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Aggiudicatario: FDM Document Dynamics Srl,
con sede legale in Zibido San Giacomo (MI). Importo contrattuale: euro 139.446,76 (iva esclusa).
Data di invio e di ricevimento dell’avviso da parte
dell’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della C.E.: 21/07/
2014.
Lo stesso è disponibile sul sito internet dell’Azienda www.aler.mi.it. nonchè sul sito www.arca.regione.lombardia.it.
IL DIRETTORE AFFARI GENERALI
avv. Domenico Ippolito
N. 2033624
**********
AZIENDA LOMBARDA EDILIZIA
RESIDENZIALE MILANO
ESTRATTO ESITO DI GARA
Rep. N. 5/2014
CIG: 5666633D78 - CPV: 66510000: gara a procedura negoziata ai sensi ex art. 57, comma 2,
lett. c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per i servizi
assicurativi polizze globale fabbricati, RC All e All
Risks. Offerte ricevute: 1.
Aggiudicatario: C Zurich Insurance PLC, rappresentanza generale per l’Italia con sede in Milano.
Importo contrattuale: euro 321.881,20 (iva esclusa).
Data di invio e di ricevimento dell’avviso da parte
dell’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della C.E.: 17/07/
2013.
Lo stesso è disponibile sul sito internet dell’Azienda www.aler.mi.it. nonchè sul sito www.arca.regione.lombardia.it.
IL DIRETTORE AFFARI GENERALI
avv. Domenico Ippolito
N. 2100655

VENETO
VENETO
PROVINCIA DI VERONA
AVVISO PUBBLICO
La Provincia di Verona, Via Delle Franceschine,
n. 10, 37122 Verona, invita, chiunque fosse interessato, a manifestare il proprio interesse a ottenere il rilascio della concessione di linea prevista
dall’articolo 18 della legge regionale 21 novembre
2008 n. 21, relativa a uno o più impianti a fune in
località Novezza, nel Comune di Ferrara di Monte
Baldo, giusto deliberazione di Giunta provinciale n.
109 del 3/07/2014.
La suddetta concessione, di durata pari alla vita
tecnica dell’impianto e a titolo gratuito, sarà rilasciata, previo positivo completamento del procedimento amministrativo previsto dagli articoli 18 e
ss. della legge regionale 21 novembre 2008 n. 21,
al soggetto che avrà presentato la proposta progettuale migliore rispetto ai seguenti aspetti: 1) qualità
dei servizi proposti (tipologia di impianto, parcheggi, strutture e servizi ricettivi, altro); 2) piano di
investimenti da effettuare; 3) contestualizzazione
dell’impianto o degli impianti nel sistema paesaggistico/ambientale (con indicazione delle eventuali
opere di mitigazione e compensazione); 4) sostenibilità ambientale/ecologica dell’impianto o degli impianti e della sua/loro gestione (compresi gli aspetti
energetici); 5) sviluppo dell’economia locale, con
particolare riferimento al settore turistico. Termine
ricezione manifestazione di interesse: 1° settembre 2014, ore 12.00, presso il protocollo del settore
trasporti, traffico e mobilità della Provincia, in Via
Delle Franceschine, n. 10 (quinto piano), Verona.
Apertura delle manifestazioni di interesse: 8 settembre 2014, ore 9.30, presso il settore trasporti
traffico e mobilità della Provincia di Verona. L’avviso integrale è disponibile sul sito internet
provincia.vr.it. Per informazioni rivolgersi al settore
trasporti traffico e mobilità, tel. 045 9288317.
Il bando è stato trasmesso alla G.U.U.E. in data
24 luglio 2014.
IL DIRIGENTE
dott. Paolo Dominioni
N. 2100634
**********
SAVE S.P.A.
VENEZIA TESSERA
ESTRATTO AVVISO DI GARA
PER PROCEDURA NEGOZIATA
(D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006)
Ente aggiudicatore: SAVE S.p.A., Viale Galileo
Galilei 30/1, 30173 VeneziaTessera, Italia, tel. 0039041-2606277-6261, telefax 0039-041-2606689. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
Oggetto: Appalto di lavori per la realizzazione dell’ampliamento terminal passeggeri Lotto n. 1 dell’Aeroporto Marco Polo di
Tessera Venezia - CIG 5863094A38.
COD. C.d.P. 1.01.
Tempi di esecuzione dell’appalto: 735 giorni naturali e consecutivi dalla consegna dei lavori.
Importo complessivo dell’appalto: euro
57.603.131,22 dei quali euro 756.305,40 a
copertura degli oneri per l’attuazione dei
piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
Termine ultimo di ricezione delle domande di
partecipazione: 22 agosto 2014 ore 12.00.
La procedura viene gestita interamente per via
telematica sul portale https://save-procurement.bravosolution.com.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
Paolo Simioni
N. 2099618

FRIULIFRIULI
V. GIULIA
COMUNE DI TARVISIO
PROVINCIA DI UDINE
ESTRATTO DI BANDO DI GARA
È indetta procedura aperta per l’appalto dei
- lavori di “risparmio energetico sugli
impianti di illuminazione pubblica nel territorio comunale di Tarvisio - Progetto A” e
“Risparmio energetico sugli impianti di il-
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luminazione pubblica nel territorio comunale di Tarvisio - Progetto B”” nell’ambito
del por-fesr 2007-2013 Attività 5.1.a “Sostenibilità Energetica” - Linea di intervento
2 promozione dell’efficienza energetica per
i comuni. CIG 5833723C80. Importo complessivo dell’appalto euro 675.000,00.
Termine presentazione offerte: 12 agosto 2014
ore 12.00. Info: tel 0428-2980 int.113 rag. Laura
Spitali (indicazioni di ordine amministrativo); tel
0428-2980 int.111 ing. arch. AmedeoAristei (indicazioni di ordine tecnico). Bando pubblicato su
www.cavedelpredil.it.
RESP. PROCEDIMENTO
Ing. Arch. Amedeo Aristei
N. 2098010

