.it e www.provincia.napoli.it. Fermo il resto.
A.u.
avv. Enrico Angelone
T14BHA10161 (A pagamento).

COMUNE DI BONEA (BN)
Rettifica bando di gara - CUP E92I14000030006 - CIG 5752684104
Amm.e Comunale di Bonea (BN) Via Carre, 1-82013 Bonea (BN) Tel. 0824/834271 fax 890028 c.f. 80003160621 www.
comune.bonea.bn.it ufficiotecnico@bonea.net. Offerte/domande: Uff. Prot.llo. Oggetto: procedura aperta per l’affidamento del servizio di direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione “lavori di completamento rete fognaria cittadina”
POR Campania FESR 2007-2013 - Iniziative di accelerazione della spesa. Luogo di esecuzione: Comune di Bonea - Provincia di
Benevento. Cat. VIII - Fognature Urbane - E. 1.685.113,25. CPV: 71520000-9. Pubblicata su Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale
n. 58 del 23/5/14. L’importo compl.vo lavori e oneri compresi nell’appalto, dato a misura, ammonta a E. 1.685.113,25, incluso oneri
sicurezza, oltre IVA. Durata appalto: 180 gg. Fonte finanziamento: L’intervento è stato ritenuto coerente con i fondi Por Campania
FESR 2007-2013 - Iniziative di accelerazione della spesa, giusta deliberazione di G.R.C. n. 40 del 26.02.2014, pubblicata sul BURC
n. 16 del 3.4.14 avente ad oggetto: “POR CAMPANIA FESR 2007-2013 - Iniziative di accelerazione della spesa”.
La rettifica riguarda: SEZIONE XXIII - Termine, indirizzo di ricezione e modalità di presentazione dell’offerta - Busta
1) (documentazione amm.va) - punto 4): Nessun importo deve essere corrisposto dai partecipanti quale contributo all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. Busta n.3 - Offerta economica- la percentuale di
ribasso (unica per onorari e spese) sul corrispettivo totale ammontante a E. 104.502,43 espressa in cifre e in lettere (in caso
di discordanza sarà considerata valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amm.ne) e comunque non superiore alla percentuale del 20%. ll termine invio offerte è prorogato alle 12 del 7/7/14. Eventuali informazioni devono pervenire per iscritto
via fax o via mail ai numeri su indicati e indirizzati al RUP, dovranno pervenire almeno 10 gg. prima della scadenza del
termine stabilito per la ricezione offerte. La risposta avverrà almeno 3 gg. prima della scadenza del bando. La presa visione
della documentazione, come pure il sopralluogo obbligatorio per presa visione, pena esclusione, potranno essere effettuati
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nel giorno di lunedì non festivi dalle 9,30 alle 14 previo appuntamento (via fax o via e mail). Il sopralluogo potrà essere
effettuato entro e non oltre il 7° giorno (naturale e consecutivo) antecedente la data scadenza presentazione offerte. Vincolo:
180 gg. RUP ing. Renata Tecchia.
Il responsabile del settore LL.PP.
ing. Renata Tecchia
T14BHA10171 (A pagamento).

CONSORZIO AEROPORTO SALERNO – PONTECAGNANO S.C.R.L.
Avviso di proroga termine presentazione manifestazioni d’interesse
Si rende noto, in relazione al bando di selezione a procedura ristretta per la cessione delle quote di maggioranza nell’aeroporto di Salerno Costa D’amalfi SPA, inviato alla G.U.C.E. in data 28/03/2013 e pubblicato nella G.U.R.I. n. 38 - V serie
speciale - contratti pubblici del 02/04/2014, che il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni d’interesse è
prorogato come di seguito specificato:
- entro le ore 12:00 del giorno 30 settembre 2014.
Il presidente
dott. Antonio Fasolino
T14BHA10199 (A pagamento).

