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Sezione IV: Procedura
IV.1.) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: 1. 1. Parte tecnica 55, 2. 2. Parte economica 45
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 5480006402
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara - GUUE: 2014/S 197-348282 del 14.10.2014
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto
Denominazione: Servizi di gestione e assistenza tecnica degli impianti multimediali delle sedi convegnistiche camerali
V.1) Data di aggiudicazione: 12.3.2015
V.2) Numero di offerte pervenute per via elettronica: 2
V.3) Dati dell’aggiudicatario dell’appalto: Durante S.p.A. - Via Prealpi 8 - 20032 Cormano (Milano)
V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Euro 222. 963,00 - Numero di anni: 2
V.5) Informazioni sui subappalti: no
Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto finanziato da fondi dell’Unione europea: no
VI.2) Informazioni complementari: L’appalto ha la durata di un anno prorogabile per un ulteriore anno. Il valore dell’appalto punto V.4) è comprensivo del periodo opzionale di prosecuzione e degli oneri della sicurezza pari a Euro 4.000,00. Il
responsabile del procedimento è Maurizio De Iusi.
VI.3) Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Lombardia Milano
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 3.4.2015
Il responsabile del procedimento
Maurizio De Iusi
T15BGA5660 (A pagamento).

FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO
Esito di gara mediante procedura aperta per appalto di lavori di restauro e ripristino conservativo delle facciate sud della
palazzina di caccia di Stupinigi - CIG 5941776CA8
Amministrazione aggiudicatrice: Fondazione Ordine Mauriziano di Torino - piazza Principe Amedeo 7 - 10042 Nichelino (TO). Importo a base di gara: E. 1.414.041,85, di cui E. 1.360.814,99 per l’esecuzione dei lavori - soggetti a ribasso - ed
E. 53.226,86 per l’attuazione delle misure di sicurezza - non soggetti a ribasso. Data di aggiudicazione: 03 aprile 2015. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 d.lgs. 163/2006. Numero di offerte ricevute: n. 35
(trentacinque). Nome e indirizzo degli aggiudicatari: CO.GE.FA. s.p.a. - via Pianezza 17 - Torino (Capogruppo mandataria)
e RAVA e C. s.r.l. - via dei Mille 33/35 - Torino (mandante). Valore dell’offerta di aggiudicazione: punteggio totale acquisito
83,892, ribasso del 35,70%, cui corrisponde un importo netto per lavori di E. 875.004,04 oltre E. 53.226,86 per oneri della
sicurezza, per un valore complessivo del contratto di E. 928.230,90 oltre IVA nella percentuale di legge. Per informazioni:
Ufficio Contratti e gare - tel. 011.6200619, fax. 011.3584929, e-mail: contrattiegare@ordinemauriziano.it - Indirizzo P.E.C.:
fondazione@pec.ordinemauriziano.it - Indirizzo Internet: www.ordinemauriziano.it.
Stupinigi, 03 aprile 2015
Il commissario straordinario
prof. Giovanni Zanetti
T15BGA5681 (A pagamento).

UMBRIA TPL E MOBILITÀ S.P.A.
Avviso di aggiudicazione
I) Umbria Tpl e Mobilità S.P.A. - Strada Santa Lucia 4 - 06125 Perugia
II) Gara di appalto per intervento di manutenzione straordinaria per il consolidamento e la messa in sicurezza e a norma
ai sensi del D.M. 28/10/2005 della galleria di Poggio Azzuano e di consolidamento del muro di sostegno al km 95+350 in
località San Gemini. CIG 5821926551 - CUP G17B14000050002
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V) In esito alla procedura sopra descritta si comunica che il Consiglio di Amministrazione di Umbria TPL e Mobilità
S.p.A., nella seduta del 17/3/2015, preso atto delle risultanze della gara di appalto espletata, ha aggiudicato in via definitiva
i lavori in oggetto al Consorzio Stabile Abils di Arezzo. Importo di aggiudicazione: Euro 1.808.018,32 I.V.A. esclusa.
Il presidente
dott. Lucio Caporizzi
T15BGA5687 (A pagamento).

ROMAGNA ACQUE
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. - Piazzale del Lavoro 35 - 47122 Forlì
(FC) - Tel 0543- 38411; Fax 0543-38400; www.romagnacque.it;
Natura dei lavori: Lavori di riordino dello Schema idrico del conca - 1° stralcio” - CIG 5951494038 - numero gara:
5772101.
Procedura di gara negoziata con importo a base di gara inferiore a euro 1.000.000,00; Criterio di aggiudicazione: prezzo
più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato me-diante offerta ai prezzi unitari sensi dell’art. 82, comma 2,
lettera b) del d.lgs. 163/2006; Data di aggiudicazione: 24/03/2015. Of-ferte ricevute: 4. Aggiudicatario: R.T.I. Impresa Bacchi
srl (Mandataria) + P.I.2000 srl (mandante cooptata) - Via Don Giuseppe Dossetti 19 - 20080 - Carpiano (MI).
Soggetti invitati: Anese srl - I.L.E.S.A. spa - A.T.I. Euroscavi srl (mandataria) + Clafc Soc Coop (mandante cooptata)P.A.T.O. srl - R.T.I. Impresa Bacchi srl (Mandataria) + P.I.2000 srl (mandante cooptata) - IN.TE.CO srl. Valore dell’offerta
Euro 544.505,62 al netto del ribasso offerto pari al 30,939%, comprensivi di oneri di sicurezza diretti e specifici e costo della
manodopera non soggetti a ribasso. Data di spedizione della lettera d’invito: 29/10/2014.
Ricorso: TAR Emilia - Romagna. Termini: 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento per la proposizione di ricorso
giurisdizionale contro provvedimenti di esclusione od altri provvedimenti pregiudizievoli degli interessi del partecipante.
Il responsabile del procedimento
ing. Guido Govi
T15BGA5691 (A pagamento).

CIDIU SERVIZI S.P.A.
Avviso di aggiudicazione appalto
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Cidiu Servizi S.P.A. - Via Torino, 9 - 10093 Collegno (TO) Italia. Contatti:
Ufficio Gare e Contratti tel. +39(0)11.40.28.111 fax. +39(0)11.40.28.222 E-mail: ufficiogare@cidiu.to.it Sito internet: http://
alice.cidiu.to.it:8080/PortaleAppalti/it/homepage.wp.
Oggetto: CIG 606982520C CUP D86G14000880005 Lavori di allestimento della discarica per rifiuti non pericolosi
CPV: 45222110-3. Luogo di esecuzione: Druento (TO). Categoria prevalente di opere generali/specializzate OG12 - “Opere
ed impianti di bonifica e protezione ambiente”. Non sono previste categorie scorporabili. Base di gara: Euro 914.556,89
di cui Euro 19.101,90 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Ultimazione dei lavori: giorni 166 naturali consecutivi
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Opzioni: sì. Vedere art. 1.1.2 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori
posto a base di gara con esclusione automatica delle offerte anomale. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
GU 5^ Serie Speciale-Contratti Pubblici n. 148 del 29/12/2014.
Aggiudicazione dell’appalto: Italcostruzioni SRL Via Trento, 47 89048 Siderno (RC). Data di aggiudicazione:
27/02/2015. Informazioni sul valore dell’appalto: Euro 658.976,13 oltre iva, di cui oneri per la sicurezza da interferenza
non soggetti a ribasso pari a Euro 19.101,90. Nel caso in cui la S.A. decida di attivare in tutto o in parte i lavori opzionali previsti nei documenti di gara, applicherà a questi il ribasso presentato in sede di offerta. Numero Partecipanti:
56. Numero esclusi: 1.
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