ficio Pubblicazione CE e alla GURI in data 10 luglio
2014 (pubblicato sulla G.U.R.I. 5 ^ Serie Speciale
n. 80 del 16 luglio 2014).
Lo stesso è stato pubblicato sul sito www.aospterni.it Le offerte dovranno pervenire intro le ore
12:00 del 8 settembre 2014 all’Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni, c.a. ufficio protocollo, Via Tristano di Joannuccio, 1 - 05100 TERNI. Per ulteriori
informazioni tel: 0744-205284 - fax: 0744-205284
e-mail: c.angione@aospterni.it
IL RESP.LE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Cinzia Angione
N. 2095864

EMILIA EMILIA
ROMAGNA

PROVINCIA DI ROMA
Segretariato Generale
Servizio 3 Gare e Contratti
AVVISO BANDO DI GARA
Accordo quadro per il servizio di pulizia a basso impatto ambientale - presso gli stabili sedi di uffici e presso siti vari (e relative accessioni e pertinenze) della provincia
di Roma - importo a base di gara euro
4.789.975,08 iva esclusa. - D.D. R.U. 1767/
2014 E D.D. R.U. 3918/2014
- Codice CIG [584763550E]
Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta
(art.54, comma 1 e comma 2, art. 55, comma 5 del
D.Lgs. 163/2006)
Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 81, comma 1, 83 del
D.Lgs 163/2006).
Scadenza termine ricezione offerte: 10 settembre 2014 ore 12,00 seduta pubblica di preselezione: 11/09/2014 ore 11.00
Pubblicita’: Il Bando di Gara è stato inviato alla
GUE il 14/07/2014, alla GURI il 15/07/2014 e pubblicato all’Albo Pretorio Web della Provincia di Roma
dal 14/07/2014 al 10/09/2014. Il Bando di Gara, il
Disciplinare di gara, il Capitolato Speciale D’Oneri
e gli altri allegati sono altresì visionabili sul sito
internet www.provincia.roma.it.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Paolo Berno
N. 2096527

AREA S.P.A.
COPPARO (FE)
AVVISO DI GARA
CUP D96G14000480005
Via Alessandro Volta n. 26/A - 44034 (FE)
E’ indetta procedura aperta per l’acquisto
- Acquisto kit annuale 2015 di sacchi e
sacchetti per la raccolta differenziata domiciliare (porta a porta) di varie tipologie di
rifiuto urbano in 9 comuni e 2 località del
bacino dei comuni soci di AREA S.p.a. e
centri abitati delle 3 frazioni del comune di
Comacchio (FE), suddiviso in due lotti. Totale appalto: Euro 318.370,00 IVA esclusa.
Inizio fornitura: 10/10/2014.
Termine fornitura: 05/12/2014. Ricezione offerte: ore 12:00 del 01 settembre 2014. Apertura: 02/
09/2014 ore 10:00. Atti di gara su www.areacopparo.it.
Informazioni: areacopparo@postecert.it. Invio
G.U.U.E. 11/07/2014.
IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Raffaele Alessandri
N. 2096463

TOSCANA
TOSCANA
PUBLIACQUA S.P.A.
FIRENZE
AVVISO DI GARA N. 70/325
Appalto forniture - Settori speciali
I.1) Publiacqua S.p.A. - Servizio Appalti - Via
Villamagna, 90/c – Firenze - tel. 055/6862535 fax
055/6862478 www.publiacqua.it infoappalti@publiacqua.it; I.2) acqua;
II.1.1) gara n. 70/325 - CIG 58404267FF 5840429A78- 58404446DA- 5840529CFD;
II.1.2) Forniture NUTS IT ITE14; II.1.3) appalto
pubblico;
II.1.5) Fornitura di prodotti chimici per
impianti di Potabilizzazione e Depurazione
gestiti da Publiacqua;
II.1.6) CPV 24310000
II.1.7) suddivisione in lotti: sì;
II.1.8) sì e le offerte vanno presentate per un
uno o più lotti;
II.1.9) no;
II.2.1) Euro 793.683,54 di cui 7.123,54
Euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
II.3) durata appalto 12 mesi;
IV.1.1) procedura aperta;
IV.2.1) prezzo più basso;
IV.2.2) no; IV.3.2) no;
IV.3.4) scadenza presentazione offerte ore 12:00
del 02 settembre 2014;
IV.3.7) prima seduta ore 9:30 del 04/09/14;
VI.5) data spedizione avviso alla GUCE: 08/07/
14.
L’AMMINISTRATORE DELEGATO
(Alberto Irace)
N. 2094089
**********
ASM S.p.A.
PRATO
Bando di gara ASM S.p.A. Ambiente Servizi
Mobilità, Via Paronese 104/110, 59100 Prato (PO)
Tel 05747081 Fax 708273 asm@pec. asmprato.it;
indice gara a procedura aperta da aggiudicare con
il criterio del prezzo più basso per l’affidamento del
- servizio di trasporto e smaltimento fanghi provenienti dalle vasche di decantazione dell’impianto di la-vaggio veicoli di ASM
S.p.A. sito in Via Paronese a Prato. Importo
appalto euro 141.150,00 con opzione di rinnovo ai sensi dell’art. 29 c.1 d.lgs 12.4.06
n. 163, per un periodo di affidamento ulteriore, non superiore in totale a 24 mesi anche frazionati.
Termine offerte: 5 settembre 2014 h 12. Apertura offerte: 9/9/14 h 10. La documentazione di gara
è consultabile su www.asm prato.it sez. bandi e
avvisi; Resp.le Proc.to: Sandro Gensini; GUCE:
16/07/14.
IL RUP E LEGALE RAPPRESENTANTE
DIASM SPA:
Arch Sandro Gensini
N. 2098417