ACQUALATINA S.P.A.
Avviso di proroga dei termini di ricezione delle offerte
Relativamente alla procedura aperta, ex art. 220, c. 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di
vigilanza integrato degli impianti in gestione di Acqualatina S.p.A. dell’ATO 4 - Lazio Meridionale e la realizzazione di
sistemi di tele/videosorveglianza - Codice CIG 5709349FD3 - Rif. Prat. n. 14_0029, con il presente si comunica che è stata
disposta la proroga dei termini per la ricezione delle offerte al fine di consentire un più ampio confronto competitivo tra gli
operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara in oggetto. Alla luce di ciò, del bando di gara e del disciplinare di gara, la scadenza del termine per la presentazione delle offerte viene conseguentemente prorogata alle ore 12:00
del giorno 30 Giugno 2014. Pertanto l’apertura delle offerte, a rettifica di quanto previsto dal bando di gara e dal disciplinare
di gara avverrà in prima seduta pubblica alle ore 10:00 del giorno 02 Luglio 2014 presso la sede della Stazione Appaltante.
Inoltre, a rettifica di quanto previsto all’art. 15, c. 3, del disciplinare di gara, il termine ultimo per richiedere i chiarimenti
viene conseguentemente prorogato alle ore 12:00 del giorno 23 Giugno 2014. Il presente avviso è stato inviato alla GUUE in
data: 16/06/2014 - Pubblicazione del bando originale sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale n. 45 del 18/04/2014.
Acqualatina S.p.A. - Coordinatore logistica
Silvia Coccato
T14BHA10206 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania e Molise
Sede centrale di Napoli
Ente delegato dal Comune di Marigliano (NA)
Sede: via Marchese Campodisola n. 21 – 80133 Napoli
Avviso di rettifica e di proroga dei termini - Bando di gara
SEZIONE I: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Campania Molise
- Sede Centrale di Napoli - Via Marchese Campodisola n. 21 - 80133 Napoli tel. +39 0815692200 ooppcampaniamolise@
pec.mit.gov.it - ufficiogare.ooppna@mit.gov.it http://www.provveditorato-ooppcampaniamolise.it www.comunemarigliano.it
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SEZIONE II: Proroga dei termini della procedura aperta per l’affidamento del servizio d’igiene urbana per la durata di
anni 1 (uno) nel Comune di Marigliano (NA) - CIG 5726190977
La data di scadenza per la presentazione delle offerte, fissata per il giorno 18.06.2014 alle ore 12.00 è rinviata al
giorno 07.07.2014 alle ore 12.00.
La data di espletamento della gara, fissata per il giorno 19.06.2014 alle ore 9.30 è rinviata al giorno 08.07.2014 alle
ore 9.30.
Il termine per il sopralluogo, fissato per il giorno 12.06.2014, è rinviato al giorno 01.07.2014.
In accordo con il Comune di Marigliano (NA), a integrazione di quanto previsto al 2° periodo, del punto 7), del Disciplinare di gara e precisamente: “Da detta dichiarazione, dovrà altresì risultare che l’operatore economico è iscritto da almeno
un anno, all’albo delle aziende esercenti attività di disinfestazione di cui alla legge 82/94, tenuto presso la C.C.I.A.A.”, l’operatore economico che intende partecipare alla procedura in oggetto indicata, qualora non in possesso del succitato requisito
e cosi come anche indicato all’art. 18 del C.S.A., trattandosi di servizi occasionali, marginali ed accessori, potrà far ricorso
all’Istituto del subappalto oppure, potrà costituirsi in A.T.I. fermo restando che, almeno uno dei partecipanti (mandante o
mandataria), possegga il requisito d’iscrizione, da almeno un anno, all’Albo di cui alla Legge 82/94.
Pubblicazione bando: GURI V Serie Speciale n. 53 del 12/05/2014.
Il provveditore vicario
arch. Giovanni Di Mambro
T14BHA10209 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
Azienda sanitaria locale di Caserta
Avviso di riapertura termini bando di gara
CIG vari
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Azienda Sanitaria Locale di Caserta - Via Unità Italiana, 28 - 81100
Caserta - Tel 0823/445226 -Fax 0823/279581- sito internet www.aslcaserta.it; I.2) Tipo di centrale di committenza: Amministrazione aggiudicatrice;
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura biennale di diete per la nutrizione artificiale, dispositivi medico-chirurgici con utilizzo di pompe in service; IV.2.3) Avviso a cui
si riferisce la presente pubblicazione: numero dell’avviso nella GUUE: 2013/S 213-369426 del: 02/11/2013; G.U. V Serie
Speciale n. 129 del 04/11/2013; VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale: punto in cui modificare le date: termine per
la presentazione delle offerte anziché: 25/03/2014 ore 12:00- leggi: 04/09/2014 ore 12:00 IV.3.8) Modalità di apertura delle
offerte: anziché 27/03/2014 ore 10:00 leggi: 08/09/2014 ore 10:00 presso UOC Provveditorato - ASL Caserta - Via Unità
Italiana, 28 - 81100 - Caserta, Italia; VI.4) Altre informazioni complementari: con deliberazione n. 747 del 12/06/2014 visionabile sul sito internet aziendale, è stato disposto quanto segue: di confermare, relativamente alla gara di cui in premessa, il
contenuto dei chiarimenti già forniti, come esplicitati negli allegati (all. 1-2) che costituiscono parte integrante e sostanziale
del provvedimento nonchè integrazione/modifica in parte qua degli atti preliminari della gara di cui in premessa; di riaprire
i termini del bando di gara per la presentazione delle offerte, per consentire alle ditte offerenti di rivedere le offerte già presentate ovvero di consentire una più ampia partecipazione; VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 16/06/2014
Il direttore del servizio provveditorato/economato
dott. Raffaele Crisci
T14BHA10223 (A pagamento).
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G.A.I.A. S.P.A.
Proroga scadenza termini
Stazione appaltante: Gaia S.p.A., via Santa Croce n. 59 - 55100 Lucca (LU), P.I. 01966240465, gestore in house del
servizio idrico integrato ex ATO1 Toscana nord. RUP: Dott. Paolo Peruzzi. Gara: procedura aperta, avente ad oggetto la
selezione, in favore della società Gaia S.p.A., di un soggetto finanziatore. Importo complessivo a base d’asta: € 48 milioni.
Durata del finanziamento: 12 anni. Numero gara: 5453042 CIG: 5601757C1A. Pubblicazioni precedenti: GURI n. 28 del
10/03/2014, n. 48 del 30/04/2014, n. 62 del 04/06/2014.
I termini sono così prorogati: scadenza presentazione offerte 16/07/2014 h. 12,00, prima seduta di gara 21/07/2014, h.
10,00. Fermo tutto il resto.
La responsabile
Monica Pardini
TC14BHA9944 (A pagamento).

