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CONTRATTI PUBBLICI
AVVISO AGLI ABBONATI
Dal 2 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficiale i canoni di abbonamento
per l'anno 2010. Contemporaneamente vengono inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete
di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di
far uso di questi bollettini.
Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2010.
Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2010 di darne
comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.
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REGIONE PIEMONTE
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzo amministrazione aggiudicatrice, punti di contatto: Regione Piemonte - Settore Attività
Negoziale e Contrattuale - Via Viotti n. 8 - 10121 Torino - Tel. 011.432.5407 - 011.432.3009 - Fax 011.432.3612 e-mail:
AttivitaNegoziale.Settore@regione.piemonte.it, sito internet www.regione.piemonte.it/bandi_gara/index.htm.
I.2) Indirizzo per ottenere informazioni: come al punto I.1). (i) “Bando di gara integrale”, (ii) “Disciplinare di gara”, (III)
“CapitolatoTecnico” ed allegati; sono consultabili ed estraibili, sul sito internet www.regione.piemonte.it/bandi_gara/index.
htm, oppure potranno essere inviati, tramite il Servizio delle Poste Italiane S.p.A., previa richiesta scritta, anche mediante
nota fax, od essere ritirati direttamente dalle ore 9.00 alle ore 12.30.
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: indirizzo di cui al punto I.1).
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: Servizio ispettivo di monitoraggio e controllo del trasporto ferroviario in Piemonte.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo esecuzione della fornitura: servizio; codice NUTS ITC1; Torino.
II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: punto II.1).
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione AAP: Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: sì, nei limiti del C.S.A.
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (comprese opzioni): complessivi Euro 163.000,00 I.V.A. esclusa, oneri della sicurezza Euro 0.
II.3) Durata del servizio : 12 mesi dalla sottoscrizione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria e definitiva; disciplina D.M. 123/04.
III.1.2) Modalità finanziamento / pagamento: fondi regionali; come da schema di contratto.
III.1.3) Soggetti ammessi alla gara e forma giuridica raggruppamento: unità partecipanti singole o raggruppate ai sensi
dell’art. 37 D.Lgs. 163/06; consorzi ex art. 34 e 36 D.Lgs. 163/2006, Geie.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore nonché informazioni e formalità necessarie per la
valutazione dei requisiti minimi di partecipazione.
a) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che versino nelle condizioni di cui all’art. 38 comma 1 lett. a), b), c),
d), e), f), g), h), i), l), m), m ter), m quater) del D.Lgs. 163/06 s.m.i. e all’art. 32 quater c.p. (incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione), e che versino altresì in eventuali condizioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2 e artt.13 e 14 del D.Lgs. 231/01
non compatibili con la partecipazione agli appalti pubblici, compresi provvedimenti interdettivi di cui art. 14 D.Lgs 81/08 s.m.i.
III.2.2) Capacità economico finanziaria: 1) due referenze bancarie attestanti la solvibilità dell’organismo; 2) fatturato
globale complessivo triennio (2007-2008-2009) non inferiore ad: Euro 250.000,00 I.V.A. esclusa; 3) Fatturato per servizi
analoghi all’oggetto d’appalto (2007-2008-2009) di importo complessivo non inferiore a: Euro 80.000,00 I.V.A esclusa;In
caso di A.T.I., GEIE, Consorzi, i requisiti frazionabili di cui al punto 2), e 3) potranno essere posseduti dal Raggruppamento
nel suo complesso, fermo restando che il concorrente mandatario deve possedere almeno il 40% di ogni singolo requisito e
che ciascun concorrente mandante almeno il 10%.
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 41 comma 3 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.
III.2.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: 1) Aver svolto negli ultimi tre anni dalla pubblicazione del bando alla
G.U.R.I. almeno tre servizi di controllo analogo all’oggetto d’appalto sull’andamento di servizi; 2) aver svolto negli ultimi
tre anni dalla pubblicazione del bando alla G.U.R.I., almeno un servizio di controllo analogo all’oggetto d’appalto destinato
ad “amministrazioni aggiudicatrici”, così come definite dall’art. 3 del D.Lgs 163/06 s.m.i. od a “enti aggiudicatori”, così
definiti dall’art. 3 del D.Lgs 163/06 s.m.i..
In caso di A.T.I., GEIE, Consorzi, i requisiti frazionabili di cui al punto 1), 2), potranno essere posseduti dal Raggruppamento nel suo complesso, fermo restando che il concorrente mandatario deve possedere almeno il 40% di ogni singolo
requisito e che ciascun concorrente mandante almeno il 10%.
III.2.4) Appalti riservati: No
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo procedura: procedura aperta ex artt. 54, 55, 124 D.Lgs. 163/06 s.m.i.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.3.3) Documenti: Condizioni per ottenerli: Punto I.3.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte : 16.02.2010 ore 12.00, pena esclusione, secondo forme e modalità
indicate nel “Disciplinare di gara”.
IV.3.6) Lingua: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine
ultimo presentazione offerte;
IV.3.8.1) Modalità di apertura delle offerte: 17.02.2010, ore 10.00, Regione Piemonte - Torino - Via Viotti 8.
IV.3.8.2) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero soggetti
muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio? No.
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’UE? No
VI.3) Informazioni complementari:
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente; la stazione
appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non
stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario,
nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 c.c.
b) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio qualora vi siano ameno cinque offerte valide; qualora le offerte
valide siano meno di cinque si procederà ex art. 77, commi 1 e 2 R.D. 827/24; nel caso del comma 2 si procederà al sorteggio
qualora anche uno solo dei migliori offerenti non sia presente o non intenda fare offerta migliorativa.
c) Non ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate, in aumento, pari a zero.
d) Subappalto ammesso.
e) Controversie secondo quanto previsto dallo schema di contratto
f) Nel rispetto della normativa di cui all’art. 26 comma 3 e 3 bis L. 488/99, così modificato dalla L. 191/2004, e dalla L:
488/07 l’Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di non aggiudicare e/o stipulare il contratto qualora la Consip S.p.A.
attivi nelle more dell’espletamento della presente procedura una convenzione relativa alle prestazioni in oggetto e la Stazione
Appaltante valuti la convenienza tecnico-economica ad aderire alla convenzione stessa.
g) Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75 comma 7 D.Lgs. 163/06 s.m.i.. In caso di associazioni temporanee
di imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia
certificata UNI EN ISO 9000 o sia in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati
del sistema di qualità, comprese eventuali imprese cooptate, mentre, nell’ ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale,
la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota-parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della
certificazione o dichiarazione;
Il presente bando integrale di gara è stato pubblicato sulla G.U.R.I., pubblicato sul B.U.R.P. n. 4 del 28.01.2010 e pubblicato sul sito www.regione.piemonte.it/bandi_gara/index.htm.
Responsabile del procedimento: Dott. ssa Maria Grazia Ferreri.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, C.so Stati Uniti n. 45, Torino, codice
postale 10129, Italia.
VI.4.2) Presentazione ricorso, termini: 60 giorni al T.A.R. Piemonte; 120 giorni al Presidente della Repubblica italiana
(L. 1034/71 così come modificata dalla L. 205/2000).
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: dott.ssa Chiara Candiollo,
tel. 011432.3927, chiara.candiollo@regione.piemonte.it, fax 011432.3612.
Il Dirigente Responsabile del Settore Attività Negoziale e Contrattuale
Dott. Marco Piletta
T10BFD782 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
BANDO DI GARA D’APPALTO
I.1) Regione Autonoma Valle d’Aosta - Corpo valdostano dei vigili del fuoco - C.so Ivrea, 133 - 11100 Aosta Tel. 0165/44444 - Fax 0165/31718 - E-mail d-sas@regione.vda.it. I.2) Vedasi p.to I.1). II.1.1) Fornitura in quattro lotti
distinti di automezzi antincendio e di soccorso di diversa tipologia da assegnare in dotazione al Corpo valdostano dei vigili
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del fuoco. II.1.2) Acquisto - Luogo di conse-gna: vedasi punto I.1). II.1.5) Lotto A) n. 1 automezzo antincendio 4x4 allestito
polisoccorso; Lotto B) n. 1 veicolo fuoristrada 4x4 dotato di allestimento antincendio; C) n. 1 furgone allestito per trasporto
di attrezzature di soccorso; Lotto D) n. 1 veicolo fuoristrada 4x4 cinque posti con cassone e n. 4 veicoli fuoristrada 4x4
due posti con cassone; II.1.6) CPV: Lotto A) 34144213-4; Lotto B) 34114100-0; Lotto C) 34114110-3; Lotto D) 341141103. II.1.8) Si. II.2.1) Lotto A) E. 120.000,00 iva comp.; Lotto B) E. 46.000,00 iva comp.; Lotto C) E. 120.000,00 iva comp.;
Lotto D) E. 184.000,00 iva comp. Non sono ammesse offerte in aumento. L’Amm.ne procederà alla verifica della congruità
dei prezzi nel caso di offerte anormalmente basse. II.3) Lotto A) 300 gg.; Lotto B) 240 gg.; Lotto C) 260 gg.; Lotto D) 150
gg.; III.1.1) Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo netto a base d’asta e cauzione definitiva pari al 10% dell’importo
netto di agg.ne entrambe da costituirsi nel rispetto di quanto stabilito dal pertinente c.s.a III.1.2) Ordinari mezzi di bilancio
(cap. 33005). III.1.3.) E ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di concorrenti ai sensi artt. 34 e 37 D.Lgs.
163/06. I requisiti indicati al p.to III.2.1.) devono essere posseduti da ciascuna impresa. III.2.1.) Unitamente all’offerta le
Società devono produrre: a) dich.ne, come da facsimile predisposto dall’Amm.ne appal-tante, attestante, tra l’altro, l’inesistenza di cause di esclusione dalle gare di cui art. 38 D.Lgs. 163/06. Tale requisito è richiesto dalla legge a pena di esclusione;
in caso di costituendo raggruppamento di concorrenti tale dichiarazione deve essere resa da tutte le imprese; b) unicamente
per i lotti A) e C), certificazione dei sistemi di qualità ISO 9001 in corso di validità rilasciata da organismi accreditati ai sensi
della serie UNI EN 45.000 e s.m.. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Agg.ne a favore del prezzo più basso. IV.3.3) Documenti
disponibili fino al 05/03/2010. Non è richiesto il pagamento. IV.3.4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 12/03/2010
h 12,00. IV.3.6) IT-FR. IV.3.7) 180 gg dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. IV.3.8) Apertura offerte: Lotto A)
il 15/03/2010 h 9,30; Lotto B) 15/03/2010 h 14,30; Lotto C) 16/03/2010 h 9,30; Lotto D) 16/03/2010 h 14,30. luogo: vedasi
punto I.1) - Persone ammesse a presenziare: legale rappresentante. VI.3) Le norme di partecipazione ed i pertinenti c.s.a.
costituiscono parte integrante del bando. Le offerte, in bollo, dovranno pervenire con le modalità e nel rispetto di quanto
prescritto dalle norme di partecipazione. Unicamente per quanto attiene al lotto D) il CIG di riferimento da riportare nella
causale del versamento a favore dell’Autorità di vigilanza è rispettivamente: 0408360D51. I contratti oggetto del presente
bando saranno stipulati in forma pubblica, a seguito di agg.ni definitive. Tutte le spese di bollo, copia, registrazione ed ogni
altra inerente sono a totale carico delle Società aggiudicatarie. VI.4.1) T.A.R. Valle d’Aosta P.zza Accademia S.Anselmo, 2
11100 Aosta. VI.5) Invio GUCE: 08/01/2010.
Resp. Procedimento - Direttore dei Servizi Antincendio e di Soccorso:
Dott. Davide Bertolo
T10BFD835 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Giunta Regionale della Lombardia - Via F. Filzi, 22 - 20124 Milano Italia - Punti di contatto: Laura Filosa / Adriana Esposito - Telefono: 026765.4332-4129 - Fax 026765.4424 Posta elettronica:
contratti@regione.lombardia.it - Profilo di commitente (URL): www.regione.lombardia.it
Ulteriori informazioni: come punto I.1); capitolato speciale d’oneri e documentazione complementare: disponibili come
punto I.1); Indirizzo al quale inviare offerte e domande di partecipazione: come punto I.1).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale; Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici? NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.I.1) Descrizione: Servizi a supporto del processo di semplificazione nell’identificazione delle metodologie di rimborso
delle spese dei servizi di Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia - POR. OB. 2 FSE 2007/2013.
II.I.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi Categoria n. 11, Milano
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisiti: come punto II.I.1)
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 79411000-8
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) SI
II.1.8.) Divisioni in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 450.000,00 IVA esclusa. Oneri per la sicurezza da interferenza pari a zero.
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II.2.2) Opzioni: SI - Facoltà di aumentare o diminuire l’importo di aggiudicazione per una percentuale massima nella
misura del 20% dell’importo di aggiudicazione stesso, ai sensi dell’art. 11 del R.D. n. 2440/1923.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: otto mesi dalla data di stipulazione del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.I.1) Cauzioni e garanzie richieste
Modalità cauzioni: ex art. 4. lettere E)-F) ed art. 11 del disciplinare di gara.
Cauzione provvisoria: importo Euro 2%= corrispettivo complessivo a disposizione IVA esclusa, (o, eventualmente,
in misura ridotta nei casi previsti dall’art. 75, comma 7, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.) e validità non inferiore a 180 giorni
decorrenti dalla data di presentazione delle offerte, oltre all’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui, al
momento della sua scadenza, non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
Impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto ex art. 113 D.Lgs. 163/2006,
pena l’esclusione dalla gara.
Cauzione definitiva (per aggiudicatario): ex art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006; cfr. art. 11 disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Finanziamento carico bilancio regionale con fondi comunitari. Disposizioni: D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii.; D.P.R. 445/2000;
L. 68/1999; R.D. n. 2440/1923; D.Lgs. 196/2003; L.R. 14/1997; D.Lgs. 231/2002, Codice Civile; L. 383/2001; L. 266/2002;
L. 248/2006; D.Lgs. 81/2008.
III.I.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex
art. 37 D.Lgs. 163/2006: mandato speciale con rappresentanza
III.I.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) assenza cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii; 2) (per i soggetti tenuti) iscrizione competente Camera Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato (o registro equivalente per le imprese di altro Stato
U.E.) con oggetto sociale comprendente ovvero coerente con oggetto gara, con indicazione CCIAA, data, numero, legale
rappresentante; 3) assenza condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1-bis della legge 383/2001 (o legge equivalente
per le imprese di altro Stato UE).
Per dimostrazione dei requisiti della presente sezione: cfr. art. 4 lett. C) del disciplinare. Per raggruppamenti e consorzi:
cfr. art. 5 del disciplinare.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 1) realizzazione nel triennio 2006-2007-2008 di un fatturato globale complessivamente non inferiore ad Euro 900.000,00 (Euro novecentomila/00) al netto dell’IVA, risultante dalle dichiarazioni IVA o imposta
equivalente in ambito U.E.; 2) possesso di idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno due istituti di credito (da allegare);
Per il requisito della presente sezione è richiesta dichiarazione ex DPR 445/2000 resa ex art. 4 lett. C) del disciplinare;
per raggruppamenti e consorzi: cfr. art. 5 del disciplinare.
Per la verifica del presente requisito ex art. 48 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. è richiesta la seguente documentazione
(modalità ex art. 8 disciplinare): copia delle dichiarazioni IVA relative agli anni 2006-2007-2008.
III.2.3) Capacità tecnica: 1) realizzazione nel triennio 2006-2007-2008 di servizi analoghi a quelli oggetto di gara,
e nello specifico “studio, analisi, e progettazione di interventi complessi nelle materie di istruzione, formazione e lavoro,
nell’ambito dei fondi strutturali europei” per un importo non inferiore complessivamente a Euro 350.000,00 (Euro trecentocinquantamila/00) al netto dell’IVA.
Per il requisito della presente sezione è richiesta dichiarazione ex DPR 445/2000 resa ex art. 4 lett. C) del disciplinare;
per raggruppamenti e consorzi: cfr. art. 5 del disciplinare.
Per la verifica del presente requisito ex art. 48 D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. è richiesta la seguente documentazione
(modalità ex art. 8 disciplinare):
- se il servizio è stato prestato a favore di privati: dichiarazione (in originale o copia conforme) di avvenuta esecuzione
rilasciata dal privato stesso con indicazione di oggetto, importo e data;
- se il servizio è stato prestato a favore di pubbliche amministrazioni: certificato (in originale o copia conforme) rilasciato e vistato dall’amministrazione stessa.
III.2.4) Appalti riservati: NO
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.I) 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: SI
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.I.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dell’amministrazione aggiudicatrice GE.C.A. 38/2009
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data 03.03.2010
Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 04.03.2010 - Ora: 12.00
IV.3.6) Lingua: italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (dalla scadenza del termine per la sua presentazione)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data 10.03.2010 - Ora: 10.00 - Luogo:Milano - Via Fabio Filzi n. 22 - 7° piano
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI, Legali rappresentanti concorrenti o loro delegati.
SEZIONE VI. ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico : NO
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: SI
In caso affermativo, indicare il progetto /programma: PO “Competitività e Occupazione” Regione Lombardia OB 2 FSE 2007/2013.
VI.3) Informazioni complementari
Oneri per la sicurezza da interferenza pari a zero.
Per modalità di formulazione e presentazione offerta: cfr. art. 4 e 6 del disciplinare. Per Raggruppamenti e Consorzi cfr.
art. 5 del disciplinare. Cause di esclusione ex art. 9 del disciplinare.
In caso di avvalimento: cfr art. 3 del disciplinare.
Termine ultimo per richiedere chiarimenti indirizzo ex punto I.1, secondo le modalità art. 10 del disciplinare:
15.02.2010. L’Amministrazione si riserva la facoltà di: sospendere o non aggiudicare la gara qualora nessuna offerta sia ritenuta
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’art. 81, comma 3, D.Lgs. 163/2006 ovvero qualora, nelle
more dello svolgimento procedura, CONSIP spa attivi una convenzione per un servizio corrispondente a quello oggetto di affidamento ed avente parametri prezzo-qualità più convenienti; i concorrenti non hanno diritto a compensi, indennizzi, rimborsi, altro.
Subappalto ammesso ex art. 118 D.Lgs. 163/2006; vietata cessione contratto.
I mezzi di comunicazione prescelti sono posta e fax.
Le prestazioni principali sono:
- Attività di studio, analisi e progettazione di interventi complessi nelle materie di Istruzione, Formazione e Lavoro,
nell’ambito dei fondi strutturali.
Le prestazioni secondarie sono:
- Analisi dei costi dell’offerta per regione e per livello educativo;
- Definizione del livello essenziale delle prestazioni (LED) in coerenza con quanto definito dalla riforma sul federalismo
fiscale dei costi/finanziamenti standard;
- Definizione delle linee guida per la certificazione del processo.
La presente procedura è stata indetta con decreto del Dirigente della Struttura Contratti della Direzione Centrale Affari
Istituzionali e Legislativo n. 14280 del 21.12.2009.
Il Responsabile Unico del Procedimento è Dr. Renato Pirola - Dirigente della U.O. Autorità di Gestione della Direzione
Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.
Codice Identificativo Gara (C.I.G.): 0422938B77
Codice Unico Progetto (C.U.P.): E83G09000060006
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Lombardia, Via Conservatorio, 7 - 20122 - Milano
- Italia - Fax 02-76053248
VI.4.2) Presentazione di ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso 60 giorni al TAR Lombardia; 120 giorni al Presidente della Repubblica italiana (L. 1034/71 così come modificata L. 205/2000)
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 14.01.2010
Il Dirigente della Struttura Contratti: Michele Colosimo
T10BFD859 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Estratto bando di gara - C.I.G. n. 0417018622
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Autonoma Sardegna, Direzione generale enti locali e finanze, Servizio
provveditorato, viale Trieste n. 186 - 09123 Cagliari, tel. 0706064288, fax 0706064370, e-mail eell.forniture.provveditorato@regione.sardegna.it, URL www.regione.sardegna.it . II.1.1) Oggetto: fornitura, installazione e manutenzione di arredi
e attrezzature per archivio.
II.1.8) Lotti: no. II.2.1) Entità: valore stimato, I.V.A. esclusa € 2.000.000,00. IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta. IV.2.1)
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, criteri indicati nel capitolato. IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle domande di partecipazione: 5 febbraio 2010, ore 13.
VI.3) Informazioni complementari: richiesta chiarimenti entro 22 gennaio 2010, ore 18 per posta elettronica indirizzo punto
I.1; risposte amministrazione e pubblicazione chiarimenti esclusivamente sito www.regione.sardegna.it, sezione «Servizi alle
imprese/Bandi e gare d’appalto» entro il 29 gennaio 2010. VI.5) Data spedizione bando alla GUUE: 28 dicembre 2009.
Il direttore del servizio:
Vincenzo Roggero
TC10BFD552 (A pagamento).