UMBRIA
UMBRIA
AZIENDA OSPEDALIERA S. MARIA
TERNI
ESTRATTO BANDO DI GARA
Si rende noto che l’Azienda Ospedaliera S.Maria
diTerni - con Delibera n. 587 del 10 luglio 2014 - ha
indetto procedura aperta per l’affidamento della fornitura di:
“Tomografo computerizzato occorrente
per il Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera S.Maria di Terni “ - CIG 5852979F0D.
Importo totale stimato a base d’asta euro
400.000,00 oltre IVA.
Il testo integrale del bando è stato spedito all’Uf-

LAZIO
LAZIO

**********
CONSAP S.P.A.
ROMA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
CIG: 5206540CB7
Consap Spa con sede in Roma, Via Yser 14,
00198, Tel. 0685796447 ha aggiudicato, in data
11.07.2014, la gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di contact center di assistenza
al cittadino in materia di fondi di solidarietà, di fondi
di garanzia e altri servizi istituzionali. Offerte ricevute: 9.
Impresa aggiudicataria: 3G S.p.A. Valore finale:
euro 8.637.694,08 + IVA di legge.
La documentazione di gara è disponibile sul sito:
www.consap.it. L’avviso è stato inviato sia alla
G.U.U.E. che alla G.U.R.I. in data 14/07/2014.
IL RESP.LE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dr. Adriano Ortuso
N. 1944674

CAMPANIA
CAMPANIA
ABC
Acqua Bene Comune Napoli
Azienda Speciale
BANDO DI GARA D’APPALTO
FORNITURE
Allegato XIII A, D.Lgs. 163/2006.
1. ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda
Speciale. Legale, Societario e Procurement - Via
Argine n. 929 - 80147 Napoli. tel.: 0817818176 (ing.
F. Pulcrano); FAX: 0817818190. Posta elettronica
(e-mail): segreteriagenerale@abcnapoli.telecompost.it. - Indirizzo Internet (URL): www.abc.
napoli.it
3. Servizi. CPV 77211500-7;. Procedura aperta.
4. Luogo prevalente di consegna: Ambito
territoriale del Comune di San Felice a Cancello (CE).
6.a) Cat. 27 - II B D.Lgs. 163/2006. Servizio di manutenzione delle aree a verde e
dell’innaffiamento delle piante, lungo le strade, le condotte, i manufatti Aziendali a servizio del sistema di distribuzione idrica verso la città di Napoli, ubicati sulla Collina di
Cancello nel comune di S.Felice a Cancello (CE) e del servizio di pulizia e manutenzione delle caditoie e della vasca di laminazione a servizio della viabilità di emergenza. L’ammontare complessivo dell’appalto a base di gara è di euro 270.000,00,
oltre IVA, suddivisi in euro 260.000,00 quale canone manutentivo e euro 10.000,00
quale importo destinato alla manutenzione
straordinaria, per tutta la durata dell’appalto. Il valore del costo per la sicurezza relativa ai rischi di interferenza è pari a euro
0,00. CPV 77211500-7, CIG: 5848147B90.
7. Ammissibilità di varianti: No.
8. Durata presunta: mesi ventiquattro dalla data
di inizio delle attività.
9.a) Come al punto 1. Formano parte integrante
del presente bando: il Disciplinare di gara con i
relativi allegati, il Capitolato Speciale di Appalto e
lo Schema di Contratto; tutti disponibili al sito web
http://www.abc.napoli.it, insieme al presente bando.
10.a) Scadenza presentazione offerte: 04 settembre 2014, ore 15:00.
10.b) ABC - Acqua Bene Comune Napoli - Azienda Speciale - Segreteria Generale - Via Argine n.
929 - 80147 Napoli. 10.c) Lingua italiana.
11.a) I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti, uno per ogni
concorrente.
11.b) Seduta pubblica il giorno 11/09/2014, alle

ore 11:00, nei locali dell’ABC Napoli Azienda Speciale, in Napoli, alla Via Argine n. 929.
12. Cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del
D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
13. Appalto finanziato con fondi a bilancio dell’ABC Napoli Azienda Speciale. I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste dal Capitolato Speciale di Appalto e dallo schema di contratto.
14) Possono partecipare alla presente procedura i soggetti individuati ai sensi dell’art. 34, del
D.Lgs. 163/2006, secondo i criteri di cui ai paragrafi 3.1, 3.2 e 3.3 del Disciplinare di gara. Sono inoltre ammessi alla gara i soggetti singoli, consorziati
o raggruppati ai sensi del suddetto art. 34 che
intendono avvalersi dei requisiti tecnico-organizzativi ed economici di altri soggetti, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 49 del citato D.Lgs. 163/
2006.
15. Come previsto dal Disciplinare di gara.
16. 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
18. L’aggiudicazione sarà disposta secondo il
criterio del prezzo più basso, ex articolo 82 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., come meglio esplicitato
dal Disciplinare di gara.
20. Per ogni eventuale controversia resta fissata la competenza esclusiva del Foro di Napoli, escludendosi il ricorso all’arbitrato.
21. 25/09/2014.
23. Per ogni ulteriore precisazione, si rimanda al
Disciplinare di gara, di cui al precedente punto 9.a).
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’Accordo. Responsabile del procedimento in esecuzione: ing. Pasquale Speranza.
LEGALE, SOCIETARIO E PROCUREMENT
Avv.Antonello Garofalo
N. 2100508
**********
COMUNE DI CASANDRINO
PROVINCIA DI NAPOLI
Piazza Umberto I n. 4 80025 Casandrino (NA)
Tel. 0818334950 - fax 0818304627
Oggetto: gara per ‘appalto dei lavori di
miglioramento degli arredi urbani e della
qualita’ urbana.
In esecuzione alla determina R.G. N. 418 del
24.07.2014
Si Avvisa Che il nuovo CIG relativo alla gara di
cui in oggetto è: 58577511OC;
Che i requisiti per la partecipazione alla gara per
il “Miglioramento degli arredi urbani e della qualità
urbana” è: OG3 classifica IV categoria prevalente;
“OG6 Classifica 1” ed “OG10 Classifica 1” categorie secondarie;
Che il nuovo termine per la presentazione delle
offerte viene fissato per il giorno 29 settembre 2014
ore 12,00 mentre il termine per l’apertura delle
offerte è fissato per il giorno 06.10.2014
ore 10,00;
IL RESPONSABILE DELL’UNITÀ
ORGANIZZATIVA 2 E 4
Geom. Francesco Costanzo
N. 2088711