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.P.A.
Sede: via Salaria 1027, 00138 Roma (RM), Italia
Codice Fiscale: 00399810589
Partita IVA: 00880711007
Avviso di rettifica.
In riferimento al bando di gara “fornitura di gas naturale presso le sedi IPZS 2015-2016” pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 65 dell’11.06.2014 si rettifica quanto segue:
anzichè:
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
in giorni: 9000 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
leggi:
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
in giorni: 90 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
Il direttore acquisti
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TX14BHA468 (A pagamento).
L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2014-GUP-069) Roma, 2014 - Istituto PoligraÞco e Zecca dello Stato S.p.A.

— 184 —

MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso l’Agenzia dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA,
piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma06-85082147
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile sui siti www.ipzs.it
e www.gazzettaufficiale.it.
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
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fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B
Tipo C
Tipo D
Tipo E
Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico







1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione  74,42)*

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  40,05)*
(di cui spese di spedizione  20,95)*

- annuale
- semestrale




86,72
55,46




190,00
180,50

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)



1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore



18,00

Per l’estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi
potranno essere forniti soltanto a pagamento.
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.
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5ª SERIE SPECIALE - PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

MODALITÀ
I testi delle inserzioni nella Gazzetta Ufficiale possono essere
inviati per posta al seguente indirizzo: IPZS - Ufficio inserzioni G.U. – Via Salaria, 1027 – 00138 Roma oppure consegnate
a mano direttamente allo sportello dell’Istituto sito in Piazza
G. Verdi, 1 - 00198 Roma.
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene
effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento
da parte dell’Ufficio inserzioni.
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale,
trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su
carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una marca da
Euro 16,00 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno essere documentate all’atto della
presentazione o dell’invio.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere
versato sul conto corrente postale n. 16715047 intestato a
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
S.P.A. - ROMA.
Sul certificato di allibramento è indispensabile indicare la causale del versamento.
Per le inserzioni consegnate direttamente allo sportello
dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma, il pagamento è in contanti o con assegno circolare intestato all’istituto. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessaria presentare
delega scritta rilasciata dallo stesso o da altro soggetto autorizzato dall’ente inserzionista e, come previsto dalla legge, copia
fotostatica di un valido documento d’identità del delegante. Il
delegato invece dovrà esibire un valido documento d’identità.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o
più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso
orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere
un massimo di sei gruppi di numeri.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in ma-

teria, devono riportare, in originale, la firma chiara e leggibile
del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del
firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere
stampatello.
Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.
Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.
Per le «convocazioni di assemblea» e per gli «avvisi d’asta» è
necessario che la richiesta di inserzione pervenga all’Ufficio inserzioni almeno otto giorni di calendario prima della data di scadenza dei termini di pubblicazione dell’avviso di «convocazione
di assemblea», nonché di quello di pubblicazione dell’«avviso
d’asta» stabilito dalle norme vigenti in materia.
Nella richiesta d’inserzione per le «convocazioni d’assemblea» dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea.
Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale) saranno pubblicati alla
fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di
presentazione.
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia
accompagnato da copia del provvedimento emesso dall’Autorità
competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
Quale giustificativo dell’inserzione viene inviata per posta
prioritaria una copia del fascicolo della Gazzetta
Ufficiale nel quale è riportata l’inserzione. I fascicoli
disguidati saranno inviati solo se richiesti all’Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato (mail: informazioni@ipzs.it oppure fax:
06-8508-2721) entro sessanta giorni dalla data della loro pubblicazione. Per ulteriori informazioni contattare il Numero
Verde 800864035.

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

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

€ 20,58

Annunzi giudiziari

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

Per ogni riga o frazione di riga
€ 8,08
(comprese comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità)

N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
(*) Nei prezzi indicati è compresa l’IVA 22%.

*45-420300140620*

€ 13,21