REGIONE MARCHE
Bando di gara per l’affidamento dei servizi inerenti il «Prestito d’onore regionale»
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Marche - Servizio Istruzione Formazione e Lavoro - P.F. Servizi
per l’Impiego e Mercato del Lavoro, via Tiziano n. 44 - 60125 Ancona - Tel. 071/8063780 - Fax 071/8063220 - e-mail: formazione.lavoro@regione.marche.it - Indirizzo Internet: www.istruzioneformazionelavoro.marche.it - Profilo del committente
www.regione.marche.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Descrizione/oggetto dell’appalto: servizi di raccolta, istruttoria, valutazione delle domande; accompagnamento, tutoraggio,
assistenza tecnica e promozione connessi all’attivazione del «Prestito d’Onore regionale». Riferimento a CPV 66113100-6.
Tipo di appalto: appalto pubblico di servizi.
Luogo di esecuzione del servizio: Regione Marche.
Categoria di servizi: servizi di concessione di microcredito - II A del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.
Categoria: 6.
Divisione in lotti: no.
Ammissibilità delle varianti: no.
Quantitativo o entità dell’appalto: € 1.632.500,00 (I.V.A. esclusa).
Durata o termine di esecuzione: 36 mesi dalla stipula del contratto.
Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico.
Condizioni relative all’appalto.
Cauzioni e garanzie richieste: vedere disciplinare di gara.
Modalità di pagamento: secondo quanto previsto nel capitolato.
Condizioni di partecipazione: soggetti di cui all’art. 34, del decreto legislativo n. 163/2006.
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale o nel registro commerciale: vedere disciplinare di gara.
Situazione giuridica - prove richieste: vedere disciplinare di gara.
Capacità economica e finanziaria: vedere disciplinare di gara.
Capacità tecnica: vedere disciplinare di gara.
Sezione IV: Procedura di aggiudicazione.
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri enunciati nel disciplinare di gara.
Condizioni per ottenere capitolato e documenti complementari: disponibili al sito internet di cui al punto 1.1.
Termine per il ricevimento delle offerte: 26 febbraio 2010, ore 13.
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Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano.
Periodo in cui l’offerente è vincolato all’offerta: centoottanta giorni dalla ricezione offerte.
Modalità di apertura delle offerte, data ora e luogo: vedere disciplinare.
Sezione V: Altre informazioni: bando non obbligatorio a carattere non periodico.
Informazioni complementari: codice CIG 041143788B.
Ancona, 30 dicembre 2009
Il Responsabile del Procedimento:
dott. Antonio Secchi
TC10BFD611 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Estratto del bando di gara
I.1) Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Direzione generale dei beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Servizio beni culturali, viale Trieste
n. 186 - 09123 - Cagliari, 0706065082, 0706064374, 0706065058, pi.beniculturali@regione.sardegna.it fax 070/6066816,
070/6065001, www.regione.sardegna.it, Informazioni, documentazione, offerte: punti sopra.
II.1.1) Servizi di architettura e ingegneria comprendenti direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento per la
sicurezza in fase dì esecuzione, relativi ai lavori di «Restauro e recupero funzionale e allestimento del Padiglione dell’Artigianato di Sassari, dedicato ad Eugenio Tavolara, destinato ad accogliere il Museo Tavolara per l’Artigianato». II.1.2) Tipo
di appalto: servizi, cat.12; Luogo: Sassari. II.1.8) Lotti: no. II.2.1) Quantitativo: € 216.191,98. III.1.2) Principali modalità di
finanziamento: APQ Sviluppo locale. Per i punti: III.1.3) (Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
aggiudicatario), III.2.1) (Situazione personale degli operatori), III.2.2) (Capacità economico finanziaria), III.2.3) (Capacità
tecnica) si rinvia al punto 2 del Disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso, punto 5 del disciplinare.
IV.3.1) Bando approvato con determinazione n. 2488 prot. n. 23853 del 28 dicembre 2009. IV.3.4) Termine ricevimento
offerte: il 12 febbraio 2010 ore 13,00.
IV.3.7) Vincolo offerte: 180 giorni. VI.3) R.U.P.: ing. Elisabetta Pisano. VI.4.1) Ricorso: TAR Sardegna. VI.5) Data
invio alla GUUE 28 dicembre 2009.
Il direttore del servizio:
dott. Antonio Salis
TC10BFD554 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato Opere Pubbliche, Difesa del Suolo
e Edilizia Residenziale Pubblica
Aosta, via Promis n. 2/A
Ufficio appalti tel. 0165/272611 - 0165/272774
Fax 0165/272216
Posta elettronica: appalti@regione.vda.it
www.regione.vda.it
Bando di gara a procedura aperta
Oggetto appalto e luogo di esecuzione. Lavori di realizzazione di una struttura prefabbricata da destinare a autorimesse
e a camerate presso la sede dei Vigili del fuoco di Aosta. CIG: 0417705D0E. Importo a base d’asta: € 1.719.100,00. Cat.
prevalente: OG1 - € 1.317.400,00. Opera scorporabile superspecialistica: OG11 - € 401.700,00. Termine di esecuzione: 365
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Documentazione di gara e elaborati
progettuali: Modulistica di gara disponibile sul sito internet dell’ente appaltante; elaborati progettuali, a titolo oneroso, presso
l’Eliografia Berard (tel.: 0165/32318). Ricezione delle offerte: 30 aprile 2010 all’indirizzo e con le modalità indicati nel disci— 14 —
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plinare di gara. Apertura offerte: via Promis n. 2/a - Aosta alle ore 9 del 5 maggio 2010. Requisiti di partecipazione: punto 6
del disciplinare. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari; prevista lista delle categorie e
forniture. Altre informazioni: vedasi il disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando.
Il coordinatore: dott. ing. Edmond Freppa
TC10BFD602 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato Opere Pubbliche, Difesa del Suolo e
Edilizia Residenziale Pubblica
Aosta (Italia), via Promis n. 2/A
Ufficio appalti tel. 0165/272611 - 0165/272774
Fax 0165/272216
Posta elettronica: appalti@regione.vda.it
www.regione.vda.it
Bando di gara a procedura aperta
Oggetto appalto e luogo di esecuzione. Lavori di ammodernamento della strada regionale n. 42 del Colle Saint-Pantaléon dal km 0+000 al km 1+050. CIG: 0411386E73. Importo a base d’asta: € 1.201.000,00. Categoria prevalente: OG3
- € 1.201.000,00. Termine di esecuzione: 570 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei
lavori. Documentazione di gara e elaborati progettuali: modulistica di gara disponibile sul sito internet dell’ente appaltante;
elaborati progettuali, a titolo oneroso, presso l’Eliografia Berard (tel.: 0165/32318). Ricezione delle offerte: 23 aprile 2010
all’indirizzo e con le modalità indicati nel disciplinare di gara. Apertura offerte: via Promis n. 2/a - Aosta alle ore 9 del
28 aprile 2010. Requisiti di partecipazione: punto 6 del disciplinare. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa; i criteri sono indicati al punto 2.3 del disciplinare; obbligo di presa visione dei luoghi. Altre informazioni: vedasi
il disciplinare di gara che è parte integrante del presente bando.
Il coordinatore: dott. ing. Edmond Freppa
TC10BFD603 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato Opere Pubbliche, Difesa del Suolo
e Edilizia Residenziale Pubblica
Aosta, via Promis n. 2/A
Ufficio appalti tel. 0165/272611 - 0165/272774
Fax 0165/272216
Posta elettronica: appalti@regione.vda.it
www.regione.vda.it
Bando di gara a procedura aperta
Oggetto appalto e luogo di esecuzione. Lavori di arginatura del torrente Marmore nel tratto di confluenza nella Dora
Baltea con sistemazione delle aree adiacenti (2° lotto) in comune di Châtillon. CIG: 04109338A1. Importo a base d’asta:
€ 675.000,00. Categoria prevalente: OG8 - € 352.788,95. Opere scorporabili: OS24 - € 242.211,05; OS32 - € 80.000,00. Termine di esecuzione: 150 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Documentazione
di gara e elaborati progettuali: modulistica di gara disponibile sul sito internet dell’ente appaltante; elaborati progettuali, a
titolo oneroso, presso l’Eliografia Helio Più (tel. 0165/235758). Ricezione delle offerte: 16 aprile 2010 all’indirizzo e con le
modalità indicati nel disciplinare di gara. Apertura offerte: via Promis n. 2/a - Aosta alle ore 9 del 21 aprile 2010. Requisiti
di partecipazione: punto 6 del disciplinare. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; i criteri sono
indicati al punto 2.3 del disciplinare; obbligo di presa visione dei luoghi. Altre informazioni: vedasi il disciplinare di gara che
è parte integrante del presente bando.
Il coordinatore: dott. ing. Edmond Freppa
TC10BFD613 (A pagamento).
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Il dirigente ufficio appalti: Sergio Martina
TC10BFE536 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Bando di gara
OGGETTO: Procedura aperta per le OPERE RELATIVE ALL’I.T.A. DANDOLO IN COMUNE DI CORZANO LAVORI URGENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO. (Bando n. 05/10).
IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 693.401,69 (IVA esclusa).
TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: entro le ore 12.00 di LUNEDI’ 08 FEBBRAIO 2010
all’indirizzo: Provincia di Brescia - Ufficio Protocollo - P.zza Paolo VI, 29 - 25121 Brescia.
Copia integrale del bando è disponibile sul sito www.provincia.brescia.it.
Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Lazzaroni
Brescia, 12 gennaio 2010
Il Direttore dell’Area Affari Generali: (Dott. Innocenzo Sala)
T10BFE710 (A pagamento).

PROVINCIA DI VARESE
BANDO DI GARA D’APPALTO DI FORNITURE
I.1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Provincia di Varese - P.zza Libertà n.1 - 21100 Varese - Italia
- Tel. 00390332252111 Fax 00390332235626 - e-mail: provinciavarese@provincia.va.it - www.provincia.va.it
Indirizzo presso il quale è disponibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione: Settore Edilizia e Servizi
Scolastici, Via Pasubio 6, 21100 Varese - Tel. 00390332252728 - Fax 00390332252797 - e-mail acaverzasi@provincia.va.it
Indirizzo al quale inviare le offerte: Area Personale - Organizzazione - Affari Generali e Legali - Ufficio Gare e Contratti
- P.za Libertà n.1 - 21100 Varese.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale - servizi generali
delle amministrazioni pubbliche - ambiente e istruzione.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di arredi per cucine e ristorazione per la nuova sede dell’IPC “Falcone” di Gallarate.
II.1.2) Tipo di appalto: forniture - Luogo principale di consegna: Gallarate - Cod. NUTS ITC41
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di arredi per l’allestimento di cucine (didattiche, preparazione e pasticceria) e spazi adibiti alla ristorazione da destinare alla nuova sede dell’IPC “Falcone” di Gallarate, Via Cantoni.
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II.1.6) CPV: 39.22.00.00.
II.1.7) Il presente appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si
II.1.8) Divisione in lotti: No
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 706.500,00 IVA esclusa di cui Euro 705.000,00 soggetti ribasso ed Euro 1.500,00
oneri per le interferenze non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: No
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 120 dalla data di aggiudicazione dell’appalto.
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara - cauzione
definitiva ex art.113 D.Lgs. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Appalto finanziato con: mezzi propri di bilancio - copertura
al PEG 30 C. 53 - Pagamenti ex art.20 del Capitolato d’Oneri.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.34 c.1, D.Lgs. 163/2006 e s.m., costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 95, 96 e 97 DPR n. 554/1999 e artt. 35,
36, 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui
all’art. 3 c.7 DPR 34/2000.
III.1.4) Altre condizioni particolari di cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
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: iscrizione alla CC.I.AA. o organismo
competente dello stato di appartenenza U.E.; insussistenza cause di esclusione di cui all’art.38 D.Lgs. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: secondo i requisiti di cui al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: secondo i requisiti di cui al disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: No
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri enunciati nel disciplinare di gara.
IV.2.2) 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 documentazione complementare: Disponibili fino al 05.03.2010
ore 12.00 - Documenti a pagamento: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 09.03.2010 ore 12.00
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 gg. dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 11.03.2010 ore 9.00 in una sala della Provincia. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: Si - un rappresentante per ogni impresa offerente, munito di procura.
VI.1) Trattasi un appalto periodico? No
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/ programma finanziato dai fondi Comunitari? No
VI.3) Informazioni complementari: E’ ammesso il subappalto - Non sono ammesse, pena l’esclusione offerte parziali,
plurime, condizionate, indeterminate. Il servizio si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente. Determina a contrarre n. 4590/2009. Per l’esatta presentazione dell’offerta si dovrà far riferimento al Disciplinare di gara, le cui disposizioni devono essere osservate pena l’esclusione.
Eventuali quesiti sia di natura tecnica che di natura amministrativa potranno essere inviati al Responsabile del Procedimento: Dott. Arch. Alberto Caverzasi via fax al n. 00390332252797 o via e.mail acaverzasi@provicia.va.it.
La documentazione è disponibile sul sito internet della Provincia.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia Milano - Via Conservatorio - 20122 Milano - Italia - e-mail Pres.mi1@giustizia-amministrativa.it - Tel.00390276053211
- fax 00390276015209
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 giorni dalla data di
pubblicazione del bando.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea: 12.01.2010.
Varese, 12.01.2010
Il Dirigente del Settore
(Dr. Arch. Alberto Caverzasi)
T10BFE728 (A pagamento).
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PROVINCIA DI LECCO
BANDO DI GARA
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: PROVINCIA DI LECCO
Indirizzo postale: PIAZZA LEGA LOMBARDA, 4 - Città: LECCO - Codice postale: 23900
Paese: ITALIA Punti di contatto: SETTORE FINANZIARIO
Telefono: 0341 295314 - Fax: 0341 295344 - mail: corrado.conti@provincia.lecco.it
Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.provincia.lecco.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
X Autorità regionale o locale
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no X
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Asportazione della vegetazione acquatica nei bacini dei laghi di Annone e Garlate (Lc)
Codice CIG 04208375A
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(a) Servizi X
Sito e luogo principale dei lavori: Bacini dei laghi di Annone e Garlate (prov. LC)
Codice NUTS ITC43 LECCO
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Affidamento del servizio di asportazione della vegetazione acquatica.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune degli appalti) - Oggetto principale: 90721000-7
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no X
II.1.8) Divisione in lotti no X
II.1.9) Ammissibilità di varianti no X
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 113.680,00= oltre IVA
II.2.2) Opzioni no X
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Stagione 2010
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria Euro 2.274,00=
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
mezzi propri di bilancio
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no X
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:
Iscrizione alla Camera di Commercio.
Possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Importo annuo fatturato nell’ultimo quinquennio (2004/2008) non inferiore a Euro 1.000.000,00=
III.2.3) Capacità tecnica
Aver effettuato nell’ultimo quinquennio(2004/2008) almeno cinque interventi di asportazione della vegetazione acquatica in acque interne (solo bacini lacustri) o marini di cui almeno uno di importo non inferiore alla base d’asta.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no X
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no X
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta X
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta più economica.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
Determina n. 1506 del 15/12/2009
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no X
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: 16/2/2010 ora: 12.00
Documenti a pagamento no X
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:
Data: 23/2/2010 Ora: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte di partecipazione: ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
Giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 24/02/2010 Ora: 11.00
Luogo: sede della Provincia di Lecco - Piazza Lega Lombarda n. 4
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte sì X
I legali rappresentanti delle offerenti o loro delegati.
IV.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI no X
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Tutti i dettagli, condizioni di gara e di gestione del servizio risultano dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato speciale
d’appalto consultabili ai punti di contatto indicati al I.1
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR LOMBARDIA - Indirizzo postale: Via del Conservatorio, 13
Città: Milano - Codice postale: 20122 - Paese: Italia
IV.4.2) Presentazione di ricorso 60 giorni decorrenti dalla conoscenza del Provvedimento adottato. In alternativa è
ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla conoscenza del provvedimento adottato.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 13/1/2010
Il Dirigente del Settore Finanziario
Dott. Corrado Conti
T10BFE742 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
ESTRATTO BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
STAZIONE APPALTANTE: Amministrazione Provinciale di Vibo Valentia, Stazione Unica Appaltante, Via C.Pavese,
tel.0963/997359, Fax 0963/997219. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Mileto (VV). OGGETTO:
Gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati, Comune di Mileto (VV). PROCEDURA Aperta ai sensi dell’art.55 del
D.Lgs.163/06 e smi, da esperire ai sensi dell’art. 82 del citato Decreto, secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, con aggiudicazione ai sensi dell’art.86-87-88 D.Lgs.163/06 e smi; Importo a base d’asta: Euro
680.000,00 + IVA; Termine presentazione offerte 08.03.2010 ore 12; Apertura offerte ed esame documenti: 1° seduta pubblica
c/o sede Amministrazione sita in Via C. Pavese alle ore 10 e seguenti del 09.03.2010; CONDIZIONE E REQUISITI PER
PARTECIPARE ALLA GARA: Requisiti di ordine generale assenza delle cause di esclusione previsti dall’art. 38 del Dlgs
n. 163/2006 e smi; Requisiti di ordine tecnico, art. 39-41-42 dlgs.163/06; DURATA DEL CONTRATTO: Anni 2. Bando,
disciplinare di gara e CSA disponibili su www.provincia.vibovalentia.it, sul sito della Regione Calabria e del comune di
Mileto (VV). data pubblicazione GUCE: 12.01.2010.
Il Dirigente
Dott.ssa Edith Macrì
T10BFE756 (A pagamento).

PROVINCIA DI ANCONA
PROT. N. 1319
BANDO DI GARA
STAZIONE APPALTANTE: Provincia di Ancona, Via Ruggeri 5, 60123 Ancona, tel.071/5894362, fax 071/5894213. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta per l’affidamento della fornitura di n. 01 piattaforma aerea montata su autocarro
leggero con peso totale a terra (PTT) massimo di 3500 Kg., nuova di fabbrica, da assegnare all’area coordinamento UOE
del Servizio II “Gestione Viabilità” IMPORTO COMPLESSIVO: Euro 55.000,00 al netto dell’IVA. DOCUMENTAZIONE:
consultabile presso Area Appalti e Contratti. Rilascio copie: Splendar snc, Via S. Martino 73, Ancona (tel. 071/200917) e sul
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sito della stazione appaltante TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: 08/02/2010 ore 11. DATA APERTURA OFFERTE:
09/02/2010 ore 9 c/o l’Area Appalti e Contratti. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Requisiti di ordine generale: quelli di cui all’art.38 del D.Lgs.163/06. I requisiti di idoneità professionale,
di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnica, nonché tutte le altre informazioni sono dettagliatamente indicate nel
disciplinare di gara integralmente pubblicato su www.provincia.ancona.it, cui si rinvia come parte integrante e sostanziale del
presente bando. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Massimo Baldinelli (071/5894282, m.baldinelli@provincia.ancona.it). Tutte le altre informazioni sono dettagliatamente indicate nel disciplinare di gara integralmente pubblicato
su www.provincia.ancona.it, cui si rinvia come parte integrante e sostanziale del presente bando.
ANCONA, 11/01/2010
Il Dirigente II Settore - Dip. I
Dott. Fabrizio Basso
T10BFE836 (A pagamento).

PROVINCIA DI BENEVENTO
Bando di gara - C.I.G. n. 0395737C7D
I.1) Provincia di Benevento - Settore Infrastrutture e Viabilità, Rocca dei Rettori P.zza Castello, 82100 Benevento,
tel. 0824.774224 fax 774215 augusto.travaglione@provinciabenevento.it; RUP Ing. Salvatore Minicozzi tel. 0824.774243
fax 774215 minicozzi@provinciabenevento.it. II.1.2) Progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori/Comune di Cerreto
Sannita (BN) S.P. Cerreto Sannita-Cusano Mutri - Loc. Monte Cigno. II.1.5) Messa in sicurezza della S.P. Cerreto SannitaCusano Mutri per un tratto di Ml. 670,00 con tecniche strutturali speciali (galleria artificiale paramassi, con struttura parzialmente prefabbricata, barriere paramassi ad alta e medio assorbimento disposte lungo il pendio a varie quote nei punti
più precari, rivestimento di scarpate con rete metallica e pulizia delle zone di pericolo con ispezione dei massi da eliminare
e loro disgaggio). II.2.1) Importo compl.vo E. 3.350.499,58. II.3) 600 gg. naturali e consecutivi. SEZIONE III Si rinvia alla
documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza offerte: 23/03/10
h 13. IV.3.7) 270 gg. IV.3.8) Apertura gara: 29/03/10 h 9,30.
Il Dirigente
Ing. Liliana Monaco
T10BFE837 (A pagamento).

PROVINCIA DI VITERBO
Avviso di gara - CIG: 0404224830
I.1) PROVINCIA DI VITERBO, SETTORE 9° - VIABILITA’ E PROTEZIONE CIVILE, SERVIZIO AMMINISTRATIVO, Via A. Saffi, n. 49- 01100 Viterbo tel. 0761/3131;
II.1.5) OGGETTO: Fornitura di n° 12 autocarri nuovi di fabbrica e la contemporanea cessione di n° 14 autocarri usati
di proprietà della Provincia di Viterbo come specificato all’art. 1 del Capitolato Speciale d’Appalto. II.2.1) La base d’appalto
è pari a Euro 412.500,00= esclusa I.V.A., “chiavi in mano” e rappresenta il finanziamento messo a disposizione dall’amministrazione, nuovo meno usato. Si precisa che il valore complessivo della fornitura ammonta ad euro 515.000,00= IVA
compresa; La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al ritiro degli autocarri usati, per i quali è stato indicato un valore di
euro 20.000,00=, non soggetto ad ulteriori offerte. II.3) TERMINE ESECUZIONE: indicato nel capitolato speciale d’appalto. IV.1.1) PROCEDURA: APERTA. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: Criterio del prezzo più basso. IV.3.4) TERMINE
RICEZIONE OFFERTE: 9 Marzo 2010 ore 12.00. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 11 Marzo 2010 ore 10.00. VI.3) Per
quanto ivi non indicato si veda bando integrale, disciplinare di gara disponibili su: http://www.provincia.vt.it. VI.5) INVIO
ALL’UPUUE: 14.01.2010.
Il Dirigente del Settore
Ing. Giancarlo Stoppacciaro
T10BFE865 (A pagamento).
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COMUNE DI SALERNO
Bando di gara - Procedura aperta
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Il dirigente del servizio appalti:
avv. Aniello Di Mauro
TC10BFF540 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Bando di gara n. 2/2010
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Il direttore del servizio centrale contratti, appalti ed economato:
dott.ssa Mariangela Rossato
TC10BFF548 (A pagamento).
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COMUNE DI SAVONA
Bando di gara d’appalto
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Il dirigente del settore qualità e dotazioni urbane:
ing. Luca Pesce
TC10BFF601 (A pagamento).
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COMUNE DI ALESSANDRIA
Avviso di asta - Vendita dell’80% del capitale sociale di ARISTON S.r.l.
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Direzione sviluppo economico, cultura
Il direttore: ing. N. Sirchia
TC10BFF809 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA
Estratto bando di gara
È indetta gara d’appalto per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/04/2010 - 31/12/2014.
L’affidamento del servizio avverrà mediante pubblico incanto ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55 del D. Lgs.
12/4/2006 n. 163 e ss.mm., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 di detto D. Lgs.,
secondo i criteri previsti dall’art. 22 del disciplinare di gara.
Le offerte dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro le ore 12.00 del 24 Febbraio 2010.
Stazione appaltante: Comune di San Giorgio di Mantova.
Valore dell’appalto: Euro 0,00.
Durata dell’appalto: 01/04/2010 - 31/12/2014.
L’intera documentazione di gara potrà essere acquisita presso il Settore Finanziario ovvero dal sito www.comune.sangiorgiodimantova.mn.it. Non si provvederà ad alcun altro tipo di invio.
Responsabile del procedimento: rag. Alberto Morbio tel. 0376 273121.
Il Segretario Generale: Dott.ssa Patrizia Romano
T10BFF708 (A pagamento).