PUGLIA
PUGLIA
COMUNE DI BRINDISI
BANDO DI GARA
Codice CIG: 5818304858
Approvato con determinazione dirigenziale SettoreAA.GG. n. 179 del 24/07/2014
Sezione I: amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto.
Denominazione ufficiale: Comune di Brindisi Punti
di contatto: Settore Affari Generali All’attenzione
di: Rosa Anna De Angelis Indirizzo postale: Piazza
Matteotti N.1 Codice Postale: 72100 Località/Città: Brindisi Paese: Italia Telefono: 0831-229128
Telefax: 0831-229225 Posta elettronica (e-mail):
segreteriagenerale@comune.brindisi.it Indirizzo
Internet-Amministrazione aggiudicatrice: www.
comune.brindisi.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati le offerte vanno inviate a: i punti di
contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività agenzia/ufficio regionale o
locale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici:
No
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.2) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice: Lavori di manutenzione straordinaria di strade
urbane e piazze. programmazione 20132015.



II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione,
luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(a) lavori: esecuzione. Luogo principale
di esecuzione: Città di Brindisi.
Codice NUTS: ITF4
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
- Vocabolario principale Oggetto principale:
45233141-9.
II.1.8) Divisione in lotti:No
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo
complessivo dell’appalto: Euro 321.698,57
oltre IVA. Importo a base d’asta Euro
317.698,57 oltre Iva. Euro 4000,00 oltre iva,
per oneri relativi alla sicurezza.
I.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
240 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data
del verbale di consegna dei lavori.
Sezione III: informazioni di carattere giuridico,
economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste. Cauzione
provvisoria: 2% dell’importo complessivo dell’appalto – cauzione definitiva nella misura determinata dall’art. 113 del Decreto Lgs. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia: Mutuo Cassa DD.PP.
III.2) Condizioni di partecipazione.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: stabiliti nel disciplinare di gara.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: stabiliti nel disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: stabiliti nel disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura
IV.1.) Tipo di procedura: aperta
IV.2.) Criteri di aggiudicazione: prezzo piu’ basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Pubblicazioni precedenti allo stesso appalto: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
01 settembre 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 dalla propria offerta 180 giorni (dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 4 settembre 2014 ora 10:00. Luogo: Ufficio appalti- sala
gare. Persone ammesse all’apertura delle offerte:
Si
VI. 3) Informazioni complementari: La documentazione di gara sarà pubblicata sul sito internet
www.comune.brindisi.it. Il
Responsabile del procedimento di attuazione dei
lavori è l’ing. Antonio IAIA.
Il RUP, limitatamente alla gara, è il dott. Costantino Del Citerna.
Brindisi, lì 24 luglio 2014
IL DIRIGENTE AA.GG. CONTRATTI
(Dott. Costantino Del Citerna)
N. 2100800

SICILIA
SICILIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI MESSINA
ESTRATTO DI AVVISO DI GARA
Indirizzo. Via G. La Farina n° 263 Tel. 365111 P.I. 03051870834
Si rende noto che questa ASP con deliberazione
n. 2404/DG del 22/07/2014 ha indetto un cottimo
fiduciario per la:
- fornitura di materiali di riferimento per
metodi batteriologici occorrenti al Laboratorio di Sanità Pubblica.
Valore annuo presunto di gara euro
4.500,00 oltre iva.
Le Ditte interessate possono visionare il Bando
integrale, sul sito internet aziendale www.asp.
messina.it
IL DIRETTORE DELL’U.O.C.
(Dott. Salvatore Munafò)
N. 2100505
**********
MARSALA YACHTING RESORT S.R.L.
MARSALA (TP)
AVVISO PUBBLICO
Comunicazione di avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) - Valutazione
(continua a pag. 4)
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ambientale strategica (V.A.S.) integrata ai sensi
dell’art. 6, comma 3 -ter del d.lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii.
La Società M.Y.R. - Marsala Yachting Resort
S.r.l. con sede legale in Marsala (TP) via Favara
452/C-bis comunica di aver trasmesso in data 21/
07/2014 al Ministero dell’Ambiente e della tutela del
Territorio e del Mare, istanza per l’avvio della procedura di Valutazione di ImpattoAmbientale - Valutazione Ambientale Strategica Integrata (V.I.A.V.A.S. Integrata), ai sensi dell’art. 6, c. 3 -ter del
D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., del progetto “Marina
di Marsala e futuro PRP” compreso tra quelli elencati nell’Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs.
152/2006 e s.m.i., all’art. 11 - “Porti marittimi commerciali”.
Il progetto, localizzato nell’ambito del porto della
città di Marsala, Provincia di Trapani, Regione Sicilia, prevede la realizzazione di un approdo turistico
da oltre 1000 posti barca e relativi servizi a terra.
La proposta progettuale, ha altresì previsto una più
idonea soluzione di protezione dell’imboccatura
portuale e la riallocazione funzionale delle attività
portuali esistenti, previa condivisione delle scelte