COMUNE DI COMO
BANDO DI PROCEDURA APERTA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I .1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Comune di Como - Settore Provveditorato - via Vittorio Emanuele II,97 22100 Como - Contattare: Dirigente Settore
Dott. Di Giulio Arturo Tel.031/252377 E-mail: scigliano.gennaro@comune.como.it - Fax:031-252259 Indirizzo internet:
www.comune.como.it;
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Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell’ Amministrazione aggiudicatrice:www.comune.como.it - link bandi
per la fornitura di beni e servizi;
Il Capitolato Speciale d’appalto, il disciplinare di gara e l’ulteriore documentazione sono disponibili presso: I punti di
contatto sopra indicati o scaricabili dal sito sopra indicato. Le offerte vanno inviate a: Comune di Como - Ufficio Archivio
Protocollo via Vittorio Emanuele II, 97;
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità locale,
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio triennale di pulizia, apertura,
chiusura e custodia di strutture comunali diverse;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria di servizi: N. 14. Luogo principale di esecuzione: Comune di Como. - Codice NUTS ITC42;
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico,
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di pulizia di tutti i locali comunali, compresi ingressi,
cortili e verde annesso, solai, garages, uffici, sale di rappresentanza, aule riunioni, scantinati, servizi igienici, nonché gli
infissi e i vetri posti all’interno ed all’esterno degli stabili meglio indicati all’art.4 del Capitolato Speciale d’appalto;
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): CPV 90919200;
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si;
II.1.8) Divisione in lotti: si. Le offerte possono essere prentate per uno o più lotti;
Lotto n. 1 Uffici amministrativi CIG 0422471A16;
Lotto n. 2 Sedi area culturale CIG 0422475D62;
Lotto n. 3 Sede mercato annonario CIG 0422478FDB;
Lotto n. 4 Sedi uffici giudiziari CIG 04224790B3;
Lotto n. 5 Strutture diverse ( giardini pubblici; servizi igienici, lavatoi, cimiteri) CIG 0422481259.
II.1.9) Ammissibilità di varianti::no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
L’importo a base d’asta per il triennio è pari a Euro. 850.666,20 (IVA esclusa) oltre oneri per la sicurezza d’interferenza
non soggetti a ribasso pari a Euro 5.487,12 per un totale complessivo di Euro 856.153,32 IVA esclusa;
Lotto n. 1 - importo triennale Euro 350.864,86 oltre Oneri sicurezza Euro 1.635,34 + I.V.A.;
Lotto n. 2 - importo triennale Euro 170.931,35 oltre Oneri sicurezza Euro 887,60 + I.V.A.;
Lotto n. 3 - importo triennale Euro 74.640,51 oltre Oneri sicurezza Euro 807,94 + I.V.A.;
Lotto n. 4 - importo triennale Euro 180.073,76 oltre Oneri sicurezza Euro 1.021,96 + I.V.A.;
Lotto n. 5 - importo triennale Euro 74.155,72 oltre Oneri sicurezza Euro 1.134,28 + I.V.A.;
II.2.2) Opzioni:
Descrizione delle opzioni: Facoltà di proroga di un anno, facoltà di proroga tecnica di sei mesi nella more dell’indizione
di gara e della facoltà di incrementare l’importo del contratto del quinto ex art 29 D.Lgs. n.163/06. L’importo dell’appalto
comprensivo di quanto sopra ha un valore stimato, IVA esclusa, di Euro.1.341.306,87.
II.3) DURATA DELL’APPALTO: 36 mesi;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara del lotto.
Gli importi e le modalità di costituzione sono previste dal disciplinare di gara;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento:Fondi propri di bilancio;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Sono ammesse a presentare offerta, i soggetti di cui agli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede
in altri Stati alle condizioni di cui all’art.47 del medesimo D.Lgs;
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: Requisiti generali richiesti a pena di esclusione per la partecipazione ad uno o a più lotti sono specificate nel
disciplinare di gara art.6,
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Requisiti richiesti a pena di esclusione per la partecipazione ad uno o a più
lotti sono specificate nel disciplinare di gara art.6,
III.2.3) Capacità tecnica: Requisiti richiesti a pena di esclusione per la partecipazione ad uno o a più lotti sono specificate
nel disciplinare di gara art.6,
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:.no;
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta,
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Capitolato speciale d’appalto e nel Disciplinare di gara;
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO.
IV.3.1) N° di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determinazione Dirigenziale n. 2098
del 31/12/2009;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 01/03/2010. - ore12:00;
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano;
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni consecutivi (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte);
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:Data: 02/03/2010 - ora 9.30 Luogo: Comune di Como; Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: sì;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
I concorrenti dovranno dimostrare di aver effettuato il pagamento, a pena di esclusione, della tassa a favore dell’Autorità di Vigilanza dei contratti LL.PP. servizi e forniture, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara; costituisce
condizione di partecipazione alla gara il sopralluogo dei singoli locali o degli stabili facenti parte del lotto per cui si intende
presentare offerta, documentato secondo quanto disposto nel disciplinare di gara;si procederà, ai sensi dell’art. 48, comma 1,
del D. Lgs.163/2006, al controllo sul possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente ed idonea;
VI. 4) PROCEDURE DI RICORSO:I
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - Lombardia (Milano);
VI.4.2) Presentazione di ricorso:Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: al TAR Lombardia e al
Presidente della Repubblica nei termini di legge;
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 12/01/2010
Il Dirigente del Settore: Dott. Arturo Di Giulio
T10BFF709 (A pagamento).

COMUNE DI FAVRIA - TORINO
AVVISO DI GARA PER LA PUBBLICITA’
Avviso di gara pubblica per l’affidamento del Servizio di Tesoreria Periodo 1.3.2010 / 31.12.2014 Procedura di aggiudicazione: Aperta, ai sensi degli artt. 54-55 - D.Lgs. n. 163/2006, con aggiudicazione del servizio all’offerta economicamente
più vantaggiosa. Soggetti ammessi alla gara: le banche che svolgono l’attività di cui all’art. 10 D.Lgs. 1° settembre 1993,
n. 385, in possesso dell’autorizzazione prevista dall’art. 13 dello stesso decreto ed i soggetti previsti dall’art. 208 del TUEL.
Svolgimento della gara: le offerte devono pervenire entro le ore 12,00 di giovedì 4 febbraio 2010 al protocollo dell’Ente, con
sede in Via Nardo BARBERIS, 4 - 10083 FAVRIA. Il bando integrale è disponibile su www.comune.favria.to.it
Favria, 13 gennaio 2010
La Responsabile dell’Area Economico Finanziaria
Antonietta Pomero
T10BFF736 (A pagamento).
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«UNION 3»
COMUNI DI ARNESANO-CARMIANO-COPERTINO
LEVERANO-PORTO CESAREO-VEGLIE
BANDO DI GARA - CIG 0419991B86
I.1) Unione dei Comuni “Union 3”, Via Turati 5, 73045 Leverano; Informazioni c/o: Servizio Affari Generali c/o Ufficio di
Segreteria Generale, Comune di Carmiano, P.za Assunta, 73041; Tel.0832.600111-222; Fax 0832.602178. Resp. Procedimento:
Avv. M. Adelaide Saccomanno. II.1.5) Affidamento in forma associata del Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico dei territori
urbani dei Comuni di Arnesano, Carmiano, Leverano, Porto Cesareo e Veglie. Si rimanda al C.S.O.; II.2.1) Importo complessivo:
Euro 3.029.298,72 oltre IVA; II.3) Durata dell’appalto: anni 9; III.2) Condizioni di partecipazione: si rimanda al bando integrale;
IV.1.1) Procedura: aperta; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli Art.81, co.2 e
83 D.Lgs.163/06; IV.3.4) Termine ricevimento offerte: ore 13 del 25.02.2010; Altre informazioni: Per quanto non espressamente
indicato si rinvia al C.S.O. e relativi allegati e al Bando integrale, disponibili su: www.union3.le.it; www.comune.arnesano.le.it;
www.comune.carmiano.le.it; www.comune.levera-no.le.it; www.comune.portocesareo.le.it; www.comune.veglie.le.it.
Il Responsabile del Procedimento: Avv. M. Adelaide Saccomanno
T10BFF755 (A pagamento).

COMUNE DI LORIA
(PROVINCIA DI TREVISO)
Bando di Gara d’Appalto di Servizi per l’individuazione dell’Istituto Finanziario affidatario del Servizio di Locazione Finanziaria - Leasing per la realizzazione (fornitura e posa in opera) di una copertura in legno lamellare di un’area in zona
F e di un impianto fotovoltaico, di tipo architettonicamente integrato, di potenza inferiore ai 200 Kwp (198,72) - Procedura Aperta CIG: 0422131185 Gara riservata alle banche ed agli intermediari finanziari iscritti, rispettivamente,
nell’albo e nell’elenco generale di cui agli ex artt. 10, 106 e 107 D.Lgs. 385/93 nonché alle banche ed alle società
finanziarie comunitarie operanti nel regime del mutuo riconoscimento.
SEZIONE I: I.1) Comune di Loria (TV), Piazza Marconi n. 1, Loria C.A.P. 31037 - ITALIA, Responsabile del procedimento:
Segretario Generale - dr. Paolo ORSO. Punti di contatto: Comune di Loria,Tel: +39 0423 456723, c.a: Maria Teresa Zen, ragioneria@comuneloria.it, Fax: +39 0423 456735, Indirizzo (i) internet: www.comunediloria.tv.it, Amministrazione Aggiudicatrice
(URL): www.comunediloria.tv.it. I.2) Livello locale. I.3) No. SEZIONE II: II.1) II.1.1) Bando di gara di servizi per l’individuazione
dell’istituto finanziario affidatario del Servizio di Locazione Finanziaria - Leasing per la realizzazione della fornitura e posa in opera
di una copertura in legno lamellare di una area in zona F e di un impianto fotovoltaico, di tipo architettonicamente integrato di
potenza inferiore ai 200 Kwp (198,72) II.1.2) servizi CATEGORIA: 66114000 - LEASING FINANZIARIO. Luogo di prestazione:
Loria. II.1.3) appalto pubblico. II.1.4) Codice NUTS: ITD34. II.1.5) Leasing finanziario della durata di anni 20 dei seguenti beni:
fornitura, con relativa posa - installazione, di una copertura in legno lamellare di una area in zona F e di un impianto fotovoltaico,
di tipo architettonicamente integrato, di potenza inferiore ai 200 Kwp (198,72) per un importo complessivo presunto di Euro
1.080.000,00 (un milioneottantamila/00) IVA esclusa. II.1.6) CP V 66114000 leasing finanziario. II.1.7) No. II.1.8) No. II.1.9) No.
II.2) II.2.1) Quantitativo totale: Euro 1.188.000,00 (Euro un milione centoottantottomila) IVA inclusa. II.2.2) Trasformazione del
Tasso variabile in fisso, Riscatto anticipato parziale II.2.3) 20 anni/240 mesi. SEZIONE III:.III.1) E III.1.1): Garanzia provvisoria:
come da capitolato d’oneri, garanzia fideiussoria: come da capitolato d’oneri, Garanzia definitiva: garanzia fideiussoria del 10 per
cento dell’importo contrattuale. III.1.2): Mandato di pagamento. III.1.3): Come da capitolato d’oneri. III.1.4): La gara è riservata
agli intermediari finanziari iscritti e nell’elenco di cui all’art.10, 106 e 107 D.Lgs. 385/1993 ed agli intermediari finanziari aventi
sede legale nell’Unione Europea abilitati nei rispettivi Paesi d’origine all’esercizio dell’attività di leasing finanziario ed in possesso
dei requisiti e delle autorizzazioni per operare nell’ambito del mutuo riconoscimento. III.2) E III.2.1): Art. 38 D.Lgs. 163/2006
III.2.2): a) Capitale Sociale minimo di Euro: 10.000.000,00 (diecimilioni), b) Fatturato globale ultimo triennio (al netto dell’IVA):
Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni), c) Fatturato totale ultimo triennio (al netto dell’IVA) del leasing che non dovrà essere inferiore
a Euro:1.000.000,00 (unmilione), clausole di ammissione alla gara. III.3) III.3.1): Si. SEZIONE IV: IV.1) TIPO DI PROCEDURA:
Aperta IV.2): prezzo più basso IV.2.2): No IV.3) IV.3.1.) Scadenza ricevimento offerte: 8 MARZO 2010 ore 12.00 IV.3.2.) Lingua:
ITALIANO IV.4): Si - per 180 giorni IV.4.1.): commissione in seduta pubblica IV.4.2): Municipio di Loria, Piazza Marconi n. 1 31037 LORIA (TV) - ITALIA, sala giunta, 9 MARZO 2010, ore 9.00. SEZIONE VI VI.I): No. VI.2): No. VI.3): vedasi capitolato
d’oneri. VI.4 PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1): T.A.R. Veneto: Sestiere Cannaregio 2277 - 30121 VENEZIA Indirizzo internet: www.giustiziaamministrativa.it. VI.5) spedizione del presente avviso alla GUCE 12/01/2010 - ID: 2010 - 003803.
Il Segretario Comunale
Dott. Paolo Orso
T10BFF758 (A pagamento).
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COMUNE DI CERCOLA (NA)
AVVISO DI GARA
OGGETTO: Affidamento attività di sostegno e socializzazione a favore dei soggetti diversamente abili. Il Responsabile
del Servizio RENDE NOTO Che il 09.02.2010 ore 10 c/o la Casa Comunale di Cercola avrà luogo una gara a mezzo di procedura aperta ai sensi degli artt.3 e.37, e successivi 54/55/83 D.Lgs. 163/06 secondo il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, per l’affidamento delle attività di sostegno e socializzazione a favore dei soggetti diversamente abili,da
effettuarsi c/o il Centro Diurno per Disabili. IMPORTO A B.A.: Euro 45.280,00 IVA inclusa. Sono ammesse a partecipare alla
gara le ditte in possesso dei requisiti di cui al CSA. Il Bando di Gara integrale unitamente al Capitolalo d’Appalto ed i relativi
allegati sono depositati c/o l’Ufficio di Servizio Sociale, Comune di Cercola, P.zza Libertà 6, Tel. 081.2581221 Fax 7331694,
nonché scaricabili da www.comune.cercola.na.it.
Il Responsabile del Servizio: E. Borrelli
T10BFF767 (A pagamento).

COMUNE DI MAROSTICA
(Provincia di Vicenza)

Sede Legale: Via Tempesta, 17 – 36063
www.comune.marostica.vi.it
vicesegretario@comune.marostica.vi.it
BANDO DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI
PER IL PERIODO 01.05.2010 30.04.2015. scadenza ore 12:30 del giorno 8.3.2010 apertura buste 9.3.2010 ore 9:00 C.I.G. 0422474C8F data pubblicazione GUCE 13.01.2010 2010/S 8-009525.
ENTE APPALTANTE: Comune di Marostica (VI); fax n. 0424/73549; ufficio tel. 0424/479248 479242 La documentazione di gara é disponibile presso il sito internet di cui sopra. Le offerte vanno inviate a: Comune di Marostica Ufficio
Protocollo Via Tempesta 17, 36063 Marostica (VI) - Italia.
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta per l’affidamento in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
DURATA: anni 5 (cinque) con inizio dal 1.05.2010 al 30.04.2015.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Possono partecipare alla procedura aperta i soggetti che siano in possesso di requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità tecnica e finanziaria precisati nel disciplinare di gara.
VALORE STIMATO DELL’APPALTO indicativo Euro 1.975.000 più IVA
Marostica, 14.01.2010
Il Vice Segretario Generale: Dott. Gabriele Dal Zotto
T10BFF769 (A pagamento).

COMUNE DI CASALBUONO (SA)

Sede Legale: Via Municipio 84030 Casalbuono
tel. 0975 862025 - fax 0975 862245
Avviso pubblico procedura aperta (artt. 3-11-55 D.Lgs. 163/2006)
Il giorno 05.03.2010,ore 10,00,nella sede comunale,avrà luogo una gara pubblica a procedura aperta per i “Lavori di
riqualificazione strada di accesso loc.Acquabianca” criterio -art 83 , D.Lgs. n. 163/2006.-Importo lavori Euro.528.449,44 di
cui Euro.11.553,78 per oneri sicurezza oltre IVA.Cat.Prev.OG3 cl.II- Le offerte con le modalità e prescrizioni indicate nel
bando integrale e disciplinare di gara dovranno pervenire a questo Comune entro le ore 14,00 del giorno25.02.2010,pena
esclusione.Il bando di gara integrale, può essere ritirato in uno al disciplinare di gara,modelli di gara ,elaborati progettuali in
formato digitale presso l’UTC,previo pagamento di Euro.100,00.
Il Responsabile del Procedimento e dell’Utc: Ing. Antonio Mammato
T10BFF802 (A pagamento).
— 54 —

18-1-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 6

COMUNE DI BRACCIANO
ACCORDO DI PROGRAMMA DISTRETTO F3
AVVISO PUBBLICO
ENTE APPALTANTE: Comune di Bracciano, in qualità di comune capofila dell’ Accordo di Programma F3,
Tel. 06/99858008, fax 06/9988446. PROCEDURA ristretta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
OGGETTO: servizio denominato “Progetto Alzheimer e anziani con deterioramento cognitivo”. IMP0RTO PRESUNTO:
Euro 96.430,03 (esclusa IVA). DURATA: dal 1/03/2010 - 1/02/2011. Termine ricezione domande di partecipazione: 08.02.2010
ore 12. Il bando sarà pubblicato su www.comune.bracciano.rm.it.
Il Capo Area Servizi Sociali e Accordo di Programma F3
Dott.ssa Sonia Maria De Santis
T10BFF819 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA
Avviso di gara per asta pubblica
1) Comune di Olbia, via Dante 1, Olbia 07026. All’attenzione di: Geom. Patrizia Lei, tel. 0789.52075 plei@comune.
olbia.ot.it fax 52165 www.comune.olbia.ot.it. 3) Procedura aperta. 4) Prezzo più basso. 5) Comune di Olbia. 6) Realizzazione
di una struttura da adibire per la prima infanzia. CIG 04215187A6. Importo lavori E. 592.711,56. 8) Termine esecuzione gg.
300. 12) Ricezione offerte: 15/02/2010. Lingua: It. 13) Apertura offerte: 17/02/2010 ore 10. 14) Cauzione E. 11.854,23. 17)
OG1 II. Si rimanda al bando integrale e al disciplinare di gara su www.comune.olbia.ot.it.
Il Dirigente
Ing. Mauro Scanu
T10BFF823 (A pagamento).

COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Bando di gara - C.I.G. n. 0256003C58
I.1) Comune di Quartu Sant’Elena, Sett. Polizia Municipale, via Colombo 177, 09045 Quartu S. Elena, tel. 070828121
Fax 869015 polizia.municipale@comune.quartusantelena.ca.it www.comune.quartusantelena.ca.it. II.1.2) Servizi/Comando
di Polizia Municipale di Quartu S.E. II.1.5) Gestione del procedimento sanzionatorio delle violazioni delle norme del Codice
della Strada ed altre sanzioni amministrative, comprensivo della fornitura del relativo software gestionale. II.1.5) E. 2,50+IVA
per ciascun atto inserito, trattato e definito (compresa l’attività di rendicontazione) senza preventiva notifica, (verbale e/o
preavviso) e di E. 7,50+IVA per ciascun atto inserito, trattato, spedito, notificato e/o rinotificato e rendicontato (verbale e/o
preavviso) per un importo compl.vo presunto di E. 190.000,00 (duecentodiecimila) comprensivo di IVA e delle spese di
notifica. II.3) 2 anni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto. SEZIONE III Si rinvia alla documentazione di gara.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza 08/02/10 ore 12. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8)
Apertura gara 10/02/10 ore 10.
Il Dirigente
Dott. Marco Virdis
T10BFF824 (A pagamento).
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COMUNE DI BRACCIANO
ACCORDO DI PROGRAMMA DISTRETTO F3
AVVISO PUBBLICO
ENTE APPALTANTE: Comune di Bracciano, in qualità di comune capofila dell’ Accordo di Programma F3,
Tel. 06/99858008, fax 06/9988446. PROCEDURA ristretta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
OGGETTO: servizio di assistenza domiciliare sovracomunale P.d.Z. 2008-2010. IMPORTO PRESUNTO: Euro 113.000,00
(esclusa IVA). DURATA: dal 1/03/2010 - 1/02/ 2011.Termine ricezione domande di partecipazione: 08.02.2010 ore 12. Il
bando sarà pubblicato su www.comune.bracciano.rm.it.
Il Capo Area Servizi Sociali e Accordo di Programma F3
Dott.ssa Sonia Maria De Santis
T10BFF826 (A pagamento).

COMUNE DI CARRARA
BANDO DI GARA D’APPALTO DI LAVORI
GARA 486913 - C.I.G. n. 0420992595
I.1) Comune di Carrara, P.zza 2 Giugno, 54033 Carrara (MS), tel. 0585.6411 fax 777732. II.1.2) Lavori - cat. OG7 cl. IV.
Luogo: territorio comunale di Carrara. II.1.5) LAVORI DI RIEQULIBRIO DEL LITORALE COMPRESO FRA IL PORTO
E LA FOCE DEL PARMIGNOLA -LOTTO II- FASE 1. RIPASCIMENTO E REALIZZAZIONE OPERE DI CONTENIMENTO SOFFOLTE IN GEOTESSUTI. CUP F82J09000510002. II.2.1) L’importo compl.vo dell’appalto è E. 1.731.952,37
oltre IVA. II.3) Durata: 150 gg. naturali e consecutivi. SEZIONE III Si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Procedura
aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricezione offerte: h 12 del 15.02.2010 c/o Ufficio P.llo Generale. IV.3.6)
Lingua: IT. IV.3.7) Vincolo: 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: 16.02.2010 h 10. VI.3) Gli atti di gara sono scaricabili da www.
comune.carrara.ms.it. Il Resp.le del Procedimento è l’Ing. Franco Fini.
Il Dirigente Settore Affari Generali e Personale
Dott. Cristiano Boldrini
T10BFF831 (A pagamento).

COMUNE DI LODI
AVVISO DI GARA
L’Amministrazione Comunale di Lodi procederà alla gara a procedura aperta per l’affidamento :
“Adeguamento funzionale dell’ex monastero di San Filippo Neri ad uso biblioteca cittadina - fornitura di arredi interni
su disegno” Cod.CIG 04233710CD . Importo dell’appalto: Euro 98.760,00 oltre IVA .
Riferimenti: Settore 6 Qualità dell’ambiente, sviluppo sostenibile, grandi opere - Piazza Mercato, 5 - 26900 Lodi (LO) responsabile del procedimento arch. Luigi Trabattoni, Tel. 0371/409385 Fax 0371/409445 e-mail: roberto.munari@comune.lodi.it
Scadenza offerte ore 12,00 del 15.02.2010 . Esame offerte ore 09,00 del 17.02.2010
Copia integrale degli avvisi di gara potranno essere richiesti all’Ufficio Contratti del Comune di Lodi, Piazza Mercato,
5, 26900 Lodi - Tel 0371/409211 - 212 e presso il sito www.comune.lodi.it
Il Dirigente Settore 6
Arch. Luigi Trabattoni
T10BFF847 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN DONATO MILANESE (MI)
AVVISO DI GARA
Procedura aperta per: - Fornitura in opera di un sistema di telefonia su IP (IPT) per la sede del Comune di San Donato Milanese e sedi collegate - B.A.: Euro 75.000,00. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine presentazione
offerte: 15.02.2010 ore 12.00. Bando integrale: Albo Pretorio Comune e sito internet: www.comune.sandonatomilanese.mi.it
Il Dirigente Area Organizzazione
(Dott.ssa M. Grazia Rancati)
T10BFF850 (A pagamento).

CITTÀ DI LECCE
BANDO di GARA per procedura aperta (All. IX A, d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163)
1. Comune di Lecce, v.F.Rubichi, 16 - CAP 73100, tel.0832-682111-e-mail francesca.rossi@comune.lecce.it -tel.uff.
gare 0832.682402/405-fax 340365 2. //. 3.a) aperta ex art.55 d.lgs.163/06 4.Determina a contrarre a corpo CdR.6° n.02/2010
in forma pubblica amm.va 5. Lecce 6.a) Lavori di “realizzazione di opere di urbanizzazione-viabilità- - marciapiedi - verde
attrezzato- piste ciclabili” - Programma innovativo urbano “Contratti di quartiere II” proposta 1 - quartiere Stadio- Importo
base di gara: E.1.480.676,41 (esclusa IVA) di cui E. 1.407.710,75 per lavori a corpo soggetti a ribasso, E. 26.465,66 per
costi sicurezza diretti, E.46.500,00 costi indiretti. Cat. d.P.R.34/2000: prev. OG3 E. 1.125.056,23 cl.III- scorporabili e
subappaltabili:OS24 E. 282.654,52 cl.I-; - Lotto unico- C.P.V. 45233140-2 - Contributo concorrenti all’Autorità E. 70,00
CIG:041433500F; 7.// 8.ultimazione entro 540 gg. dal verbale di consegna lavori 9.varianti come per legge. Non sono
ammesse offerte in aumento o condizionate 10. Norme: d.lgs.n.163/06, bando gara. 11.a),b),c) atti e capitolati c/o Resp. d.
Procedim.: arch. Francesca ROSSI - Settore Programmazione e strategie territoriali Lecce v.Rubichi, n. 1 tel-0832 682255
oppure copie con pagamento diretto all’Eliografia Tecnosud, Lecce v. 95° Reggimento Fanteria, n. 21 tel/fax 0832-245038.
12.a) termine, pena esclusione, h 12,00 (dodici) del 19.02.2010; 12.c) COMUNE di LECCE Ufficio Protocollo via F.sco
Rubichi 16; 12.d) lingua italiana. 13.a),b) Apertura plichi in seduta pubblica il 23.02.2010 h 9,30 c/o Ufficio Gare, Lecce
v.B.Martello, 5 -2° piano. 14. cauzione E. 29.613,53 a pena esclusione; garanzie ex art.129 co.1 d.lgs.163/06 e come bando
e Capit. spec.app.: E. 500.000,00 ed E.1.000.000,00; 15. fondi: Finanziato dal Ministero delle Infrastrutture con decreto del
Vice Ministro n. P/109/05 del 12/04/2005; Stati avanzamento lavori da E. 250,00 16. Raggruppamenti ex d.lgs n.163/06.
17. cause esclusione ex d.lgs n.163/06 e del bando, salvo verifica al protocollo d’intesa firmato il 23.4.2008 con il Prefetto
di Lecce. Requisiti: attestato SOA per costruzione nella cat. OG3 cl.III - OS24 cl.I - e abilitazione D.M.S.E. n.37/08 per gli
esecutori impianto idrici ed elettrici (interamente subappaltabili). 21. 180 gg. decorrenti dal termine di presentazione dell’offerta. 23. Criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’importo dei
lavori di E.1.407.710,75. Si fa salva la verifica di congruità delle offerte valide con le modalità artt.86,87 e 88 d.lgs. n.163/06.
24. Possibilità ricorso al T.A.R. Puglia Sez. di Lecce, v. F.Rubichi 23/A entro termine decadenziale di 60 gg. dalla pubblicazione GURI ovvero di 120 gg. per il ricorso innanzi al Presidente della Repubblica - Roma. Ulteriori informazioni sul bando
pubblicato sul profilo committente: www.comune.lecce.it e all’Albo Pretorio. Obbligo presa visione, per il relativo attestato,
degli atti amm.vi-progettuali, previ accordi telefonici con l’arch. Francesca ROSSI o da suo delegato tel-fax 0832.682255.
25. preinformazione non effettuata. 26. spedito per inserzione nella G.U.R.I. il 15.01.10. 27. Fuori applicazione dell’Accordo.
Il Dirigente del Settore LL.PP.:
Arch. Claudia Branca
T10BFF852 (A pagamento).

COMUNE DI BORGOROSE
Avviso di gara - CIG 04231033A3
I.1) Comune di Borgorose - Viale Micangeli 2 - 02021 - Borgorose - Tel. 0746/314925; Fax 0746/315175; E-Mail:
u.bertoldi@comune.borgorose.ri.it; II.1.5) OGGETTO: Fornitura gasolio da riscaldamento per gli edifici di proprietà comunale per il periodo 1.03.2010 al 31.12.2012. II.2.1) Il valore complessivo della fornitura, per l’intera durata del contratto,
è stimato in litri 270.000 per complessivi presunti Euro 248.940,00. III.1.2) La fornitura è finanziata con mezzi di bilancio
del Comune di Borgorose. III.2.1) ALCUNI REQUISITI: - Iscrizione al registro delle imprese per categorie analoghe alla
presente fornitura; - Fatturato globale dell’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi superiore o uguale ad Euro 298.728,00;
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Disponibilità di cisterne per le consegne munite di conta litri regolarmente omologato e certificato; Altri requisiti nel bando
integrale di gara. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE
OFFERTE: 22.02.10 ORE 12. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 26.02.10 ORE 10; VI.3) Per quanto ivi non indicato si veda
il Bando integrale, il disciplinare di gara e la documentazione allegata disponibile su: www.comune.borgorose.ri.it. VI.5)
INVIO ALL’UPUUE: 13.01.2010.
Il Responsabile di Servizio
Carlo Ugo Bertoldi
T10BFF864 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
RIPARTIZIONE CONTRATTI ED APPALTI
Bando di gara per procedura aperta n. PF09001
I.1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bari - Ripartizione Contratti ed Appalti - Via Garruba, 51 - 70122 - BARI
(BA) - Tel. 080 5775000 - Fax 080 5213459. II.1.1) OGGETTO: “PROJECT FINANCING PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E DELLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE ED INSTALLAZIONE
DI SISTEMI DI GENERAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE FOTOVOLTAICA NEGLI EDIFICI SCOLASTICI DEL COMUNE DI BARI”. CIG: 0406061422. II.2.1) ENTITA’ DELL’INVESTIMENTO: ai soli fini di un’iniziale
stima dei lavori e dell’individuazione dei requisiti di ammissione alla gara l’importo complessivo dell’intervento è di Euro
61.849.958,40. CATEGORIE E CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE: OS28 “impianti termici e di condizionamento” per
l’importo di Euro 33.927.520,00 classifica VIIIa; OS30 “impianti interni elettrici, radiotelefonici e televisivi” per l’importo
di Euro 12.621.492,00 classifica VIIa. III.1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: vedi bando integrale. IV.1) SISTEMA DI
GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta da aggiudicarsi in favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 153, comma 4, del del D.Lgs. 163/2006. IV.2.2) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE:
ore 12,00 del 15.03.2010. VI.1) PER ULTERIORI INFORMAZIONI si rinvia al bando integrale e documentazione di gara
allegata, reperibile su www.comune.bari.it e www.cliccavvisi.com. VI.4) SPEDIZIONE BANDO ALL’UPUUE: 13.01.2010.
Il Dirigente
Dott. Francesco Magnisi
T10BFF872 (A pagamento).

COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE
Avviso di gara - CIG 0423867A1A
I.1) Comune di Bressana Bottarone, Piazza Marconi, n. 18 - Bressana Bottarone - 27042 - Italia. Punti di contatto: Ufficio
Lavori Pubblici - Tel: 0383/88101; all’attenzione di: Luigi Geom. Bonfoco - Posta elettronica: luigi.bonfoco@comune.bressanabottarone.pv.it - Fax: 0383/886182; II.1.2) Categoria di servizi: N. 16; Luogo principale di esecuzione: comune di Bressana Bottarone. II.1.5) OGGETTO: servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, raccolta
differenziata e servizi connessi per il periodo di anni cinque. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa:
Euro 550.000,00; Costi derivanti dalla valutazione dei rischi interferenziali non soggetti a ribasso Euro 3.558,30. III.1.2)
Finanziamento con fondi del bilancio comunale. III.2.1) Requisiti inerenti la capacità economica - finanziaria e tecnica: si
veda Disciplinare di Gara, articolo 2. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 16.04.2010
ORE 12.00. IV.3.7) Periodo minimo vincolo offerta: gg 180. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 19.04.2010 ORE 09.00. VI.3)
Per quanto ivi non indicato, si veda il bando integrale su: www.comune.bressanabottarone.pv.it; VI.5) INVIO ALL’UPUUE:
15.01.2010.
Il Responsabile Unico Del Procedimento
(Luigi Geom. Bonfoco)
T10BFF874 (A pagamento).
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COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
(PROVINCIA DI TERAMO)
Avviso
Il Comune di Civitella del Tronto (TE) rende noto che con determina n. 6 del 14.01.2010 a firma del Responsabile del
Servizio SACSS è stato indetto in sostituzione del precedente, revocato con determina odierna, “Bando di asta pubblica per
l’affidamento della fornitura dei servizi di gestione del complesso monumentale della Fortezza e del museo delle armi”. Si
forniscono le seguenti informazioni essenziali relative al bando: Importo presunto dell’appalto Euro 185.868,14: Termine di
presentazione delle domande: 03.02.2010 - Ore 12:00. Sistema aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Il
testo integrale del bando è disponibile c/o Comune di Civitella del Tronto - C.so Mazzini, 34 - 64010 Civitella del Tronto
(TE) o sul sito web: www.comunecivitelladeltronto.it
Civitella del Tronto, 14.01.2010
Il Responsabile del Procedimento Istruttore Direttivo
Gabriele Biondi
T10BFF877 (A pagamento).

COMUNE DI LAGOSANTO
(PROVINCIA DI FERRARA)
AVVISO DI GARA - PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Si da notizia dell’avvio di procedura aperta per l’affidamento del servizio di pubblica illuminazione.
Importo complessivo dell’appalto a base d’asta: Euro. 2.900.000,00 (per lavori, forniture e servizi + IVA nella misura di
legge, Euro 100.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; per la durata di anni 20 ).
Aggiudicazione, ai sensi dall’articolo 83 comma 1 del D.lgs 163/2006 ovvero con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa.
Termine perentorio presentazione offerte ore 13,00 del giorno 23.03.2010
Per atti ed informazioni:
Telefono: +39 0533 909511 - 909521, Fax: +39 0533 909536
E-mail: alberto.bertarelli@comune.lagosanto.fe.it
Sito www.comune.lagosanto.fe.it
Il Responsabile LL.PP.- Patrimonio:
Geom. Alberto Bertarelli
T10BFF879 (A pagamento).

COMUNE DI MONTE PORZIO CATONE
Avviso di gara - CIG [0423814E5C]
Questo Ente indice gara, mediante procedura aperta con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio aree di sosta a pagamento comprensiva di fornitura,installazione, gestione convenzionata
parcometri e servizio ausiliari del traffico. L’importo stimato della concessione è circa Euro 150.000,00 IVA inclusa. Termine
ricezione offerte: 22.02.2010 ore 13.00. Documentazione integrale disponibile su www.comune.monteporziocatone.rm.it
Il Responsabile Del Procedimento
Dott. Giovanni Federici
T10BFF887 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA «VALLO DI DIANO»
Ufficio Foreste
Sede Legale: viale Certosa – Padula (SA)

Prot. n. 279 del 14/01/2010
BANDO DI GARA PER FORNITURA TRATTORE
E ALLESTIMENTI (CIG 0423552629)
Il Responsabile del Servizio
In esecuzione della propria Determinazione a contrarre n° 09 del 12/01/2010
Rende Noto
1. Ente appaltante: Comunità Montana “Vallo di Diano” (C.F. 83002020655) - Tel. 0975/577111 - Fax 0975/577240 e-mail : posta@montvaldiano.it - sito internet : www.montvaldiano.it
2. Indirizzo al quale inviare le offerte: Comunità Montana “Vallo di Diano” - Viale Certosa, n. 1 - 84034 Padula (SA).
3. Oggetto dell’appalto: fornitura di “Trattore attrezzato tipo SAME explorer 385 o equivalente e accessori” come
descritta e specificata all’art. 2 del Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) - CPV 35111200-7- Divisione in lotti: NO - Varianti:
Non ammesse.
4. Entità dell’appalto: Euro 96.171,40, oltre IVA al 20% .
5. Finanziamento: fondi regionali assegnati con decreto dello STAPF di Salerno n. 145 del 07/12/2009 a valere sulla
misura 226 del PSR Campania 2007/2013, eccetto l’IVA, a carico dell’Ente.
6. Procedura di gara: l’aggiudicazione del contratto avverrà mediante procedura aperta, sotto soglia comunitaria, ai sensi
degli artt. 3, comma 37 e 55, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006, secondo le modalità stabilite nell’art. 18 del CSA.
In caso di offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86, comma 2 del D.Lgs 163/06, si procederà a norma dei successivi artt. 87 - 88 e 89.
7. Luogo di esecuzione: Comune di Padula - Via Fusara n. 3
8. Termini di consegna: nel termine indicato nell’offerta tecnica e comunque non superiore a 60 giorni dalla data del
contratto. L’Ente si riserva di chiedere l’avvio della fornitura anche nelle more della stipula del contratto.
9. Soggetti ammessi a partecipare alla gara: possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006. Per
i requisiti generali, le condizioni di partecipazione, le capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative e il procedimento di gara, si fa rinvio alle norme per la gara di cui al CSA.
10. Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: raggruppamento temporaneo di imprese nei limiti e con le modalità dell’art. 37 del D.Lgs 163/2006.
11. Termine di ricezione dell’appalto: 10/02/2010 - ore 12.00
12. Lingua utilizzata per la presentazione delle offerte: Italiano.
13. Termine di validità dell’offerta: giorni 180 dalla data di scadenza della presentazione dell’offerta.
14. Cauzioni e garanzie richieste: l’offerta deve essere corredata, a pena di esclusione, da garanzia ai sensi dell’art. 75
del D.Lgs. 163/2006, come specificato all’art. 24. del CSA. L’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia fidejussoria ai
sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006.
15. Modalità di apertura delle offerte: l’apertura delle offerte avrà luogo presso l’Ufficio Foreste dell’Ente in Viale
Certosa, n. 1, secondo le modalità stabilite nel CSA. Prima seduta pubblica il giorno 11/02/2010 alle ore 16.00; le date delle
successive sedute saranno comunicate ai concorrenti per mezzo fax.
16. Informazioni complementari: si procederà all’aggiudicazione dell’offerta anche in presenza di una sola offerta valida
pervenuta. Non è consentito il subappalto. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio al CSA ed allo schema
di contratto, parti integranti del bando, consultabili sul sito www.montvaldiano.it, in home page “novità”
Per ulteriori chiarimenti o informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Foreste (0975/577306 - 312) dal lunedì al
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Non verrà inviata alcuna documentazione via fax o via e-mail.
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara.
Tutti gli obblighi a carico dell’offerente, indicati nel presente bando, nel capitolato speciale d’appalto e relativi allegati
e nello schema di contratto, vanno osservati a pena di esclusione dalla gara.
17. Responsabile del Procedimento: Dott. Beniamino Curcio
Padula, 14/01/2010
Il RUP:
Dott. Agr. Beniamino Curcio
T10BFF891 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTIGNOSO
(Provincia di Massa-Carrara)
Settore LL.PP.

Sede Legale: Montignoso (MS), via Fondaccio n. 11/A
Partita I.V.A. n. 00100290451
Bando di gara
Estratto bando a procedura aperta ai sensi art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. per affidamento Gestione
Global Service del servizio di pubblica illuminazione periodo anni 20 dall’aggiudicazione dell’appalto.
Importo complessivo ventennale € 4.620.000,00 oltre I.V.A. (€ 231.000,00 annui oltre I.V.A.).
Criterio offerta: massimo ribasso sul prezzo posto a base di appalto ai sensi art. 82 comma 2, lettera b). Sopralluogo
obbligatorio.
Scadenza presentazione offerte 16 febbraio 2010 apertura gara 17 febbraio 2010. Pubblicazione bando integrale sul sito
www.comune.montignoso.ms.it
Il responsabile del settore LL.PP.: geom. Andrea Gianfranceschi
TC10BFF539 (A pagamento).

COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Prot. n. 18412 del 30/12/2009
Estratto bando di gara a procedura aperta per fornitura di n. 1 scuolabus
e contestuale ritiro n. 1 scuolabus usato
Il comune di Torrita di Siena, avvisa di aver indetto gara a procedura aperta per l’affidamento dei beni di cui all’oggetto.
Importo complessivo della fornitura: € 87.000,00 I.V.A. esclusa. Finanziamento: con mutuo Cassa DD.PP. Termine presentazione offerte: ore 13 del 3 febbraio 2010.
Ritiro documentazione: copia integrale del bando di gara, capitolato speciale etc può essere richiesta presso l’Ufficio
tecnico del comune di Torrita di Siena o prelevata dal sito internet: www.comune.torrita.siena.it Notizie relative al bando
potranno essere richieste anche telefonicamente al seguente numero: 0577/688211.
Il responsabile unico del procedimento: geom. Stefania Magnani
TC10BFF547 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE
(Provincia di Taranto)
Bando di gara
Il comune di San Marzano di San Giuseppe, piazza Casalini, tel. 099.95777(11), fax 099.9577721 indice procedura
aperta per l’affidamento dei lavori per la realizzazione della rete di raccolta e trattamento delle acque piovane sul territorio
comunale - CIG: 041385324C - CUP: B86G06000250002. L’importo complessivo è di € 2.236.700,00, di cui € 43.856,86,
per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG6, classifica IV.
Fonti di finanziamento: € 2.536.500,00 con fondi POR Puglia 2000/2006 Misura 1.1 - Azione 5 - confermati con D.GR.
n. 1387/19.09.2006, € 418.000,00 con fondi comunali giusto mutuo Cassa DD.PP. posizione n. 4500285/00. Termine di esecuzione del contratto: 16 mesi naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Le offerte devono pervenire entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del presente bando.
L’apertura dei plichi avverrà presso la sede Municipale il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la
presentazione delle offerte. La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La
documentazione è reperibile presso il Settore LL.PP. e sul sito web istituzionale: www.comunesanmarzano.ta.it
Il R.U.P. - Responsabile del Settore LL.PP. e urbanistica:
arch. Raffaele Marinotti
TC10BFF575 (A pagamento).
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COMUNE VENEZIA
Istituzione Bosco e Grandi Parchi
Estratto di bando di gara
Ente appaltante: Comune di Venezia - Istituzione Bosco e Grandi Parchi, viale Garibaldi n. 44/A - 30173 Mestre (VE)
- Tel. 041/5352230.
Oggetto: gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza notturna presso i parchi Albanese e S. Giuliano a Mestre (CIG: 04205508D4).
Importo a base d’asta: € 134.000,00 (I.V.A. esclusa).
Termine ricezione offerte: entro le ore 12 del giorno 8 febbraio 2010, a pena l’esclusione.
Data, ora e luogo apertura offerte: 9 febbraio 2010 ore 10 presso l’Istituzione Bosco e Grandi Parchi, viale Garibaldi
n. 44/A Mestre.
Altre informazioni: il testo integrale del bando di gara, unitamente al capitolato, è pubblicato sul sito Internet del comune
di Venezia www.comune.venezia.it e sul sito Internet dell’Istituzione Bosco e Grandi Parchi www.boscoegrandiparchi.it
Il Direttore dell’Istituzione Bosco e Grandi Parchi:
arch. Silvia Loreto
TC10BFF608 (A pagamento).

COMUNE DI BRIGNANO GERA D’ADDA
(Provincia di Bergamo)
Avviso di bando di gara con procedura ristretta
Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa
Ente appaltante: Comune di Brignano Gera d’Adda (BG).
Categoria del servizio: CIG 04156079BC.
Durata del servizio: 1° marzo 2010 - 31 dicembre 2012.
Scadenza ricezione domande: ore 12 del 5 febbraio 2010.
Il bando integrale e la documentazione sono reperibili sul sito web del comune di Brignano Gera d’Adda - Provincia di
Bergamo www.comune.brignano.bg.it, oppure telefonando all’ufficio ragioneria del Comune: tel. 0363-815011-4.
Brignano Gera d’Adda, 21 dicembre 2009
Il Responsabile del Servizio finanziario:
dott. Vittorio Fortunato
TC10BFF610 (A pagamento).