GARE ED ESITI IN EVIDENZA
progettuali con gli operatori portuali delle diverse
categorie.
Il Piano Regolatore Portuale proposto promuove
lo sviluppo del Porto attraverso la riorganizzazione
del territorio portuale che, con una nuova configurazione dell’infrastruttura e relativo assetto funzionale, rimuove le criticità esistenti.
La valutazione degli impatti ambientali relativa
allo sviluppo del Porto di Marsala così come proposto dal progetto del “Marina di Marsala e futuro
PRP” ha dimostrato l’insorgere di criticità non rilevanti (sia in fase di realizzazione che in fase di
esercizio) relativamente alle seguenti componenti
ambientali: Atmosfera, Suolo, Ambiente idrico,
Vegetazione, Paesaggio, Rumore, Aspetti socio
economici, Traffico ed infrastrutture di trasporto.
Comunque al fine di contenere tali criticità, soprattutto con riferimento alla fase di cantiere, sono
state individuate idonee misure di mitigazione.
Ai sensi dell’art. 10, c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e
ss.mm.ii., il procedimento di V.I.A.-V.A.S. integrata comprende la valutazione di incidenza di cui
all’art. 5 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. che ha
escluso il verificarsi di effetti negativi sugli habitat
e sulle specie di interesse comunitario presenti nei
siti Natura 2000 nel territorio limitrofo interessato

dal Piano: “Sciare di Marsala” (ITA010014 - SIC);
“Saline di Marsala” (ITA010021 - SIC); “Fondali
dell’isola dello Stagnone di Marsala” (ITA010026 SIC); “Stagnone di Marsala e Saline di Trapani area marina e terrestre” (ITA010028 - ZPS).
Il progetto definitivo, lo studio ambientale integrato (comprensivo della valutazione di incidenza)
e la sintesi non tecnica, sono depositati per la
pubblica consultazione presso:
- Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per le valutazioni ambientali, Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147
Roma;
- Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo - Direzione Generale per il paesaggio, le
belle arti, l’architettura e l’arte contemporanee, Via
di San Michele, 22 - 00153 Roma;
- Assessorato Regionale del territorio e dell’ambiente, Via Ugo La Malfa 169 - 90146 Palermo;
- Comune di Marsala - Settore Grandi Opere, Via
Garibaldi 1 - 91025 Marsala (TP).
La documentazione depositata è consultabile sul
sito web del Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare all’indirizzo www.va.
minambiente.it.
Ai sensi dell’art.24 comma 4 del D.Lgs.152/2006
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e s.m.i. entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla
data di pubblicazione del presente avviso, chiunque abbia interesse può prendere visione del progetto e del relativo studio ambientale, presentare in
forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo
nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi,
indirizzandoli al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare; l’invio delle osservazioni può essere effettuato anche mediante posta
elettronica certificata al seguente indirizzo:
DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Ing. Massimo Ombra
N. 2100787

SARDEGNA
SARDEGNA
CONSORZIO DI BONIFICA
DELLA SARDEGNA CENTRALE
NUORO
AVVISO DI
AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale stazione
appaltante: Consorzio di Bonifica della Sardegna

$67( ( $33$/7, 38%%/,&,
Centrale - Via Santa Barbara n. 30, 08100 Nuoro Italia, Tel. 0784/233002 - fax 0784/232598, PEC
consorzio.bonifica@pec.cbsc.it, sito internet
www.cbsc.it.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla
Stazione appaltante: Servizio di tesoreria, a titolo
gratuito, del Consorzio di Bonifica della Sardegna
Centrale, CIG ZDA0F7CC42.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o
esecuzione Servizi: Categoria dei servizi: n.6b,
Servizi Finanziari: b) Servizi bancari e finanziari.
Luogo principale di esecuzione del servizio: Comune di Nuoro (Provincia di Nuoro), Italia.
II.2.1). Quantitativo o entità totale: Il contratto è
privo di corrispettivo pecuniario a favore dell’aggiudicatario del servizio.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: termine di esecuzione 31.12.2018.
V.1) Data aggiudicazione: 09 luglio 2014.
V.3) Nome e indirizzo aggiudicatario: UNIPOL
BANCA S.p.A., Piazza Costituzione n. 2, 40128
Bologna.
Nuoro 14 luglio 2014
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. Antonio Angelo Madau
N. 2078001