COMUNE DI PROCIDA
(Provincia di Napoli)

Procida, via Libertà
Tel. 081/8109222 - Fax 081/8968803
Estratto bando di gara
(In esecuzione della propria determina n. 02 del 7 gennaio 2010)
Il responsabile del procedimento rende noto che è indetta licitazione privata per l’appalto «di sistemazione dei costoni sovrastanti
la spiaggia di Ciraccio da Campo degli inglesi al I° faraglione, del costone in località le Grotte in prossimità di via Libertà, e del costone
località Punta Lingua dalle scale di via Lingua al vecchio macello comunale - III stralcio esecutivo - opere di completamento».
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Importo complessivo dell’investimento e lavori:
importo complessivo dell’investimento: € 1.785.149,13 I.V.A. esclusa;
importo lavori € 1.741.551,10 I.V.A. esclusa.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Tempo di esecuzione: mesi 18 (mesi diciotto) dalla data di consegna lavori.
Finanziamento: P.O.R. Campania FESR 2007-2013 - Obiettivo Operativo 1.5.
Decreto n. 193 del 30.06.09 - A.C.G. 15 - Settore 3 - Servizio 1.
Le ditte devono far pervenire domanda in lingua italiana a: comune di Procida - Ufficio protocollo, via Libertà n. 12/
bis - 80079 Procida (NA) entro e non oltre le ore 12 del giorno 16 febbraio 2010, corredata dalla documentazione e con le
modalità richieste nel bando e nel disciplinare di gara, scaricabili dal sito www.procida.net/comune.htm
Il responsabile del procedimento: arch. Salvatore Ruocco.
Dalla Civica Residenza, 11 gennaio 2010
Il responsabile del procedimento:
arch. Salvatore Ruocco
TS10BFF550 (A pagamento).

COMUNE DI PROCIDA
(Provincia di Napoli)
Procida, via Libertà
Tel. 081/8109222 - Fax 081/8968803
Estratto bando di gara
(In esecuzione della propria determina n. 03 del 7 gennaio 2010)
Il responsabile del procedimento rende noto che è indetta procedura aperta per l’appalto «di consolidamento dei costoni
rocciosi nel territorio di Procida - Intervento di consolidamento in località Pizzaco - Progetto di completamento».
Importo complessivo dell’investimento e lavori:
importo complessivo dell’investimento: € 2.000.782,01 I.V.A. esclusa;
importo lavori € 1.945.700,80 I.V.A. esclusa.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Tempo di esecuzione: giorni 300 (trecento) dalla data di consegna lavori.
Finanziamento: P.O.R. Campania FESR 2007-2013 - Obiettivo operativo 1.5
Decreto n. 226 del 28 luglio 2009 - A.C.G. 15 - Settore 3 - Servizio 1.
Le ditte devono far pervenire domanda in lingua italiana a: comune di Procida - Ufficio protocollo, via Libertà n. 12/
bis - 80079 Procida (NA) entro e non oltre le ore 12 del giorno 16 febbraio 2010, corredata dalla documentazione e con le
modalità richieste nel bando e nel disciplinare di gara, scaricabili dal sito www.procida.net/comune.htm
Il responsabile del procedimento: arch. Salvatore Ruocco.
Dalla Civica Residenza, 11 gennaio 2010
Il responsabile del procedimento:
arch. Salvatore Ruocco
TS10BFF551 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 DI CAGLIARI SELARGIUS
Bando di gara d’appalto per servizi
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Il commissario straordinario:
dott. Emilio Simeone
TC10BFK557 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
Azienda USL di Cesena
Bando di gara
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Il responsabile unico del procedimento
ing. Alberto Pieri
TC10BFK559 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA «G. BROTZU»
Avviso di gara - Codice C.I.G. n. 0419974D7E
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Il direttore della S.C.A.B.S.
dott. Gianfranco Casu
TC10BFK561 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/B
Bando di gara
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Il direttore generale
dott.ssa Flori Degrassi
TS10BFK555 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO-FORLANINI
Direzione Approvvigionamenti
Roma, piazza C. Forlanini
Tel. (+39)0655552580/588 - Fax (+39)0655552603
E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.r.it
Sito internet: www.scamilloforlanini.rm.it
Bando di gara
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Il direttore generale:
dott. Luigi Macchitella
TS10BFK569 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV CENTRO
BANDO DI GARA
I.1) Denominazione, indirizzo e contatti Amministrazione aggiudicatrice: Ente per i Servizi Tecnico amministrativi
dell’Area Vasta Centro - Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi - Ufficio Gare Strategiche in Area Vasta ed Informatica
di Firenze - viale Michelangiolo, 41 - 50125 Firenze - Italia - telefono +39 055 6263850, telefax +39 055 6263868, e-mail
silvana.luisi@estav-centro.toscana.it - indirizzo internet www.estav-centro.toscana.it. - http://negotia.datamanagement.it/
estav-centro .I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - settore salute. II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta ai sensi del D.L.vo 163/06 e s.m.i., per la fornitura , installazione e manutenzione di n° 1
tomografo computerizzato a risonanza magnetica per l’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi . Codice CIG 0423055C04
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura. Luogo esecuzione Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze. II.1.6) Codice
CPV 33111610 II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità varianti: NO. II.2.1) Entità totale: l’importo complessivo
a base d’asta non superabile pena l’esclusione è pari complessivamente ad Euro 1.580.000,00 oltre oneri fiscali. Categoria
prevalente: Fornitura di beni II.3) Termine di esecuzione: 90 giorni. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria nella
misura del 2% dell’importo a base d’asta. Definitiva nella misura del 10% dell’importo aggiudicato. III.1.2) Modalità di
pagamento: come indicato nel capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi i soggetti indicati all’art. 34 - 35 - 36 e 37 del D.Lgs.
163/06. L’impresa potrà partecipare singolarmente o in raggruppamento, ma non potrà, pena l’esclusione, contestualmente
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presentarsi come impresa singola e inserita in un raggruppamento così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Le imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta come indicato nel disciplinare. La documentazione (disciplinare, capitolato e relativi allegati) saranno disponibili sul sito internet http://negotia.datamanagement.it/
estav-centro . III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Prove richieste: - Dichiarazione di almeno due Istituti bancari che
attestino la solidità economica e finanziaria della ditta in data non anteriore a 180 giorni dalla scadenza per la presentazione
dell’offerta. Le dichiarazioni bancarie (ALMENO DUE), in originale, devono essere inserite nella busta contenente la documentazione amministrativa. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà anzitutto specificare i
motivi nella dichiarazione dell’offerta. Dovrà inoltre presentare copia autentica dell’ultimo bilancio approvato corredato dalla
relazione del Collegio Sindacale, ove esistente. L’ESTAV si riserva di valutare la documentazione di bilancio presentata per
ravvisare se risulta soddisfatto il requisito della capacità economica e finanziaria. - Avere effettuato nel triennio 2007-20082009 almeno una fornitura similare presso strutture sanitarie pubbliche o private. - III.2.3: Capacità tecnica: per l’esecuzione
dei lavori: Requisiti indicati nel disciplinare di gara. Per la realizzazione degli impianti gas medicali: Requisiti indicati nel
disciplinare di gara. Possedere idonea attrezzatura tecnica IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa con criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: ore 12,00 del giorno 22/03/2010 IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica ore 10:30 del giorno 24/03/2010 presso Estav Centro - Via S.Salvi, 12 - 50135 Firenze. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti delle ditte partecipanti muniti di regolare procura. VI.3) Informazioni
complementari:i chiarimenti potranno essere richiesti al Resp.le di procedimento Sig.ra Silvana Luisi telef. 055/6263850
fax 055/6263868 e-mail: silvana.luisi@estav-centro.toscana.it entro le ore 24,00 del 10/03/2010, tramite fax o tramite e-mail
e le informazioni richieste saranno fornite tramite pubblicazione sul sito di Estav Centro - http://negotia.datamanagement.it/
estav-centro entro il 17/03/2010. Sul medesimo sito saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori informazioni e delucidazioni in ordine all’appalto che Estav Centro riterrà opportuno diffondere. A tal fine le Ditte dovranno consultare il sito fino
alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 13/01/2010.
Il Direttore Generale
Dr. Luciano Fabbri
T10BFK716 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA C.T.O./MARIA ADELAIDE
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera C.T.O./
Maria Adelaide. Indirizzo postale: Via Zuretti 29 Città: Torino. Codice postale: 10126. Paese: Italia. Punti di contatto: All’attenzione di: Struttura Semplice Affari Istituzionali e Legali - Ufficio Legale. Telefono: 011.6933261. Posta elettronica:
legale@cto.to.it. Fax: 011.6933261.Indirizzo internet. Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.cto.to.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il Disciplinare di gara, il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto
indicati nell’allegato A.III
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: AUTORITA’
REGIONALE O LOCALE. SALUTE. L’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ACQUISTA PER CONTO DI ALTRE
AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento dei
servizi assicurativi.
II.1.2) Tipo di appalto, luogo di consegna: Fornitura di Servizi Assicurativi. Da svolgersi prevalentemente nelle strutture
comprese nell’ambito dell’Azienda Ospedaliera.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Procedura per l’affidamento dei servizi assicurativi.
II.1.6) CPV:Oggetto principale 66510000-8
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
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II.1.8) Divisione in lotti:si. Le offerte possono essere presentate per uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti:NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale. Il valore presunto della fornitura, per l’intera durata dell’appalto, è pari ad Euro
396.000,00 comprensivi di oneri accessori e imposte.
II.2.2) Opzioni:SI, ripetizione servizi analoghi ex art. 57 comma 5, D. Lgs. 163/06 s.m.i. per una durata massima di 24 mesi
II.3) DURATA DELL’APPALTO Periodo in mesi: 36 (trentasei).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Le modalità di costituzione e gli importi della garanzia provvisoria e del deposito cauzionale definitivo saranno disciplinate nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: il
servizio è finanziato con fondi di parte corrente del bilancio aziendale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori aggiudicatario dell’appalto
È permessa la Coassicurazione ai sensi del Codice Civile e il raggruppamento Temporaneo di Imprese ai sensi dell’art.37
del D.Lgs. n. 163/06. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in un
raggruppamento o consorzio.
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.
Si rinvia all’art.3 del Disciplinare di gara
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Si rinvia all’art.4 del Disciplinare di gara
III.2.3) Capacità tecnica
Si rinvia all’art.5 del Disciplinare di gara
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata alle imprese di assicurazione di cui all’art.1883 Cod.Civ. italiane o straniere con rappresentanza e stabile organizzazione in Italia per la gestione dei contratti, autorizzate all’esercizio dei rami
assicurativi oggetto di gara.
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 PIU’ BASSO.
IV.2.2) RICORSO AD UN’ASTA ELETTRONICA: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) PUBBLICAZIONI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: NO
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:22.02.2010
IV.3.6) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Italiana
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in duplice formato: elettronico, scaricabile gratuitamente dal sito www.cto.
to.it; cartaceo ritirabile presso la S.S. Affari Istituzionali e Legali dell’Azienda nei giorni feriali dalle 9.00 alle 12.30, escluso il sabato.
Il presente bando è pubblicato sul sito internet htpp//www.cto.to.it
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO : 08.01.2010
ALLEGATO A - ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
III) INDIRIZZO E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera C.T.O./Maria Adelaide. Indirizzo postale: Via Zuretti 29 Città: Torino. Codice postale:
10126. Paese: Italia. Punti di contatto: Ufficio Protocollo. Telefono: 011.6933.820. All’attenzione di: Ufficio Protocollo.
Posta elettronica: protocollo@cto.to.it. Fax: 011.6933.322. Indirizzo internet (URL):www.cto.to.it
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ALLEGATO B - Informazioni sui lotti
LOTTO N. 1. BREVE DESCRIZIONE: Polizza Incendio/Furto. CPV:66515100-4/66515200 Entità: Premio annuo
lordo Euro.45.000,00(oneri fiscali inclusi).Ulteriori informazioni. Il codice identificativo della procedura (CIG.) è il
seguente:04206012EC
LOTTO N. 2. BREVE DESCRIZIONE: Polizza infortuni. CPV:66512100-3 Entità: Premio annuo lordo Euro.70.000,00(oneri
fiscali inclusi).Ulteriori informazioni. Il codice identificativo della procedura (CIG.) è il seguente:04206023BF
LOTTO N. 3. BREVE DESCRIZIONE: Polizza rcauto/ard veicoli di proprietà. CPV:66516100-1 Entità: Premio
annuo lordo Euro.15.000,00(oneri fiscali inclusi).Ulteriori informazioni. Il codice identificativo della procedura (CIG.) è il
seguente:0420603492
LOTTO N. 4. BREVE DESCRIZIONE: Polizza ard/kasko per i veicoli del personale in missione. CPV:66514110-0
Entità: Premio annuo lordo Euro.2.000,00(oneri fiscali inclusi).Ulteriori informazioni. Il codice identificativo della procedura
(CIG.) è il seguente:Non soggetto in quanto importo inferiore alla cifra minima.
Il Direttore Generale
Dott. Alberto Andrion
T10BFK726 (A pagamento).

REGIONE EMILIA ROMAGNA
AZIENDA USL DI RIMINI
BANDO DI GARA
Denominazione ufficiale: AZIENDA USL RIMINI Indirizzo postale: VIA CORIANO, 38 Città: RIMINI Codice postale:
47924 Paese: Italia Punti di contatto: U.O. Acquisizione Beni e Servizi Telefono: 0541/707590
All’attenzione di: Paganelli Cinzia Posta elettronica: sprovved@auslrn.net Fax: 0541/707579
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.auslrn.net Profilo di committente (URL): www.areavastaromagna.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: allegato A.III
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Autorità regionale o locale Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
SERVIZIO INERENTE LA REGISTRAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE RICETTE DI PRESCRIZIONE FARMACEUTICA, IL CONTROLLO CONTABILE DELLE FATTURAZIONI E DELLE DISTINTE CONTABILI EMESSE
DALLE FARMACIE CONVENZIONATE, LA REGISTRAZIONE E L’ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI RICAVABILI DALLE RICETTE CON PRESCRIZIONE FARMACEUTICA
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi
Categoria di servizi: N.07 - Luogo principale di esecuzione: AUSL RIMINI - U.O. Farmaceutica Territoriale - Via
Coriano, 38 - 47924 - Rimini AUSL CESENA - Servizio Assistenza FarmaceuticaTerritoriale - Piazza Anna Magnani, 146
- 47522 - Cesena AUSL FORLI’- U.O. Direzione Assistenza Farmaceutica AreaTerritoriale - Pad. Valsala Osp. “Morgagni
Pierantoni” - Via Forlanini, 34 - 47100 - Vecchiazzano (FC) AUSL RAVENNA - U.O. Farmaceutica Territoriale c/o C.M.P.
Via Fiume Montone Abbandonato, 134 - 48400 - Ravenna Codice NUTS ITD59 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
SERVIZIO INERENTE LA REGISTRAZIONE DEI DATI CONTENUTI NELLE RICETTE DI PRESCRIZIONE FARMACEUTICA, IL CONTROLLO CONTABILE DELLE FATTURAZIONI E DELLE DISTINTE CONTABILI EMESSE
DALLE FARMACIE CONVENZIONATE, LA REGISTRAZIONE E L’ELABORAZIONE STATISTICA DEI DATI RICAVABILI DALLE RICETTE CON PRESCRIZIONE FARMACEUTICA
II.1.6) CPV Oggetto principale 72300000 Oggetti complementari 72313000
II.1.7) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
II.1.8) Divisione in lotti no II.1.9) Ammissibilità di varianti no II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale EURO 1.550.000,00 - Valore complessivo presunto biennale - IVA esclusa (EURO
3.100.000,00 - Valore complessivo presunto con l’eventuale opzione di ripetizione contrattuale) Valore stimato, IVA esclusa:
1550000,00 II.2.2) Opzioni sì: Le AAUUSSLL di Area vasta Romagna si riservano di ripetere il contratto di servizio per un
ulteriore biennio.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi: 24
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Garanzia a corredo dell’offerta e garanzia di esecuzione come da disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia Il finanziamento
è garantito dalle risorse del bilancio aziendale. I termini di pagamento sono fissati a 90 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.
A partire dal 91° giorno saranno riconosciuti gli interessi di mora in misura pari al tasso euribor 6 mesi (365/365) aumentato di
uno spread pari a punti 0,50. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto Come da disciplinare di gara. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto no
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale Dichiarazioni, come da disciplinare di gara, attestanti, a pena di esclusione: l’iscrizione, per attività inerenti ai beni
oggetto di gara, al C.C.I.A.A. o per i residenti in altri stati membri, in uno dei registri professionali o commerciali indicati all’Allegato XI B) del D.Lgs 163/2006; di non trovarsi in nessuna delle condizioni generali di esclusione dai pubblici appalti previste
dall’art. 38 comma 1 e 2 del D.Lgs.163/2006; - a pena di esclusione, di non trovarsi nelle condizioni indicate all’art 34, 2 comma
e seguenti del D.Lgs.163/06; che nei confronti dell’impresa non sono stati emanati provvedimenti interdettivi alla contrattazione
con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, di cui all’art. 14 - comma 1 - del D.Lgs. n. 81/2008
e s.m.i. III.2.2) Capacità economica e finanziaria A pena di esclusione: il FATTURATO GLOBALE d’impresa realizzato negli
ultimi tre esercizi (per fatturato globale si intende il valore indicato nel Conto Economico del Bilancio di esercizio alla voce
“Ricavi delle vendite e delle prestazioni”, per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il
cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del bando e per ultimo anno si intende quello relativo all’ultimo
esercizio finanziario il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del bando) al netto dell’IVA; A pena di
esclusione: il FATTURATO RELATIVO AI SERVIZI nel settore oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre esercizi al netto
dell’IVA. FATTURATO GLOBALE: Livello minimo di capacità richiesto: non inferiore ad euro 2.800.000,00 - IVA esclusa.
Qualora la ditta abbia iniziato l’attività da meno di tre anni, in mancanza di detti requisiti triennali, il fatturato globale, al netto
dell’IVA, realizzato nell’ultimo anno deve essere pari alla metà dell’importo della gara per cui si presenta offerta. FATTURATO
SPECIFICO:Livello minimo di capacità richiesto: non inferiore ad euro 2.400.000,00 - IVA esclusa. Qualora la ditta abbia
iniziato l’attività da meno di tre anni, in mancanza di detti requisiti triennali, il fatturato specifico, al netto dell’IVA, realizzato
nell’ultimo anno deve essere pari alla metà dell’importo della gara per cui si presenta offerta.
III.2.3) Capacità tecnica - Di aver svolto servizi analoghi a quello oggetto della gara in favore di almeno due strutture sanitarie pubbliche nell’ultimo triennio indicando per ciascuna: oggetto del servizio, nominativi ed indirizzi dei destinatari, importi
ed anno in cui essi sono stati effettuati. In caso di partecipazione in RTI/Consorzio, il requisito anzidetto deve essere posseduto
almeno dalla mandataria del raggruppamento; Di avere in forza almeno n. 1 Programmatore e/o Analista. In caso di partecipazione in RTI/Consorzio, il requisito anzidetto deve essere posseduto almeno dalla mandataria del raggruppamento; - Certificazione Sistemi di Qualità ISO 9001:2000 o 9001:2008 inerente almeno uno dei processi relativi all’oggetto della presente gara e
precisamente: acquisizione digitale dei documenti / registrazione data-entry / elaborazione statistica dei dati / sviluppo software
- con verifica ispettiva di mantenimento a tutto il 2008/2009 e successive verifiche annuali. In caso di partecipazione in RTI/
Consorzio, il requisito anzidetto deve essere posseduto almeno dalla mandataria del raggruppamento. II.2.4) Appalti riservati no
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No IV.1.1) Tipo di procedura Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri
IV.2.2) 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 la documentazione complementare Documenti a pagamento no IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione Data: 24/02/2010 Ora: 12:00 IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione IT IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta periodo in
mesi: 12 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 25/02/2010 Ora: 10:00 Luogo: Via Coriano, 38 - Rimini - 1° piano - scala
E - Sala Biblioteca Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte sì - Apertura delle offerte in seduta pubblica. Vi potranno
assistere non più di due incaricati di ciascuna impresa concorrente purchè con mandato di rappresentanza o procura speciale.
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO no VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA
FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI no VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Tutta la documentazione di gara è
disponibile sul sito www.areavastaromagna.it e potrà essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica: sprovved@auslrn.
net. E’ possibile consultare tutti i documenti di gara sul sito: www.areavastaromagna.it. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazione devono avvenire nel rispetto di quanto indicato nel disciplinare di gara e relativi allegati. Numero di gara: 424388 Codice
identificativo di gara (CIG): 0347017F78 Il responsabile del procedimento è: Cinzia Paganelli - tel. 0541/707590-707580. VI.4.1)
Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale:TAR Regione Emilia Romagna sezione di Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore, 80 Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese: Italia
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 13/01/2010
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
U.O. SEGRETERIA GENERALE - UFFICIO PROTOCOLLO DELL’AZIENDA USL DI RIMINI VIA CORIANO, 38
RIMINI 47924 Italia Telefono: 0541/707765 Indirizzo Internet (URL): www.auslrn.net
U.O. Acquisizione Beni e Servizi
Il Direttore: Dr.ssa Annarita Monticelli
T10BFK729 (A pagamento).
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AZIENDA USL DI FERRARA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: AZIENDA USL DI FERRARA
Indirizzo postale: VIA CASSOLI, 30 - 44121 FERRARA - Italia
Punti di contatto: DIPARTIMENTO INTERAZIENDALE ACQUISTI E LOGISTICA ECONOMALE
All’attenzione di: DR.SSA CHIARA FRANCESCHELLI Telefono: 0532/235317
Posta elettronica: c.franceschelli@ausl.fe.it Fax: 0532/235328
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.ausl.fe.it
Ulteriori informazioni 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
Autorità regionale o locale - Salute
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura ristretta per la fornitura a noleggio di un sistema di archiviazione e gestione immagini (PACS), di
prenotazione, refertazione esami radiologici (RIS) e di visualizzazione delle immagini
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna
Forniture Noleggio
Luogo principale di consegna: Provincia di Ferrara Codice NUTS ITD56
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Procedura ristretta per la fornitura a noleggio di un sistema PACS RIS
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 33124200
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) SI
II.1.8) Divisione in lotti NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni) valore tra 8.400.000,00 e 12.600.000,00
IVA esclusa Moneta: EUR
II.2.2) Opzioni SI
descrizione delle opzioni: Possibile rinnovo per 3 anni
Numero di rinnovi possibile: 1
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi: 72
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria e definitiva come da lettera d’invito e capitolato speciale di gara
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Ai
sensi degli art. 34, 37 e 253 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto NO
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) Iscrizione al Registro delle Imprese per attività inerenti i beni oggetto di gara o in uno dei Registri Professionali o Commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’U.E. in conformità con quanto previsto dall’art. 39 del D. Lgs. 163/06
2) La insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 e all’art. 34, comma 2, del D. Lgs. 163/06
Nel caso di Raggruppamento d’Impresa la documentazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle Imprese raggruppate
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 445/00 attestante il valore del fatturato globale, al netto
dell’IVA, negli anni 2006-2007-2008
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 445/00 attestante il valore del fatturato, al netto dell’IVA,
relativo a forniture analoghe a quella oggetto della gara, realizzato negli anni 2006-2007-2008 con l’elenco delle forniture
indicante importi, date e destinatari, pubblici o privati, delle forniture stesse
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:
Importo complessivo minimo delle forniture analoghe a quella oggetto di gara, effettuate nel triennio 2006-2007-2008,
non inferiore a Euro 4.500.000,00 IVA esclusa.
In mancanza di detto requisito, aver realizzato nell’anno 2008 forniture analoghe a quella oggetto di gara per un importo
non inferiore a Euro 1.750.000,00 IVA esclusa
La mancanza del requisito minimo richiesto comporterà l’esclusione dalla partecipazione alla gara
III.2.4) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta
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 nelle specifiche
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3) Documenti a pagamento NO
IV.3.4) Termine per la ricezione delle domande di partecipazione :Data: 23/02/2010 Ora: 13,00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI : no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Ai fini del soddisfacimento dei requisiti di cui ai punti III.2.2. e III.2.3. si applicherà l’art. 49 del D.Lgs 163/2006 in
materia di avvalimento; le offerte che richiamassero tale istituto dovranno, di conseguenza, essere corredate dalle dichiarazioni previste al comma 2) lettere da a) a g) del predetto art. 49. In caso di sorteggio ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 163/06
le Ditte saranno obbligate a provare, entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta, a pena di esclusione, il possesso dei
requisiti dichiarati ai punti III.2.2 e III.2.3 . Sul sito www.ausl.fe.it è disponibile il presente bando ed è scaricabile il modello
di domanda di partecipazione da utilizzare. Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro
il termine descritto al punto IV.3.4, in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo, e sottoscritte dal legale rappresentante della ditta; dovranno essere inoltrate a mezzo raccomandata A.R., ovvero per iscritto mediante lettera, per telefono,
telegramma o fax. Le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere confermate, prima della scadenza
del termine previsto dal presente bando per la loro ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma o fax. Le domande di
partecipazione presentate mediante fax devono essere confermate per posta entro la scadenza del termine previsto dal presente bando per la loro ricezione. Le domande dovranno contenere il recapito, compreso un indirizzo di posta elettronica, cui
inviare ogni comunicazione pertinente la gara oggetto del presente bando. Le domande non vincolano l’Azienda appaltante
che si riserva la facoltà di revocare, annullare, sospendere, modificare il presente bando e di richiedere ulteriore documentazione. L’Azienda si riserva inoltre: di non dare prosecuzione in tutto o in parte all’espletamento della gara; di non aggiudicare
l’appalto qualora le offerte siano ritenute non convenienti e, in caso di offerte presentate da ditte in raggruppamento temporaneo d’impresa, qualora siano violati i principi volti al rispetto della libera concorrenza; di procedere all’aggiudicazione della
gara anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente.
Le richieste di chiarimenti devono essere inviate tassativamente entro i 20 gg. successivi alla data di pubblicazione del
presente bando. I chiarimenti saranno pubblicati sul sito Internet. Le ditte sono invitate a consultare periodicamente il sito
dell’ AUSL dove verranno pubblicati eventuali chiarimenti e comunicazioni relative alla gara. La spedizione dell’invito a
presentare offerta ai candidati prescelti averrà entro 180 giorni dalla pubblicazione del bando.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/03 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della gara.
Il responsabile della fase istruttoria è la Dr.ssa Chiara Franceschelli
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Il Responsabile del procedimento è il Dr. Gianni Biolcati.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Emilia Romagna
Indirizzo postale: Strada Maggiore, 53
Città: Bologna Codice postale:40125
Paese: Italia Telefono: 051 340449 Posta elettronica: Fax: 051 341501
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 12/01/2010
Il Direttore Generale
Dr. Fosco Foglietta
T10BFK739 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MODENA
BANDO DI GARA D’APPALTO - SERVIZI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Azienda
ospedaliera universitaria di Modena, Servizio attività economali e di approvvigionamento, Via Fusco 9, 41100 Modena,
Italia. Telefono 059.4222390, fax 059.4222305. Posta elettronica: comellini.francesca@policlinico.mo.it; indirizzo internet:
www.policlinico.mo.it.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Livello regionale/locale X salute X
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto di servizi. Luogo principale di consegna: Azienda ospedaliero universitaria di Modena, Via del
Pozzo 71, 41100 Modena. Codice NUTS IT D54
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto Gara a procedura ristretta indetta con determina del Dirigente responsabile n. 329
18.12.2009 ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 per l’accensione di un contratto di mutuo ventennale.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale: 66.13.00.00-0
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni : l’entità economica complessiva del finanziamento ammonta a Euro 10.000.000,00 ammortizzabile in 20 anni
II.3) DURATA DELL’APPALTO: 240 MESI DALL’AGGIUDICAZIONE
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: il
rimborso del prestito avverrà in rate semestrali posticipate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno, unitamente agli interessi maturati sul capitale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: ai sensi degli art. 34, 37 e 253 del D.Lgs 163/06
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1)Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’albo professionale o nel registro commerciale
La domanda di partecipazione in bollo dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Ditta utilizzando apposito modulo di autocertificazione scaricabile dal sito www.policlinico.mo.it. La domanda di partecipazione, debitamente
sottoscritta e alla quale andrà allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento, attesta, ai sensi del D.P.R. 445/00, i
punti che seguono: Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06; Insussistenza delle condizioni
indicate all’art 34, 2 comma del D.Lgs. 163/06; Estremi di iscrizione della Ditta nel registro delle imprese tenuto presso la
CCIAA o analogo registro professionale o commerciale straniero con l’indicazione delle notizie essenziali in esso riportate
e che la Ditta è nel libero esercizio della propria attività, nonché delle persone autorizzate ad impegnare legalmente la Ditta
(art. 39 D.Lgs. 163/06); attestazione relativa al possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria e creditizia di
cui al TU n. 385 del 1° settembre 1993 e successive modifiche ed integrazioni
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III.2.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste
III.2.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: RISTRETTA ACCELERATA: GIUSTIFICAZIONE DELLA PROCEDURA ACCELERATA :OBIETTIVA URGENZA DI FINANZIARE SPESE DI INVESTIMENTO RIETRANTI NELL’AMBITO DELLA
PROGRAMMAZIONE SANITARIA PROVINCIALE.
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Prezzo più basso (miglior tasso) ai sensi del D.Lgs. 163/06 art. 82;
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle domande di partecipazione: 08.02.2010 ore 12,00
IV.3.6) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: IT
IV 3.7.) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 12 mesi dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
Sul sito www.policlinico.mo.it è visibile il presente bando di gara ed è scaricabile il modello di domanda di partecipazione che si consiglia di utilizzare. La domanda non è vincolante per la stazione appaltante. Si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida e congrua. La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre la data indicata
al punto IV.3.4 (termine perentorio) per iscritto in busta chiusa, via posta, od a mezzo agenzia o con presentazione diretta
presso l’indirizzo indicato con riferimento da indicare sulla busta “Domanda di partecipazione alla procedura ristretta per
l’accensione di un contratto di mutuo ventennale di Euro 10.000.000,00 per il finanziamento di spese di investimento” di ed
in evidenza il nominativo dell’istituto di credito. Ai sensi dell’art. 118 comma 3 D.Lgs. 163/06 in caso di subappalto il corrispettivo verrà versato a favore dell’aggiudicatario. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/03 si precisa che i dati trasmessi
saranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni connesse all’espletamento e all’aggiudicazione della gara. Ai
fini del soddisfacimento delle comunicazioni di cui agli artt. 11 e 79 del D.Lgs 163/06 si informa che l’esito della presente
procedura verrà pubblicato, al termine della stessa, sul sito www.policlinico.mo.it. Responsabile del procedimento: dott.ssa
Sabrina Amerio. CIG 0422088E05
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO 13.01.2010.
Il Direttore Generale: Dr. Stefano Cencetti
T10BFK743 (A pagamento).

FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
BANDO DI GARA
1) FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO Via F. Sforza, 28 - I - 20122
Milano - tel.02/5503.8220 - fax 02/5830.6067
Responsabile del Procedimento:
Dirigente responsabile U.O. approvvigionamenti
3a) Procedura di aggiudicazione prescelta: pubblico incanto - artt. 20 e 124 del D.Lvo 163/2006.
4) Forma dell’appalto: appalto di servizio
5) Luogo di esecuzione: presso la sede della Fondazione
6c) Categoria del servizio e sua descrizione “GESTIONE DEI SERVIZI DI SPORTELLO:
SERVIZIO 1: PRENOTAZIONE PER ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALI per il periodo 1.2.2010 - 30.4.2013
SERVIZIO 2: GESTIONE SERVIZI DI SPORTELLO E FRONT OFFICE per 36 mesi (1.5.2010 - 30.4.2013)”
Importo annuo complessivo presunto per entrambi i servizi: Euro 420.000,00.= oltre IVA Categoria 22 - allegato IIB Nomenclatura 872 - CIG 0421197EBE. Determinazione di indizione n. 9 dell’8.1.2010.
L’aggiudicataria dovrà fornire l’elenco del personale.
8) Termine ultimo per la prestazione dei servizi:Vedere precedente punto 6c). Sarà facoltà dell’Amministrazione rinnovare il contratto per pari periodo, ove lo ritenesse necessario.
9) Ammissione o divieto di varianti: non ammesse varianti
11a) Luogo dove possono essere richieste informazioni e documenti: vedi punto 1 e www.policlinico.mi.it (area bandi.
Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire per iscritto entro 6 (sei) giorni precedenti la data di scadenza del termine di presentazione. In caso contrario gli stessi non saranno forniti.
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12b) Termine ultimo per la ricezione del plico d’offerta: ore 12.00 dell’11.2.2010.
12c) Indirizzo a cui devono essere trasmesse: vedi punto 1
12d) Lingua in cui devono essere redatte: italiana
13a) Persone ammesse ad assistere all’apertura: legale rappresentante (la cui identità dovrà essere dimostrata da apposito
documento) o persona munita di idonei poteri da dimostrare.
13b) Luogo e data dell’apertura: vedi punto 1 -alle ore 9.30 del 16.2.2010
14) Cauzioni e garanzie richieste: vedi capitolato speciale e disciplinare di gara.
16) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: a’ sensi dell’art. 37 D.Lvo n.163/2006.
17) Criteri di selezione: I plichi d’offerta dovranno contenere la seguente documentazione, anche per eventuali associate
o consorziate:
A) certificato iscrizione alla C.C.I.A.A., in data non anteriore a sei mesi dalla domanda (in originale o copia autentica)
dal quale risulti che la società non sia in stato di liquidazione o fallimento e che a carico della stessa non sussistano provvedimenti di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni (o dichiarazione sostitutiva di pari contenuto); per
le cooperative ed i consorzi: certificazioni di costituzione ed iscrizione ai rispettivi registri, ai sensi di legge;
B) dichiarazione rilasciata a’ sensi degli artt. 36 e 46 del D.P.R. 445/2000 e resa sotto la responsabilità penale di cui
all’art. 76 del medesimo in caso di false dichiarazioni di ottemperanza al disposto della Legge 68/99 in tema di diritto al
lavoro dei disabili;
C) certificazione ISO 9001:2000 per i servizi oggetto della gara, accompagnata da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi artt. 38 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 e resa sotto la responsabilità penale di cui all’art. 76 del D.P.R.
medesimo in caso di false dichiarazioni.
PER LA RESTANTE DOCUMENTAZIONE DA RASSEGNARE VEDASI DISCIPLINARE DI GARA.
In caso di associazione temporanea d’impresa tutti precedenti punti dovranno essere posseduti da ogni singola impresa
e la richiesta d’invito, sottoscritta da tutte le imprese che intendono raggrupparsi, dovrà contenere l’indicazione dell’impresa
qualificata come capogruppo.
21) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180gg data scadenza presentazione
23) Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione avverrà a ai sensi degli artt. 81 - 83 del D.Lvo 163/2006 (a favore
dell’offerta economicamente più vantaggiosa) artt 86 - 87 offerte anormalmente basse.
Il Direttore Generale: (Dott. G. Di Benedetto)
Il Direttore Amministrativo: (Dott. R. Midolo)
T10BFK749 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
BANDO DI GARA
I.1) ASL CN1, via Carlo Boggio 12, 12100 CUNEO, tel.0171.450660-8 fax 0171.450671, protocollo@aslcn1.legalmailpa.it, www.aslcn1.it. Informazioni, documentazione e offerte: punto I.1. II.1) Fornitura guanti per le esigenze dell’ASL
CN1 (Lotto 1 - CIG. 0419902217, Lotto 2 - CIG.0419905490, Lotto 3 - CIG.0419907636, Lotto 4 - CIG.04199097DC, Lotto
5 - CIG.0419912A55, Lotto 6 - CIG.0419918F47). Luogo principale di consegna: Presidi di Cuneo, Savigliano, Saluzzo, Fossano, Mondovì e Ceva. Importo presunto complessivo Euro 960.000,00 oneri fiscali esclusi + Euro 960.000,00 per eventuale
rinnovo. Opzioni: rinnovo triennale dopo i primi 3 anni di durata originale. II.2) Durata dell’appalto: 36 mesi. III.1.1) Cauzione provvisoria pari al 2% a tutti i partecipanti e cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione.
Modalità e condizioni stabilite nel capitolato di gara. III.1.2) Finanziamento e pagamento: mezzi ordinari di bilancio e condizioni di pagamento indicate nel capitolato. III.2) Condizioni di partecipazione: contenute nel C.S. IV.1) Procedura: Aperta.
IV.2) Aggiudicazione: All’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Bando e capitolato disponibili fino al 15/02/2010
su www.aslcn1.it. IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 15/02/2010 ore 16. IV.3.5) IT. IV.3.6) Vincolo offerta: 6 mesi. IV.3.7)
Apertura offerte: SEDUTA PUBBLICA, 23/02/2010 ore 10, sede dell’ASL. VI.4) Eventuali chiarimenti, entro il 04/02/2010
agli indicati punti di contatto, saranno pubblicati su www.aslcn1.it entro il 08/02/2010. VI.5) Data di spedizione: 04/01/2010.
Il Responsabile S.C. Acquisti
Avv. Diego Poggio
T10BFK757 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
Estratto bando di gara
Denominazione dell’appalto: Lavori di ristrutturazione dei Reparti di Dialisi e Nefrologia del P.O. Di Venere di BariCarbonara e di realizzazione di nuovo Centro Dialitico presso il P.O. di Triggiano (BA). Codice identificativo di gara
(CIG): 0418226B00. Tipo di gara: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06. Tipo
di appalto: Esecuzione. Luogo di esecuzione lavori: PRESIDO OSPEDALIERO “Di Venere” - Via Ospedale Di Venere
1, 70131 CARBONARA - BARI e OSPEDALE “Fallacara”, Via Dante Alighieri, TRIGGIANO (BA). Importo appalto
(appalto con corrispettivo a corpo): L’entità totale dell’appalto è pari ad Euro 4.321.929,20 al netto di IVA di cui: a)
L’importo complessivo soggetto a ribasso d’asta è pari a Euro 4.251.929,20, al netto di IVA; b) L’importo per costi relativi agli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, è pari a Euro 70.000,00 al netto di IVA. Categorie di cui si costituisce
l’opera (DPR 34/00): = OG11 - classifica IV (prevalente); OG1 - classifica III (scorporabile). Termine esecuzione lavori:
180 (centottanta) giorni naturali consecutivi dalla data di consegna. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/06 e dell’art.91 del DPR 554/99, con l’adozione del metodo aggregativo - compensatore di cui all’allegato B del DPR 554/99, nel rispetto dei punteggi indicati nelle tabelle di cui al punto
17 del Bando di gara e della procedura di valutazione indicata nel Disciplinare di gara. Requisiti di partecipazione:
Come da bando di gara. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 24.02.2010 ora: 13, presso il Protocollo Generale
della Direzione della ASL BA in Via Lungomare Starita 6, 70123 BARI. Disponibilità Bando e Disciplinare di gara:
Amministrazione Aggiudicatrice presso Area Gestione Tecnica c/o P.O. Di Venere, Via Ospedale Di Venere 1, 70131
CARBONARA - BARI, tel.080 5015963 fax 080 5015940, sito internet stazione appaltante www.asl.bari.it, sito internet
Ministero Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it. Previsto obbligo sopralluogo. Responsabile unico procedimento:
Ing. Sebastiano Carbonara - Area Gestione Tecnica ASL BA.
Il Direttore Area Gestione Tecnica
Ing. Sebastiano Carbonara
T10BFK761 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
BANDO DI GARA
I.1) ASL N.1, VIA MONTE GRAPPA 82, SASSARI 07100, SERVIZIO ACQUISTI, Tel.079.2061714, acquisti.
provveditorato@aslsassari.it, Fax 0792111001, www.aslsassari.it. Informazioni e documentazione: punti sopra indicati.
Offerte: Ufficio Protocollo. II.1.2) Forniture: Acquisto. Luogo: MAGAZZINI FARMACIA DI SASSARI. II.1.5) FORNITURA, IN LOTTI, DI AUSILI PER CHIRURGIA CARDIACA E VIDEO-ASSISTITA, NECESSARIA ALL’U.O.
DI CARDIOCHIRURGIA DI SASSARI. Per maggiori dettagli sui lotti, si veda CSA. II.1.8) Lotti: si. Offerte per uno
o più lotti. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa Euro 1.180.350,00. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: SI RIMANDA AL CAPITOLATO D’ONERI. IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 10.03.2010 ore 13. IV.3.8) Apertura offerte:
16.03.2010 ore 9.30. Servizio Acquisti, Via Monte Grappa 82, 3° piano, SASSARI. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: SI RIMANDA AL CAPITOLATO D’ONERI. VI.4) RICORSO: TAR SARDEGNA, VIA SASSARI 17,
CAGLIARI 09100. VI.5) 11.01.2010.
Il Commissario
Dr. Paolo Manca
T10BFK771 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
BANDO DI GARA
I.1) AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 1, VIA MONTE GRAPPA, 82, SASSARI, 07100, SERVIZIO ACQUISTI,
Tel. 079 2061712, acquisti.provveditorato@aslsassari.it, Fax 0792111001, www.aslsassari.it.Informazione, documentazione:
punti sopra. Offerte: Uff. Protocollo. II.1.2) Forniture: Misto. Luogo: LABORATORIO DI ANALISI DEL P.O. DI SASSARI.
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II.1.5) FORNITURA IN LOTTI DI SISTEMI DIAGNOSTICI IN SERVICE CON METODICHE DI BIOLOGIA MOLECOLARE PER IL LABORATORIO DI ANALISI DEL P.O. DI SASSARI. Si veda capitolato. II.1.8) Lotti: Si. Offerte: per uno o
più lotti. II.1.9) Varianti: No. II.2.1) Valore stimato E 1.650.000,00. II.3) Durata: mesi 36. III.2) Condizione di partecipazione:
Si rimanda al capitolato d’oneri. IV.1) procedura: Aperta. IV.2.1) aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) termine ricevimento offerte: 05.03.2010 ore 13. IV.3.8) Apertura offerte: 12.03.2010 ore 10. Servizi Acquisti, Via
Monte grappa n. 82 3° Piano Sassari. VI.3) Informazioni complementari: Si rimanda al Cap. D’oneri. TAR Sardegna Via
Sassari 17, Cagliari 09100. VI.5) 11.01.2010.
Il Commissario
Dr. Paolo Manca
T10BFK772 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
BANDO DI GARA
I.1) AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 1, VIA MONTE GRAPPA, 82, SASSARI, 07100, SERVIZIO ACQUISTI, Tel. 079 2061712, acquisti.provveditorato@aslsassari.it, Fax 0792111001, www.aslsassari.it.Informazione, documentazione: punti sopra. Offerte: Uff. Protocollo. II.1.2) Forniture: Acquisto. Luogo: Magazzini Farmacia di SASSARI. II.1.5) FORNITURA TRIENNALE IN LOTTI DI NEUROSTIMOLATORI SPINALI E POMPE PER INFUSIONE INTRATECALE DI FARMACI NECESSARI ALLA DIVISIONE DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE DI
SASSARI. Si veda capitolato. II.1.8) Lotti: Si. Offerte: per uno o più lotti. II.1.9) Varianti: No. II.2.1) Valore stimato
E 1.128.000,00. II.3) Durata: mesi 36. III.2) Condizione di partecipazione: Si rimanda al capitolato d’oneri. IV.1) procedura: Aperta. IV.2.1) aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) termine ricevimento offerte:
08.03.2010 ore 13. IV.3.8) Apertura offerte: 17.03.2010 ore 10. Servizi Acquisti, Via Monte grappa n. 82, 3° Piano,
Sassari. VI.3) Informazioni complementari: Si rimanda al Cap. D’oneri. TAR Sardegna Via Sassari 17, Cagliari
09100. VI.5) 11.01.2010.
Il Commissario
Dr. Paolo Manca
T10BFK773 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
BANDO DI GARA
I.1) AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 1, VIA MONTE GRAPPA, 82, SASSARI, 07100, SERVIZIO ACQUISTI, Tel. 079 2061712, acquisti.provveditorato@aslsassari.it, Fax 0792111001, www.aslsassari.it. Informazione,
documentazione: punti sopra. Offerte: Uff. Protocollo. II.1.2) Forniture: Misto. Luogo: Magazzini Farmacia di SASSARI. II.1.5) FORNITURA BIENNALE, RINNOVABILE PER UN ALTRO ANNO, IN REGIME DI SERVICE
DI UN SISTEMA DI ANALISI IN LOTTI DISTINTI PER L’ESECUZIONE ESAMI DI COAGULAZIONE DA
DESTINARE ALL’U.O. DI MALATTIE DELLA COAGULAZIONE DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1
DI SASSARI. Si veda capitolato. II.1.8) Lotti: Si. Offerte: per uno o più lotti. II.1.9) Varianti: No. II.2.1) Valore
stimato E 972.000,00. II.3) Durata: mesi 36. III.2) Condizione di partecipazione: Si rimanda al capitolato d’oneri.
IV.1) procedura: Aperta. IV.2.1) aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) termine ricevimento offerte: 05.03.2010 ore 13. IV.3.8) Apertura offerte: 11.03.2010 ore 10. Servizi Acquisti, Via Monte grappa
n. 82 3° Piano Sassari. VI.3) Informazioni complementari: Si rimanda al Cap. D’oneri. TAR Sardegna Via Sassari
17, Cagliari 09100. VI.5) 11.01.2010.
Il Commissario
Dr. Paolo Manca
T10BFK774 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA
Sede Legale: P.zza Ospedale Maggiore 3 - 20162 Milano (IT)
Procedura aperta per la fornitura di sistemi per la raccolta, lavorazione
e conservazione emocomponenti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di sistemi per la raccolta, lavorazione e conservazione
emocomponenti;
II.1.8) Divisione in lotti: SI
II.2.1) Quantitativo o entita totale: E 1.727.075,00 + OPZIONE ANNUALE E 345.415,00 ESCLUSA IVA
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi:60
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria 2% dell’importo complessivo a base d’asta
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: vedi CSA
SEZIONE IV:PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU VANTAGGIOSA
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 25/02/2010 Ore: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 25/02/2010 Ora: 14:30 Luogo: S.C. Approvvigionamenti - A.O. Ospedale
Niguarda Ca Granda Persone ammesse: Legale rappresentante o persone munite di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: A)Il bando, il Capitolato Speciale d’Appalto e il verbale del dialogo tecnico saranno disponibili sul profilo del committente: http/www.ospedaleniguarda.it/content/bandi_e_gare.html. B)Le imprese
interessate potranno partecipare al dialogo tecnico che si svolgera in data 29/01/2010 ore 10.00 presso la S.C. Approvvigionamenti, persone ammesse al dialogo tecnico: legale rappresentante o persone munite di delega. C)Versamento contribuzione
Legge n. 266/05: vedi capitolato d’oneri.
VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 14/01/2010
Funzionario
Stefano Vitiello
T10BFK785 (A pagamento).