GARE D'APPALTO
PIEMONTE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
UNIONE TERRE DELLA PIANURA
CORSO ROMA, 36
12038 - SAVIGLIANO - (CN)
Servizio di integrazione scolastica
Resp.le Procedimento: Dott. Franco Groppo
Scadenza: 06/08/2014
Importo: 104.000 Euro
CIG=585509406C
COTTIMO FIDUCIARIO: Affidamento del servizio
di integrazione scolastica a favore degli alunni
disabili per gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/
2016 presso le scuole comunali di Marene.Durata:
anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016.
N. 2099868
**********
COMUNE DI CHIVASSO
PIAZZA C. A. DALLA CHIESA, N.5
10034 - CHIVASSO - (TO)
Servizi integrativi della biblioteca
Scadenza: 15/09/2014
Importo: 498.350 Euro
CIG=58624674CF
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Comune di Chivasso P.zza C.a. dalla Chiesa 5
Punti di contatto: Comune di Chivasso All’attenzione
di: Roberta Colavitto 10034 Chivasso ITALIA
Telefono: +39 0119115225 Posta elettronica:
r.colavitto@comune.chivasso.to.it Fax: +39 011
9112989 Indirizzi internet: Indirizzo generale
dell’amministrazione aggiudicatrice: www.comune.chivasso.to.it Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare (inclusi i documenti per il dialogo
competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati Le offerte o le domande di partecipazione
vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice Autorità
regionale o locale
I.3) Principali settori di attività Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche
I.4) Concessione di un appalto a nome di altre
amministrazioni aggiudicatrici
Sezione II: Oggetto dell’appalto
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento
della gestione servizi integrativi della biblioteca
civica del Comune di Chivasso per un triennio CIG
58624674CF.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di
esecuzione Servizi Categoria di servizi n. 26: Servizi
ricreativi, culturali e sportivi Luogo principale di
esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o
di prestazione dei servizi: Comune di Chivasso.
Codice NUTS
II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l’accordo
quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Le prestazioni oggetto del servizio possono essere
così individuate: servizi integrativi bibliotecari, e
supporto per le attività educative-culturali, di
informazione e promozione turistica. Per la dettagliata
descrizione delle attività si rimanda al C.S.A.
II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
92500000, 92511000
II.1.7) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP)
II.1.8) Lotti
II.1.9) Informazioni sulle varianti
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato,
IVA esclusa: 498 350,40 EUR
II.2.2) Opzioni Opzioni: sì Descrizione delle opzioni:
Ripetizione del servizio ex art. 57 comma 5 lett. b)
del D.lgs. 163/2006. Tale possibilità rientra
nell’esclusiva facoltà del Comune e l’appaltatore
non potrà avanzare alcun diritto in merito
all’applicazione della fattispecie da parte dell’ente.
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: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico,
economico, finanziario e tecnico

III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
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:
III.1.4) Altre condizioni particolari
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
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
III.2.3) Capacità tecnica
III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati
III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
III.3.1) Informazioni relative ad una particolare
professione
III.3.2) Personale responsabile dell’esecuzione del
servizio
Sezione IV: Procedura
IV.1)Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno
invitati a presentare un’offerta
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il
negoziato o il dialogo
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento
descrittivo
IV.2.2) Informazioni sull’asta elettronica
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e documenti complementari o il documento
descrittivo
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o
delle domande di partecipazione 15.9.2014 - 12:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti
degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte o delle domande di partecipazione italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data:
16.9.2014 - 09:00
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità
VI.2) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
VI.3) Informazioni complementari
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso
VI.4.2) Presentazione di ricorsi
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
18.7.2014
N. 2099547
**********
COMUNE DI ODALENGO GRANDE
PIAZZA S. DEFENDENTE N. 1
15020 - ODALENGO GRANDE - (AL)
Manutenzione rete viaria comunale
Resp.le Proc.to: Dr.ssa Di Maria Maria Luisa
Scadenza: 04/08/2014
Importo: 585.425 Euro
CIG=58656539F9
INDAGINE DI MERCATO: Lavori di manutenzione
della rete viaria comunale nell’ambito del primo
programma 6000 campanili Importo a Base d’Asta:
574.873 Euro, Oneri per la Sicurezza: 10.552,00
Euro -CATEGORIAPREVALENTE: OG3 PER CLAS.
III
N. 2100433

LIGURIA
LIGURIA
PROVINCIA DELLA SPEZIA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITA’, POLITICHE SOCIALI
VIA VITTORIO VENETO N. 2
19100 - LA SPEZIA - (SP)
Tratta liguria in rete
Responsabile Procedimento: Dott. Pierluigi Viola
Scadenza: 01/08/2014
Importo: 4.500 Euro

CIG=Z6F102FFB9
INDAGINE DI MERCATO: Manifestazione
d’interesse alla partecipazione ad un’indagine di
mercato.istituzione di una unitò di strada per la
realizzazione di interventi a favore delle vittime di
tratta e grave sfruttamento mediante attività di primo
contatto volte all’emersione delle persone trafficate
a scopo di sfruttamento, eventuale loro accompagnamento ai servizi socio-sanitari e prima
assistenza per far emergere la loro condizione.
N. 2099907

LOMBARDIA
LOMBARDIA
SNAM RETE GAS SPA
PIAZZA SANTA BARBARA, 7
20097 - SAN DONATO MILANESE - (MI)
Albo fornitori
Direttiva 2004/17/CE
Il presente avviso è un bando di gara no
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Snam Rete Gas SpA Piazza Santa Barbara 7 Punti
di contatto: Supply Chain All’attenzione di: Ufficio
Vendor Management 20097 San Donato Milanese
ITALIA Posta elettronica: mevem@snamretegas.it
(solo per chiarimenti) Fax: +39 0237037570 Indirizzi
internet: Indirizzo generale dell’ente aggiudicatore:
www.snamretegas.it Ulteriori informazioni sono
disponibili presso I punti di contatto sopra indicati
Ulteriore documentazione è disponibile presso I
punti di contatto sopra indicati Le domande di
partecipazione o le candidature vanno inviate a I
punti di contatto sopra indicati
I.2) Principali settori di attività Produzione, trasporto
e distribuzione di gas e calore
I.3) Concessione di un appalto a nome di altri enti
aggiudicatori
Sezione II: Oggetto del sistema di qualificazione
II.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: Gruppi di misura teleletti “compatti
smart” di classe compresa tra G4 e G25.
II.2) Tipo di appalto Forniture
II.3) Descrizione dei lavori, dei servizi o delle
forniture da appaltare mediante il sistema di
qualificazione: Con il presente avviso, diretto
esclusivamente a figure giuridiche permanenti e
non a raggruppamenti temporanei, Snam Rete Gas
per le proprie attività, per quelle di Italgas, Stogit,
GNL Italia, Snam e loro controllate e partecipate, si
propone di pervenire alla compilazione di liste di
fornitori qualificati, dalle quali potranno essere
selezionati i candidati per le gare di appalto di lavori,
beni o servizi condotti dai singoli soggetti sopra
indicati o da Snam Rete Gas in nome e per conto
dei soggetti sopra indicati. Il presente avviso
riguarda la fornitura di contatori di gas, dalla classe
compresa tra G4 e G25, totalmente rispondenti ai
requisiti tecnici e funzionali alla delibera ARG/gas
631/13 e alla norma UNI-TS 11291, che integrano
in un solo strumento la misura, la conversione del
volume misurato per temperatura (obbligatoria per
tutti i calibri) e per pressione (pressione obbligatoria
solo per i calibri G10, G16 e G25) e la trasmissione
dei dati; il principio di misura può essere di varia
natura (volumetrico, massico, ultrasuoni, ecc.). (rif.
Gruppo Merce BB08AD18). Normativa tecnica di
riferimento: S.T.V.F.C. 2401302. La normativa
tecnica di cui sopra costituisce per il candidato
fornitore, alla data della pubblicazione del presente
sistema, il riferimento tecnico da rispettare. Eventuali aggiornamenti/adeguamenti futuri saranno
comunque resi noti successivamente alla
pubblicazione del presente avviso. La normativa
tecnica è disponibile sul Portale dei fornitori del
gruppo Snam https://fornitori.snam.it, in “Diventa
Fornitore” - “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di
qualifica U.E.” al seguente link: https://fornitori.
snam.it/ tamtamy/page/qualificaue.action. Nella
domanda di qualifica il candidato dovrà specificare
il riferimento Snam Rete Gas per il quale intende
intraprendere il procedimento di qualificazione.
II.4) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
38550000 - ME02
II.5) Informazioni relative all’accordo sugli appalti
pubblici (AAP) L’appalto è disciplinato dall’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): no
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico,
economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni di partecipazione
III.1.1) Qualificazione per il sistema: Condizioni
che gli operatori economici devono soddisfare per
la qualificazione: In questa sezione sono riportati i
requisiti minimi “Specifici” (Economico finanziari,
Tecnici, Gestionali e organizzativi) che, oltre a quelli
richiesti per i processi “Standard” (disponibili sul

Portale dei fornitori del gruppo Snam https://
fornitori.snam.it, in “Diventa Fornitore” - “Processo
di registrazione/qualifica” - “Accesso al processo di
registrazione/qualifica” al seguente link: https://
fornitori.snam.it/tamtamy/page/accessoprocesso.action), il candidato fornitore deve possedere
per accedere al processo di qualifica per il Gruppo
Merce oggetto del presente sistema di qualificazione.Tecnici: a) disporre/garantire la conformità
dei contatori integrati proposti a: a.1) Decreto
Legislativo 2.2.2007, n. 22 “Attuazione della direttiva
2004/22/CE relativa agli strumenti di misura” con la
evidenza del documento “EC-Type examination
certificate” (fornire certificato); a.2) Delibera ARG/
gas 631/13 “Modifiche e integrazioni agli obblighi di
messa in servizio degli smart meter gas”; a.3)
Norma UNI TS 11291; a.4) Specifica Tecnica di
Valutazione Fornitura e Collaudo S.T.V.F.C.
2401302 “Contatori con funzioni di telelettura e
telegestione per gas metano con portata massima
da 6 a 40 m³/h (G4÷G25)” (disponibile sul Portale
dei fornitori del gruppo Snam https://
fornitori.snam.it, in “Diventa Fornitore” - “Sistemi di
qualificazione” - “Sistema di qualifica UE” al
seguente link: https://fornitori.snam.it/tamtamy/
page/qualificaue.action); b) disporre, a magazzino,
di almeno 100 contatori integrati per ogni classe
della gamma proposta riferiti ad un processo
produttivo industriale; c) disporre di tutti gli strumenti
(hardware e software) per: c.1) la configurazione/
riconfigurazione del Gruppo di Misura per gestire,
nel rispetto delle vigenti leggi: - l’installazione,
l’attivazione, la trasmissione dati, la verifica
funzionale (in campo), la verificazione periodica
(se prevista) e i controlli casuali (in campo e in
laboratorio), la manutenzione ordinaria (in campo);
c.2) la configurazione/riconfigurazione del
trasmettitore; d) garantire la futura aggiornabilità
del protocollo di comunicazione, sia in locale, sia
da remoto, senza perdita di dati; e) poter fornire
alla Committente tutti gli strumenti hardware e
software di cui al punto c). Metodi di verifica di
ciascuna condizione: In questa sezione sono
riportati i documenti da presentare per dimostrare il
possesso dei requisiti minimi “Specifici” (Economico
finanziari,Tecnici, Gestionali e organizzativi) che il
candidato fornitore deve predisporre per accedere
al processo di qualifica per il Gruppo Merce oggetto
del presente sistema di qualificazione. L’evidenza
del possesso dei requisiti minimi “Specifici” avviene
con la predisposizione dell’allegato 14 (si veda
quanto definito sul Portale dei fornitori del gruppo
Snam https://fornitori.snam.it, in “Diventa Fornitore”
- “Processo di registrazione/qualifica” - “Accesso al
processo di registrazione/qualifica” al seguente link:
https://fornitori.snam.it/tamtamy/page/accessoprocesso.action), che è parte della documentazione a corredo della “Richiesta di registrazione/qualifica” che dovrà essere presentata
secondo quanto meglio specificato al punto A) della
sezione VI.2) del presente sistema. Gli allegati sopra
citati dovranno contenere copia della seguente
documentazione atta a dimostrare il possesso dei
requisiti minimi “Specifici” di cui alla sezione III.1.1)
del presente sistema di qualificazione. Tecnici: - il
candidato dovrà presentare l’”Allegato 14 - Requisiti
tecnici specifici per il GM BB08AD18" contenente:
copia conforme all’originale della certificazione
richiesta oppure dichiarazione sostitutiva in
autocertificazione a firma del Legale
Rappresentante. Il candidato dovrà inoltre
dichiarare: - se è in possesso di referenze tecniche
per le forniture di cui al presente sistema. In caso
affermativo dovrà presentare elenco riportante
almeno: data, cliente, importo, tipo di contratto,
descrizione dettagliata dell’attività oggetto del
contratto, descrizione ed entità delle attività
eventualmente sub appaltate, caratteristiche
tecniche e tempi di esecuzione, - se è in grado di
installare e mettere in esercizio i contatori, - se è in
grado di progettare la rete di trasmissione ad onde
radio con frequenza 169 MHz tra contatori e
concentratori, - se è in grado di fornire i
concentratori, - se è in grado di installare i
concentratori, - se è in grado di attivare i contatori
per il collegamento con la piattaforma AMM/MDM
(SAC) di Italgas o al concentratore, - se è in grado
di attivare i concentratori per la trasmissione alla
piattaforma AMM/MDM (SAC) di Italgas, - se è in
grado di effettuare la manutenzione straordinaria in
campo degli apparati forniti, - se i contatori sono
facilmente aggiornabili per essere resi conformi a
requisiti di interoperabilità/intercambiabilità. Se il
candidato è un raggruppamento permanente,
quanto sopra descritto dovrà essere prodotto sia
dal raggruppamento stesso che da tutti i componenti
tramite i quali il raggruppamento intende operare.
III.1.2) Informazioni concernenti appalti riservati