A.O.R.N. «S. ANNA E S. SEBASTIANO» DI CASERTA
Bando di gara n. 488025 - C.I.G. LOTTO 0422505626
I.1) A.O.R.N. “S. Anna e S. Sebastiano” di Caserta, Via Palasciano snc, 81100 Caserta IT. All’attenzione di Ing. Nicola
Tufarelli - Dssa Luigia Infante, tel. 0823.232462/58 fax 232512, provveditorato@ospedale.caserta.it, www.ospedale.caserta.
it. II.1.5) Affidamento del contratto annuale, eventualmente rinnovabile per un altro anno, di fornitura di materiale per
l’U.O.C. Nefrologia e Dialisi. II.2.1) Importo massimo presunto nel biennio E. 360.000,00 IVA esclusa. SEZIONE III Si
rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: 08/03/2010 h 12. IV.3.8) Modalità apertura offerte: h 10 del 14/03/2010. VI.3) Altre informazioni
saranno disponibili sul profilo del committente. VI.5) GUCE 12/01/2010.
Direttore Generale
Luigi Annunziata
T10BFK791 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO DI MILANO
BANDO DI GARA
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Azienda Ospedaliera San Paolo - Via Antonio di Rudinì, 8 - 20142
Milano - Italia - Punti di contatto: U.O. Approvvigionamenti Tel. 02.8184.2542 - Ufficio Gare -- ufficiogare@ao-sanpaolo.it fax. 02.8184.4000 - http://www.ao-sanpaolo.it - Le offerte vanno inviate a: Azienda Ospedaliera San Paolo - Ufficio Protocollo
- Via Antonio di Rudinì, 8 - 20142 Milano 1.2) Autorità regionale o locale - Salute - No. SEZIONE II: Oggetto dell’appalto.
II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione dei giardini e del verde dell’Azienda Ospedaliera San
Paolo e strutture esterne. II.1.2) Servizi - Acquisto - Azienda Ospedaliera San Paolo - Milano. Codice Nuts ITC45 II.1.3) Appalto
pubblico II.1.5) manutenzione verde. II.1.6) Oggetto principale: CPV 45451300 II.1.7) No. II.1.8) NO. II.1.9) No. II.2.1) Valore
stimato IVA esclusa:405.000,00 II.2.2) NO II.3) mesi: 36. SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione di gara. SEZIONE IV.
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso IV.2.2) NO. IV.3.2) NO IV.3.3) Documenti a pagamento:
No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 02/03/2010 Ore: 12:00 IV.3.6) IT. IV.3.7) giorni 200. IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte. Data: 04/03/2010 Ora: 14:30 Luogo: U.O. Approvvigionamenti - Viale Famagosta 46, angolo Via Beldiletto - Milano. Persone ammesse: Si, secondo quanto indicato nel disciplinare di gara. SEZIONE VI. VI.1) NO VI.2) NO. VI.3)
CIG 0423170AEB Tutta la documentazione di gara è disponibile e può essere direttamente scaricata dal sito internet www.aosanpaolo.it. R.U.P. Responsabile dell’U.O. Programmazione Acquisti e gestione Beni e Servizi VI.5) 14/01/2010.
Il Dirigente Responsabile U.O. Approvvigionamenti: Dott. Calogero Calandra
T10BFK841 (A pagamento).

CENTRO SERVIZI CONDIVISI
Avviso di gara
I.1) DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI, VIA L. Uccellis, 12/f, UDINE 33100, Carmen Schweigl, Tel.0432 1794240,
carmen.schweigl@csc.sanita.fvg.it, fax 0432.306241, www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti
sopra indicati. I.2) Autorità regionale o locale - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. II.1) a) ID09AB081 fornitura di riuniti per ORL; b) ID09AE044 fornitura e posa in opera di cucina per
struttura residenziale per Ass4 Medio Friuli; c) ID09AB083 fornitura di elettromiografo; d) ID09AB082 fornitura di sistema
per monitoraggio cardiaco; e) ID09AE045 fornitura di poltrone; f) ID09BS263 fornitura in service di sistema analitico per la
determinazione della V.E.S.; g) ID09AE046 fornitura di stativi pensili per Ass6 Friuli Occidentale; h) ID09AB084 fornitura
di ventilatori polmonari; i) ID09AE047 fornitura di abbattitore rapido di temperatura per plasma. II.1.2) Forniture: Acquisto (gara a, b, c, d, e, g, h, i) Misto (gara f), Luogo: Aziende del S.S.R. del Friuli Venezia Giulia, Cod. NUTS ITD4. II.1.3)
Appalto pubblico. II.1.6.) CPV: a) 33192300-5; b) 36131500-3; c) 33121300-7; d) 33123210-3; e) 36112200-1; f) 33110000;
g) 36140000-4; h) 33157200-7; i) 29800000-7. II.1.9) Varianti: no. II.2) a) 40.000,00 (+ 40.000,00 per estensioni contrattuali);
b) 39.200,00 (+39.200,00 per estensioni contrattuali); c) 28.000,00 (+ 28.000,00 per estensioni contrattuali); d) 27.000,00 (+
54.000,00 per estensioni contrattuali); e) 121.000,00 (+ 72.600,00 per estensioni contrattuali); f) 52.500,00 (+ 31.500,00 per
proroga contrattuale); g) 45.833,00 (+ 45.833,00 per estensione contrattuale); h) 55.000,00 (+ 55.000,00 per estensioni contrattuali); i) 25.000,00 (+ 25.000,00 per estensioni contrattuali). II.2.2) Opzioni: Gare a,b,c,d,e,g,h,i) estensioni contrattuali; Gara f)
proroga contrattuale. II.3) DURATA: Gare a, e, h, i) 30 gg; gara b) 26.02.2010; gara c) 45 gg; gara d) 12 mesi; gara f) 60 mesi
; gara g) 60 gg. III.1.1) Cauzioni: Ai sensi dell’art.75 del D.Lgs.163/06. III.1.2) Pagamento ai sensi del D.lgs.231/02 a far data
dalla data di ricevimento delle fatture. III.1.3) Forma giuridica: Ai sensi dell’art.37 del D.Lsg.163/06. III.2) CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del comma 2 dell’art.38 del D.Lgs.163/06, con la quale
la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle condizioni di esclusione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m comma 1 art.38 del
D.Lsg.163/06, e di essere iscritta nel registro della CCIAA (o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati
esteri), specificando il luogo e il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato, amministrazione controllata, o procedure
di liquidazione volontaria. IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.1) Decreto del C.S.C. n.1864 del 30/12/09. IV.3.3) Accesso ai documenti: 6 gg prima
del termine di presentazione delle offerte ore 12. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 08/02/2010 ore 12. IV.3.6) IT. IV.3.7) Vincolo offerta: gg.180. IV.3.8) Apertura offerte: 09.02.2010 ore 11, Centro Servizi Condivisi, Via L. Uccellis 12/f, UDINE. VI.3)
Il responsabile unico per il procedimento ai sensi della L.241/90 è l’ing. Claudio Giuricin. Tutte le comunicazioni e gli scambi
di informazioni possono avvenire mediante posta o fax. Le Norme di partecipazione alla gara, il capitolato d’oneri e gli esiti
sono pubblicati su www.csc.sanita.fvg.it alla voce “Bandi e avvisi di gara” (previa registrazione) e sono ottenibili al medesimo
indirizzo di cui al punto I.1). VI.4.1) Ricorso: T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, P.zza Unità d’Italia 7, TRIESTE 34121,
TEL.040/6724711. VI.4.2) PRESENTAZIONE RICORSO: ENTRO 60 GG.
Il Commissario Straordinario: Ing. Claudio Giuricin
T10BFK862 (A pagamento).
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ULSS N. 20 DI VERONA
ESTRATTO BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
L’Ulss 20 di Verona indice gara con procedura aperta ai sensi DLgs.163/06 e smi, per l’aggiudicazione del contratto relativo alla fornitura di PROTESI D’ANCA. Costo presunto complessivo quinquennale di Euro.1.170.000,00+IVA. Scadenza
presentazione offerte: ore 12 del 01.03.10. Aggiudicazione ai sensi art.83 DLgs.163/06 e smi. Info: Serv. Approvvigionamenti, Via Murari Brà 35, 37135 Verona, Tel 045/8075747-09 Fax 8075738. Bando integrale e C.S.A. pubblicati su www.
ulss20.verona.it. Bando integrale spedito UPUCE: 14.01.10.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
T10BFK867 (A pagamento).

CENTRO SERVIZI CONDIVISI
BANDO DI GARA
I.1) DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI, VIA L. Uccellis, 12/f, UDINE 33100, Carmen Schweigl, Tel.0432 1794240,
carmen.schweigl@csc.sanita.fvg.it, fax 0432.306241, www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni, documentazione e domande di partecipazione: punti sopra indicati. I.2) Autorità regionale o locale - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatrici. II.1.1) ID09SE100. Appalto di servizi ai sensi del D.Lgs.163/06 e smi, avente ad oggetto le seguenti
prestazioni: Servizi di manutenzione e riparazione impianti tecnici ovvero, in termini indicativi e non esaustivi di illuminazione,
elettrici, di chiamata, ausiliari, secondo i contenuti e le definizioni del CSA della successiva procedura di gara. Riferimento allegato
2 A del D.Lgs.163/06 e smi.; cat. 1, numero di riferimento CPC 6112 - 6122 - 633 - 886; Servizio di esercizio e manutenzione
degli impianti termici per la climatizzazione invernale estiva, ai sensi degli artt. 7 del D.Lgs.192/05 ed 1 del D.P.R. 412/93, compresa fornitura di combustibile necessario al funzionamento degli impianti termici ed esclusa fornitura dell’energia elettrica; cat.1,
numero di riferimento CPC da 82201 a 82206; Progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori accessori, previa acquisizione del
progetto definitivo in sede di offerta, ai sensi dell’art.53 co.2 lettera c del DLgs 163/06 smi. Trattasi di lavori di installazione di
impianti elettrici e/o impianti idraulico sanitari e/o di condizionamento/climatizzazione, CPV 45300000-0. II.1.2) Servizi: Cat.1,
Luogo: Istituto Burlo Garofolo di Trieste, Cod. NUTS ITD44. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.6.) CPV: 50710000-0. II.1.7) AAP:
si. II.2.1) L’importo stimato dei servizi oggetto d’appalto è pari a complessivi Euro 6.000.000,00, circa, comprensivi gli oneri di
sicurezza, come di seguito ripartiti: Euro 5.600.000,00 circa (al lordo degli oneri di sicurezza) per l’effettuazione dei servizi oggetto
dell’appalto; Euro 400.000,00 circa per l’effettuazione dei lavori che il concorrente intenderà proporre sulla base del progetto preliminare redatto dall’Istituto. Il concorrente potrà, tuttavia, proporre l’esecuzione di lavori aventi costo complessivo eccedente la
somma stanziata, al fine di rendere più competitiva la propria offerta tecnica, anche nell’ottica del miglioramento e della maggior
efficienza ed efficacia del sistema di manutenzione e gestione proposto. II.3) DURATA: 60 mesi. III.1.1) Per la partecipazione alla
gara d’appalto, i concorrenti dovranno costituire una cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo a base di gara da prestarsi nelle
forme di cui all’art. 75 del D.L.vo 163/06 succ. modif. ed integr. (in sede di formulazione dell’offerta) L’aggiudicatario dovrà prestare una cauzione definitiva secondo le forme previste art. 113 D.L.vo 163/06 succ. modif. ed integr. III.1.2) Pagamento: canone
mensile per i servizi; in unica soluzione ad avvenuto collaudo per la parte lavori. III.1.3) Forma giuridica: Ai sensi dell’art.37 del
D.Lsg.163/06. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE. III.2.1) La domanda di partecipazione dovrà essere corredata, pena
esclusione, dalla Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del comma 2 dell’art.38 del D.Lgs.163/2006, con la quale
la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle condizioni di esclusione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m comma 1 art.38 del
D.Lsg.163/2006, e di essere iscritta nel registro della CCIAA (o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati
esteri), specificando il luogo e il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione
di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato, amministrazione controllata, o procedure di liquidazione volontaria; inoltre la ditta dovrà dichiarare di essere in possesso della Qualificazione di qualità UNI EN ISO 9001 attinente la
progettazione, installazione, conduzione e manutenzione di impianti di climatizzazione ed idrico sanitario, nonché per la gestione e
manutenzione di impianti termici. In caso di imprese riunite tale certificazione dovrà essere posseduta da tutte le imprese associate,
ciascuna per le proprie attività di propria pertinenza. La ditta dovrà inoltre dichiarare la propria qualificazione ai sensi dell’art.50
del D.Lgs 163/2006 commisurata a entità e tipologia lavori oggetto di gara e il possesso dell’attestato di qualificazione SOA categoria OG11 classifica II oppure 0S30 ed OS 28 class.II. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: La domanda di partecipazione
dovrà essere corredata della dichiarazione dell’importo globale dei servizi oggetto dell’appalto nell’ultimo triennio; Livelli minimi:
fatturato globale nel triennio almeno pari all’importo presunto di gara; in caso di RTI il requisito deve essere posseduto per il 60%
dalla mandataria e 40% dalle mandanti (minimo 20% ciascuna). III.2.3) Capacità tecnica: La domanda di partecipazione dovrà
essere corredata dalla dichiarazione dell’elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della gara effettuati a strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, nell’ultimo triennio e del numero medio annuo del personale tecnico. Livelli minimi: fatturato
medio annuo degli ultimi tre esercizi pari o superiore a 800.000,00; in caso di RTI il requisito deve essere posseduto per il 60% dalla
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mandataria e 40% dalle mandanti (minimo 20% ciascuna); numero medio annuo del personale tecnico utilizzo nell’ultimo triennio
pari almeno a 7 unità. IV.1) Procedura Ristretta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.1) Decreto del C.S.C. n.1887 del 31/12/09. IV.3.3) Termine accesso ai documenti: 23.02.2010
ore 12. IV.3.4) Termine ricezione domande di partecipazione: 01.03.2010 ore 12. IV.3.7) Vincolo offerta: gg.180. VI.3) Il responsabile unico per il procedimento ai sensi della L.241/90 è l’Ing. Claudio Giuricin. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni
possono avvenire mediante posta o fax. Le Norme di partecipazione alla gara, il capitolato d’oneri sono pubblicati su www.csc.
sanita.fvg.it alla voce “Area riservata” (previa registrazione) e sono ottenibili al medesimo indirizzo di cui al punto I.1). In attuazione della deliberazione della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia n. 2717/2009, il C.S.C. terminerà la propria operatività
in data 31.12.09 e le sue funzioni saranno trasferite con effetto dal 1/01/2010 alla Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine, la
quale subentrerà in ogni rapporto relativo alla presente procedura di gara. Tutti i riferimenti relativi all’indirizzo, numeri telefonici,
fax, e-mail, persone di riferimento del presente documento rimangono inalterati anche dopo il 01.01.2010. VI.4.1) Ricorso: T.A.R.
FRIULI VENEZIA GIULIA, P.zza Unità d’Italia 7, TRIESTE 34121, TEL.040/6724711. VI.4.2) PRESENTAZIONE RICORSO:
ENTRO 60 GG. VI.5) 31.12.09.
Il Commissario Straordinario
Ing. Claudio Giuricin
T10BFK868 (A pagamento).

A.O.U. AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
1-Ente appaltante: A.O.U. Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II tel. 081/7463005-081/7464388 telefax 081/7463005.
2-Procedura prescelta per ciascuna gara: procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37 D. Lgs. 163/06 e successive modificazioni
e integrazioni con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 D.L.vo 163/2006 e
s.m.i., con individuazione delle offerte anormalmente basse, ex art. 86 comma 2 della citata disciplina . 3-Luogo di esecuzione:
Napoli Via S. Pansini, 5. 4-Caratteristiche degli appalti: Gara n.9/09: Lavori di manutenzione biennale degli edifici e delle aree
ad essi circostanti del complesso edilizio dell’A.O.U. Federico II. Lotto n. 1: edifici 1-2-3-4-5-6-7-8-10-19-20-21-24-26 Codice
CUP C65D09000070002 Codice CIG 04145533F4. Gara n. 10/09: Lavori di manutenzione biennale degli edifici e delle aree ad
essi circostanti del complesso edilizio dell’A.O.U. Federico II. Lotto n. 2: edifici 9-11-12-13-14-15-16-17-18-30 Codice CUP
C65D09000080002 Codice CIG 0414564D05 Determinazione di indizione: n.529 del 30/12/09 .4.a) Importi a base d’asta: Gara
n. 9/09: Euro 2.604.000,00 di cui Euro 78.120,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; Gara n. 10/09: Euro
2.604.000,00 di cui Euro 78.120,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta. Categorie: Gara n. 9/09: Categoria
prevalente OG1 classifica IV per Euro 2.354.000,00; categoria scorporabile o subappaltabile ad impresa qualificata nella categoria: OG11 classifica I per Euro 250.000,00 (di cui al D.P.R. 34/2000); Gara n. 10/09: Categoria prevalente OG1 classifica IV per
Euro 2.3540.000,00; categoria scorporabile o subappaltabile ad impresa qualificata nella categoria: OG11 classifica I per Euro
250.000,00 (di cui al D.P.R. 34/2000). 5- Durata degli appalti: Gara n. 9/09: anni 2 (due) decorrenti dalla data del verbale di consegna; gara n. 10/09: anni 2 (due) decorrenti dalla data del verbale di consegna. 6- Documenti a base di ciascun appalto: capitolato
generale d’appalto di cui al D. M. 145/2000, al quale si rinvia, nelle more dell’adozione del nuovo capitolato generale; capitolato
speciale d’appalto, con allegata planimetria; prezzario LL. PP. della Regione Campania ed. 2009; tariffario delle prestazioni eseguite
in regime di reperibilità; piano generale di sicurezza; disciplinare amministrativo (unico per entrambi gli appalti); scheda dell’offerta economica; n. 5 modelli autocertificazione. 7-Revisione prezzi: Non è ammessa la revisione dei prezzi contrattuali. 8-Termine
ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 23/2/2010 .9-Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti delle imprese concorrenti o soggetti muniti di specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti; 9.a) data, ora e
luogo di apertura gara n. 9/09: giorno 26/2/2010 ore 9,00 presso i locali della Direzione Generale; data, ora e luogo di apertura gara
n. 10/09: giorno 3/3/2010 ore 9,00 presso i locali della Direzione Generale. 10-Modalità di presentazione delle offerte. Le offerte
devono essere inoltrate al seguente indirizzo: Ufficio Protocollo dell’A.O.U. Federico II - inoltro urgente Servizio Affari GeneraliS.P.L. - via S. Pansini, 5 Napoli -ed. 11/H-, con le modalità di cui al disciplinare amministrativo. 11-Cauzioni: Gara n. 9/09:
cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale; cauzione provvisoria: Euro 52.080,00 (cinquantaduemilazerottanta/00)
da prestarsi con le modalità di cui al disciplinare amministrativo. L’aggiudicatario dovrà inoltre stipulare polizza assicurativa con
i seguenti massimali: Sezione A: partita 1: Euro 2.000.000,00; partita 2: Euro 2.500.000,00; partita 3: Euro 500.000,00- sezione
B: Euro 500.000,00- ai sensi del D.M. 123/04, scheda tecnica 2.3. Gara n. 10/09: cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo
contrattuale; cauzione provvisoria: 52.080,00 (cinquantaduemilazerottanta/00) da prestarsi con le modalità di cui al disciplinare
amministrativo. L’aggiudicatario dovrà inoltre stipulare polizza assicurativa con i seguenti massimali: Sezione A: partita 1: Euro
2.000.000,00; partita 2: Euro 2.500.000,00; partita 3: Euro 500.000,00- sezione B: Euro 500.000,00- ai sensi del D.M. 123/04,
scheda tecnica 2.3. 12-Finanziamento dei contratti-modalità di pagamento: I lavori sono finanziati con fondi del bilancio aziendale.
I pagamenti saranno erogati con le modalità di cui all’art. 13 dei capitolati speciali d’appalto. 13-Forma giuridica dei partecipanti:
sono ammessi i soggetti di cui agli artt. 34, 37e 49 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. 14-Requisiti tecnici di partecipazione: attestazione
rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzate, in corso di validità, relativamente
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alle categorie e classifiche richieste per ciascuna gara. 15-Requisiti di ordine generale di partecipazione: Non sono ammessi a
partecipare alle gare, i soggetti privi dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i. 16-Disciplina dei subappalti:
In ordine ai subappalti, si richiama la piena osservanza della normativa vigente ed in particolare dell’art. 118 D. Lgs. 163/06, con
la precisazione che gli affidatari hanno l’obbligo di trasmettere all’A.O.U. entro 20 giorni dal pagamento al subappaltatore, copia
delle fatture quietanzate, con l’indicazione delle ritenute.17-Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180
giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione, ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D. L.vo 163/06.18-Aggiudicazione:
criterio di aggiudicazione per ciascuna gara: offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 83 D.L.vo 163/2006 e s.m.i., con
individuazione delle offerte anormalmente basse, ex art. 86 comma 2 della citata disciplina, con le modalità di cui al disciplinare
amministrativo. 19-Responsabile del procedimento per ciascun appalto: ing. Pierpaolo Petito. 20-Altre informazioni: Le richieste
di informazioni e chiarimenti, devono essere dirette al Servizio Affari Generali-S.P.L., tel. 081/7463005. Il bando è disponibile,
insieme al disciplinare amministrativo, ai capitolati speciali d’appalto ed a tutti gli elaborati tecnici sul sito: www.policlinico.unina.
it. Per visione e ritiro atti ed elaborati progettuali con spese a carico: Eliografia DADI’ ABC s.r.l. - via Cimarosa, 34 - 80127 Napoli
tel. 081/5786465, fax 081/5782976.
Napoli, 18.01.2010
Il Direttore Generale: Dott. Giovanni Canfora
T10BFK871 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA «SAN MARTINO»
Bando di gara
I.1) A.O.U. “San Martino” Largo R. Benzi 10, GENOVA - 16132 ITALIA; U.O. Attivita’ Di Approvvigionamento - Ufficio
Gare; Tel: 0105552242/3707; ufficio.gare@hsanmartino.it; Fax:0105556782; http://www.hsanmartino.it; Informazioni, documentazione: I punti sopra; Le domande di partecipazione a: allegato A.III.; II.1.1) DENOMINAZIONE: Fornitura in noleggio
operativo, per la durata di 96 mesi, di un tomografo a risonanza magnetica e di un tomografo assiale computerizzato multidetettore, secondo la formula “chiavi in mano” comprensivo di accessori ed opere edili ed impiantistiche propedeutiche all’installazione. CODICE CIG 0422790158; II.1.2) Forniture - Misto; luogo: V. PUNTO I; II.1.6) CPV: 33.11.50.00 - 9; II.1.7) No; II.1.8)
Divisione in lotti: NO; II.1.9) Varianti: no; II.2.1) Importo a base d’asta complessivo per l’intera durata contrattuale pari ad Euro
5.970.000,00 IVA esclusa (di cui Euro 12.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso), così suddiviso: Euro
5.550.000,00 per noleggio apparecchiature, Euro 288.000,00 per lavori ed Euro 120.000,00 IVA compresa per ritiro e smaltimento del tomografo a risonanza magnetica installato; canone annuale Euro 693.750,00. II.2.2) Opzioni: NO; II.3) DURATA
mesi: 96; III.1.1) Vedasi bando integrale sul sito istituzionale; III.1.3) Si vedano gli artt. 34 e 37 del D. lgs. n. 163/2006. III.2.1),
III.2.2), III.2.3) Situazione personale degli operatori - Capacità economica e finanziaria - Capacità tecnica: si rimanda al bando
di gara integrale disponibile su: http://www.hsanmartino.it; IV.1.1) Procedura: Ristretta; IV.2.1) Aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base a: 1. Prezzo 40 punti; 2. Qualità 60 punti; IV.3.4) TERMINE RICEZIONE DOMANDE:
01/03/2010 ORE 12.00. IV.3.6) Lingue: IT; VI.3) L’Azienda si riserva la facoltà di non aggiudicare la fornitura nel caso in cui
sia pervenuta una sola offerta valida ai sensi dell’art. 55, c 4 del D.Lgs. n. 163/2006; VI.5) 14.01.2010.
Il Direttore U.O. Attività di Approvvigionamento: Dott.ssa Stefania Rizzuto
T10BFK873 (A pagamento).