Sezione V: Procedura
IV.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.1) Criteri di aggiudicazione
IV.1.2) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso
ad un’asta elettronica: no
IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’ente aggiudicatore:
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione Durata
indeterminata
IV.2.3) Informazioni sui rinnovi Rinnovo del sistema
di qualificazione: sì formalità necessarie per valutare
la conformità alle prescrizioni: Le informazioni
relative ai rinnovi sono disponibili nel documento
“Elementi comuni sistemi di qualificazione UE”
disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam
https://fornitori.snam.it, in “Diventa Fornitore” “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica
UE” al seguente link: https://fornitori.snam.it/
tamtamy/page/qualificaue.action.
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell’Unione europea
L’appalto è connesso ad un progetto e/o programma
finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari: A) Avvio dell’iter
di qualifica da parte del candidato. B) Processo di
qualifica da parte di Snam. C) Codice etico di Snam.
Le informazioni complementari di cui ai sopraccitati
punti A), B) e C) sono disponibili nel documento
“Elementi comuni sistemi di qualificazione UE”
disponibile sul Portale dei fornitori del gruppo Snam
https://fornitori.snam.it, in “Diventa Fornitore” “Sistemi di qualificazione” - “Sistema di qualifica
UE” al seguente link: https://fornitori.snam.it/
tamtamy/page/qualificaue.action. D) Revisioni del
presente sistema di qualificazione. Il presente
avviso di sistema di qualificazione sostituisce i
sistemi: 2013/S 249-437808 del 24.12.2013 e 2013/
S 249-437801 del 24.12.2013.
VI.3) Procedure di ricorso
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso
VI.3.2) Presentazione di ricorsi
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili
informazioni sulla presentazione dei ricorsi
VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
17.7.2014
N. 2099192
**********
COMUNE DI SAN MARTINO IN STRADA
PIAZZA ITALIA N. 5
26817 - SAN MARTINO IN STRADA (LO)
Servizio di ristorazione scolastica
Responsabile Procedimento: Sig.ra Merlini
Luisella
Scadenza: 06/08/2014
Importo: 202.800 Euro
CIG=5865818225
INDAGINE DI MERCATO: Procedura di cottimo
fiduciario per l’affidamento del servizio di ristorazione
scolastica di durata biennale con decorrenza da
15/09/2014 sino al 14/09/2016.
N. 2099514
**********
COMUNE DI ENDINE GAIANO
VIA FRANCESCO NULLO, 4
24060 - ENDINE GAIANO - (BG)
Servizio di trasporto scolastico
Scadenza: 05/08/2014
Importo: 95.000 Euro
CIG=5861489DBA
PROCEDURA NEGOZIATA: Affidamento del
servizio di trasporto scolastico degli alunni delle
scuole;materna parrocchiale-primarie e secondarie
di i grado ubicate sul territorio comunale anno 2014/
2015.
N. 2099506
**********
EXPO 2015 S.P.A. - VIA ROVELLO, 2
20100 - MILANO - (MI)
Servizio di copertura assicurativa
Responsabile Procedimento: Sig. Sergio Biffi
Scadenza: 09/09/2014
Importo: 12.000.000 Euro
CIG=5824225E80
Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Expo 2015 SpA Via Rovello 2 All’attenzione di: Sergio
Biffi 20121 Milano ITALIATelefono: +39 0289459478
Posta elettronica: sergio.biffi@expo2015.org Fax:
+39 0200665215 Indirizzi internet: Indirizzo generale