AREA VASTA DI VERONA
AVVISO DI GARA
L’Ulss n.20 di Verona, Azienda Capofila, intende affidare, a mezzo procedura aperta, la fornitura di emostatici e colle
chirurgiche per un periodo di due anni. Costo complessivo presunto Euro 990.028=, + IVA. Scadenza presentazione offerte:
ore 12.00 del 10/03/2010. L’aggiudicazione avverrà ai sensi art.83 D.Lgs.163/06 e smi. Informazioni: SAA Ulss n.20 -Via
Murari Bra n.35, 37135 Verona - tel. 045/8075773-09 fax 8075738. Bando integrale e CSA pubblicati su www.ulss20.verona.
it. Bando integrale spedito all’UPUCE il 12/01/2010.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
T10BFK875 (A pagamento).
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CENTRO SERVIZI CONDIVISI
Avviso di gara
I.1) DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI, VIA L. Uccellis, 12/f, UDINE 33100, Carmen Schweigl, Tel.0432 1794240,
carmen.schweigl@csc.sanita.fvg.it, fax 0432.306241, www.csc.sanita.fvg.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti
sopra indicati. I.2) Autorità regionale o locale - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici. II.1) a) ID09ARPA025 servizio di progettazione e realizzazione di materiale grafico/comunicativo sul
tema dei rifiuti urbani per la sostenibilità; b) ID09AE050 fornitura di espansione storage di rete IBM N3700; c) ID09AB100
fornitura di un generatore ad ultrasuoni per debritmente ferite; d) ID09AB101 fornitura di estrattore di acidi nucleici con tecnica
di separazione magnetica. II.1.2) Forniture: Acquisto (gare a, b, c, d), Luogo: Aziende del S.S.R. del Friuli Venezia Giulia, Cod.
NUTS ITD4; Servizi: Cat. gara a) cat.15, Luogo: ARPA FVG, Cod. NUTS ITD4. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.6) CPV: Oggetto
principale: a) 78225000-0; b) 30200000-1; c) 33000000-0; d) 33000000-0. II.1.7) AAP: Si. II.1.9) Varianti: no. II.2) Quantitativo
a) 46.667,00; b) 25.000,00; c) 33.000,00 (+ 33.000,00 per estensioni contrattuali); d) 55.000,00 (+ 55.000,00 per estensioni contrattuali). II.2.2) Opzioni: Gara d’estensione contrattuale. II.3) DURATA: Gara a) 12 mesi; gare b,c,d) 45 gg. III.1.1) Cauzioni:
Ai sensi dell’art.75 del DLgs 163/06. III.1.2) Pagamento ai sensi del Dlgs 231/02 a far data dalla data di ricevimento delle fatture. III.1.3) Forma giuridica: Ai sensi dell’art.37 del DLsg 163/06. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Dichiarazione
sostitutiva di certificazione, ai sensi del c.2 dell’art.38 del DLgs 163/06, con la quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna
delle condizioni di esclusione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m comma 1 art.38 del D.Lsg.163/06, e di essere iscritta nel registro
della CCIAA (o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri), specificando il luogo e il numero di iscrizione al Registro delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato, amministrazione controllata, o procedure di liquidazione volontaria. IV.1) Procedura Aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso (Gara B): Offerta economicamente più vantaggiosa (gare a,c,d). IV.3.1) Decreto del
C.S.C. n.1886 del 31/12/09. IV.3.3) Accesso ai documenti: 6 gg prima del termine di presentazione delle offerte ore 12. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 21 gg dalla pubblicazione sulla GURI per gare b,c,d; 40 gg dalla pubblicazione sulla GURI per gara a
Ore 12. IV.3.6) IT. IV.3.7) Vincolo offerta: gg.180. IV.3.8) Apertura offerte: giorno successivo alla scadenza (se festivo, si terrà il
primo giorno feriale successivo), ore 11 Centro Servizi Condivisi, Via L. Uccellis 12/f, UDINE. VI.3) Il responsabile unico per
il procedimento ai sensi della L.241/90 è l’ing. Claudio Giuricin. Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni possono
avvenire mediante posta o fax. Le Norme di partecipazione alla gara, il capitolato d’oneri e gli esiti sono pubblicati su www.
csc.sanita.fvg.it alla voce “Bandi e avvisi di gara” (previa registrazione) e sono ottenibili al medesimo indirizzo di cui al punto
I.1). VI.4.1) Ricorso: TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, P.zza Unità d’Italia 7, TRIESTE 34121, TEL.040/6724711. VI.4.2)
PRESENTAZIONE RICORSO: ENTRO 60 GG.
Il Commissario Straordinario: Ing. Claudio Giuricin
T10BFK876 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA
BANDO DI GARA
I.1) Azienda Ospedaliera Sant’Andrea - Servizio Responsabile - U.O.C. Affari Generali, Via di Grottarossa n. 1035-1039
- 00189 Roma, Roma tel. 06-337751, II.1.2) appalto di Servizi, LUOGO DI ESECUZIONE: Azienda Ospedaliera Sant’Andrea. II.1.5) Revoca con provvedimento n. 383/09 e contestuale nuova indizione gara a procedura ristretta accelerata per l’affidamento del servizio delle polizze assicurative per la copertura dei rischi RCT/O, Furto-Rapina-Portavalori, Incendio Rischi
ordinari dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea, per la durata di undici mesi, eventualmente rinnovabile per ulteriori dodici mesi
dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea (importo presunto complessivo Euro 3.025.000,00 imposte escluse), II.3) DURATA: il
rapporto ha durata undici mesi dalla data di effettivo avvio con possibilità di rinnovo per ulteriori dodici mesi. Importo presunto
comprensivo di eventuale rinnovo: Euro. 6.325.000,00 + Imposte III.1) Requisiti: si rimanda al Bando Integrale di gara. IV.1.)
Tipo di procedura: ristretta accelerata. IV.2.) Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’Art. 82 D.lgs. 163/06
e sim determinato come meglio specificato negli atti di gara. IV.3.1) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione: entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del 21/01/2009 pena l’esclusione della gara. IV.3.2) IV.3.3) Lingue
utilizzabili: Italiana. IV.3.4) Vincolo offerta: 180 giorni. IV.3.4.1.) Apertura domande 22/01/2009 . VI.2) Per quanto non disciplinato nel presente bando si rimanda per ulteriori informazioni al sito aziendale www.ospedalesantandrea.it
Il Direttore Amministrativo
(Dr. Egisto Bianconi)
T10BFK886 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANDREA
Bando di gara
I.1) Azienda Ospedaliera Sant’Andrea - Servizio Responsabile - U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi, Via di Grottarossa n. 1035-1039 - 00189 Roma, Roma tel. 06-337751, II.1.2) appalto di Servizi, LUOGO DI ESECUZIONE: Azienda
Ospedaliera Sant’Andrea. II.2.1.) Quantitativo o entità totale - L’appalto ha un importo presunto complessivo del servizio
(1 anni) pari ad Euro 195.000,00 + Iva. Sono rilevabili rischi interferenti per i quali è necessario adottare le relative misure
di sicurezza, pertanto in adempimento all’art. 26 D.Lgs 81/2008 si allega al Capitolato Speciale d’Appalto il DUVRI. I
costi della sicurezza da interferenza, non soggetti a ribasso d’asta, sono stati quantificati in Euro 1.300,00. II.1.5) Affidamento del servizio l’affidamento a terzi del servizio di stoccaggio, distribuzione e gestione informatizzata dei beni sanitari
di proprietà dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea. DURATA: il rapporto ha durata dodici mesi dalla data di effettivo
avvio (importo complessivo presunto: Euro. 195.000,00 + Iva 20%. III.1) Requisiti: si rimanda al Capitolato Speciale di
Gara. IV.1.) Tipo di procedura: negoziata. IV.2.) Aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell’Art. 83 D.lgs. 163/06 e sim determinato come meglio specificato negli atti di gara. IV.3.1) Termine per la
presentazione della offerta: non oltre il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 08/02/2010, pena l’esclusione della
gara. IV.3.2) Lingue utilizzabili: Italiana. IV.3.3) Vincolo offerta: 180 giorni. VI.2) Per quanto non disciplinato nel presente
bando si rimanda per ulteriori informazioni al sito aziendale www.ospedalesantandrea.it
Il Responsabile del Procedimento
Patrizia Bravi
T10BFK889 (A pagamento).

AZIENDA U.L.SS. N. 17
Bando di gara
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Azienda U.L.SS. n. 17, indirizzo postale via
Salute n. 14/B - 35042 Este (PD) - Italia. Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato e logistica. C.a. di: dott. Luca Bezzan,
tel. 0429/788431, posta elettronica: provveditorato@ulss17.it fax 0429/788228. Amministrazione aggiudicatrice (URI..):
www.ulss17.it
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura ristretta per la fornitura di
protesi ortopediche e materiale di osteosintesi per traumatologia per le UUOOCC di ortopedia-traumatologia degli ospedali
di Este e monselice con contratto triennale. Codice NUTS ITD 36.
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti) gli eventuali lotti e opzioni). Importi a base d’asta, pena l’esclusione,
in ribasso, per singolo lotto di gara, I.V.A. esclusa per un valore complessivo triennale di € 8.157.000,00, I.V.A. esclusa.
IV.1.1) Tipo di procedura: ristretta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti).
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare oppure nelle specifiche.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione data: 2 marzo 2010 (gg/mm/aaaa) ora: 12.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
VI.3) Informazioni complementari (se del caso).
Il presente bando integrale e il fac-simile dell’istanza di ammissione, ivi incluse le condizioni relative all’appalto e di
partecipazione nonché tutte le informazioni necessarie, sono disponibili sul sito informatico aziendale www.ulss17.it e si
rinvia espressamente al bando integrale pubblicato sulla G.U.C.E.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 8 gennaio 2010.
Il direttore generale:
Giovanni Pavesi
TC10BFK549 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
Dipartimento di Scienze Giuridiche «A. CICU»
Bologna, via Zamboni n. 27/29

Bando di gara - Rifunzionalizzazione e
messa a norma dell’edificio - Codice CIG: 04184958FD
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Il dirigente dell’area contratti e appalti:
dott. Stefano Corazza
TC10BFL599 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

QUADRIFOGLIO SERVIZI AMBIENTALI AREA FIORENTINA - S.p.a.
Bando di gara - Procedura aperta
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L’amministratore delegato: dott. Livio Giannotti
TC10BFM546 (A pagamento).
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FERSERVIZI - S.p.a.
Bando di gara - Settori speciali - Servizi - (G.U.U.E. n. 2010/S 2 - 001685 del 5 gennaio 2010)
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Il responsabile del procedimento:
Vito Guerrieri
TC10BFM553 (A pagamento).
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CTM - S.p.a.

Cagliari, viale Trieste n. 159/3
Bando di gara relativo a «Servizio di pulizia dei veicoli del CTM»
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Il direttore generale:
dott. Ezio Castagna
TC10BFM563 (A pagamento).
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SVILUPPO GENOVA - S.p.a.
Bando di gara - Appalto pubblico - Attività di monitoraggio ambientale
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L’amministratore delegato:
Pier Giulio Porazza
TC10BFM695 (A pagamento).
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CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE APUANA
Ente Pubblico Economico
Massa, via degli Unni s.n.c.
Bando di gara
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Il direttore: Agostino Dagnini
TS10BFM576 (A pagamento).
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FONDIMPRESA
Estratto avviso 1/2010 - Sicurezza sul lavoro e tutela della salute dei lavoratori
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Il direttore generale:
Michele Lignola
TS10BFM583 (A pagamento).
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LOTTOMATICA GROUP - S.p.a.
Roma

Bando di gara per il servizio di allestimento punti vendita del «10 e Lotto»
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Il direttore generale:
Renato Ascoli
TS10BFM641 (A pagamento).

ISTITUTO DI METODOLOGIE PER L’ANALISI AMBIENTALE
DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Fornitura di un sistema aerotrasportato per la ripresa aerea
di immagini iperspettrali operante nell’Infrarosso Termico (LWIR)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI
CONTATTO:Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del Consiglio Nazionale delle Ricerche - Contrada Santa Loja Zona Industriale - 85050 Tito Scalo - Potenza - Italy. infogare@imaa.cnr.it - attenzione: Responsabile del Procedimento: Dr.
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Pignatti Stefano, 85050 Tito Scalo - Potenza - Italy. Tel. +3906206604023.Email: pignatti@imaa.cnr.it Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice: http//www.imaa.cnr.it Profilo di committente: http//www.imaa.cnr.it Ulteriori informazioni sono
disponibili presso: Disciplinare di gara e Capitolato speciale d’appalto. Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito internet:
http://www.bandi.imaa.cnr.it/ Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Istituto di Metodologie per l’Analisi
Ambientale del CNR. - C.da S. Loja - Zona Industriale - 85050 Tito Scalo - Potenza - Italy - Ufficio di Guardiana entro e non
oltre le ore 13.30 del giorno 12 Marzo 2010, a pena di esclusione. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Ente Pubblico avente personalità giuridica di diritto pubblico. L’amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO II.1)
DESCRIZIONE II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di un sistema aerotrasportato per la ripresa aerea di immagini iperspettrali operante nell’Infrarosso Termico (LWIR) II.1.2)Tipo di appalto e luogo
di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture. Luogo principale di consegna:Contrada Santa Loja Zona Industriale - Tito Scalo - Potenza - Italy Codice NUTS: ITF51 II.1.3) L’avviso riguarda:Un appalto pubblico. II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di Strumentazione scientifica per la ripresa aerea di immagini iperspettrali nella regione dello spettro elettromagnetico dell’infrarosso termico progettata
per essere installata ed operare esclusivamente a bordo di vettori aerei, costituita da: 1.Una unità di scansione di tipo pushbroom
per la acquisizione di immagini iperspettrali nella regione del LWIR; 2.Un sistema hardware e software per la gestione dello
strumento nelle operazioni di registrazione dei dati iperspettrali in volo. II.1.6)CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale: Vocabolario supplementare: Oggetto principale 38433000 Spettrometro FG11, RD06 Oggetti complementari
48614000 Sistema di acquisizione dati 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 ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: Con riferimento alle prestazioni di cui al Capitolato Speciale d’Appalto, l’ammontare
complessivo, viene stimato in Euro 626.000,00 (seicentoventiseimila) oltre I.V.A. non soggetti a ribasso. II.2.2) Opzioni:No.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in giorni: 270 solari e consecutivi (dalla data di
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: al 2% (due percento)
dell’importo complessivo dell’appalto Euro 626.000,00 (seicentoventiseimila/00) e pertanto ammonta a Euro 12.520,00 (dodicimilacinquecentoventi/00) secondo i termini e modalità di cui al Disciplinare di gara. Per la stipula del contratto, garanzia
fideiussoria nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali
nelle ipotesi indicate dall’art. 113, comma 1, del D. Lgs. 163/06. In caso di possesso della certificazione di qualità - da documentare - detta garanzia potrà essere ridotta nella misura del 50% secondo quanto specificato nel Disciplinare di gara. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento con
somme iscritte nei capitoli di bilancio dell’ Istituto di Metodologie per l’Analisi Ambientale del Cnr. Pagamenti secondo le
modalità indicate nel Capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Trattandosi di appalto di importo compreso tra la soglia di Euro 500.000,00 e quella di Euro 1.000.000,00 ai sensi di quanto previsto
dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, con deliberazione del 1° marzo 2009, le imprese
che intendono partecipare alla presente procedura di gara sono tenute, pena l’esclusione dalla procedura di gara, al versamento,
a favore della stessa Autorità, di euro 40,00 (quaranta/00) da effettuarsi secondo le modalità indicate sul sito internet dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (www.avcp.it - contributi in sede di gara - istruzioni in
vigore dal 01.02.2008). 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: Si rimanda al Disciplinare di gara e al Capitolato speciale d’appalto. III.2.2) Capacità economica
e finanziaria:Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al Disciplinare di gara e al
Capitolato speciale d’appalto. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Si rimanda al Disciplinare di gara e al Capitolato speciale d’appalto. 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: 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: NO 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 Disciplinare di gara e nel Capitolato speciale d’appalto. 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: CIG 0419977FF7 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.3) Condizioni
per ottenere il Capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo: nessuna,
disponibilità sul sito http://www.bandi.imaa.cnr.it/ Documenti a pagamento: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
o delle domande di partecipazione: entro e non oltre il giorno 12 Marzo 2010, - ore 13:30. 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/domande di
partecipazione: Lingua Italiana (in caso contrario deve essere allegata una traduzione asseverata nella lingua italiana), soltanto
per quanto riguarda la documentazione delle specifiche tecniche è ammessa anche la lingua inglese. IV.3.7) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle
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offerte).IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 16 Marzo 2010, - ore 11:00. Luogo: Zona Industriale - C.da Santa Loja,
Tito Scalo (PZ) - Potenza - Italy. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Sì. Per le modalità si rimanda al Disciplinare di gara. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.VI.2) APPALTO
CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo e-mail: infogare@imaa.cnr.it VI.4)
PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Ufficio Ufficio Contenzioso Civile e
Patrimoniale - Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 giorni dalla notifica o dalla effettiva conoscenza dell’aggiudicazione per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio; 120 giorni dalla effettiva conoscenza dell’aggiudicazione per il ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica. VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Ufficio Contenzioso Civile e Patrimoniale - Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185 Roma. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
Trasmesso alla GUUE il giorno 13 Gennaio 2010 ed in pari data ricevuto.
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Pignatti Stefano
T10BFM720 (A pagamento).

FERROVIE APPULO LUCANE SRL
BARI
ESTRATTO BANDO DI GARA - C.I.G. N. 042037151E
E’indetta procedura ristretta per l’affidamento dei servizi di pulizia e servizi logistici per anni 3 della totalità degli
impianti, dei rotabili, degli autobus, degli uffici e degli ambienti vari della società FAL Srl siti in Bari, Matera e Potenza
comprese le stazioni periferiche. Importo previsto: E 3.600.000,00 + Iva. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione offerte: 08.03.2010 ore 12. Bando integrale disponibile su www.fal-srl.it e Tel. 080.5725216.
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Vito Lamaddalena
T10BFM737 (A pagamento).

CAFC S.P.A.
Sede Legale: VIA DUCHI D’AOSTA 2 - UDINE
ESTRATTO DI BANDO DI GARA
Ente Appaltante: CAFC S.p.A. Via Duchi d’Aosta 2 33100 UDINE
Procedura aperta, ai sensi del d.lgs. 163/2006, per l’aggiudicazione di un appalto di forniture in opera di scrivanie, arredi,
pareti e sedute; lotto unico
Luogo di esecuzione: presso la nuova sede aziendale in viale Palmanova Udine (Italia)
Importo complessivo dell’appalto: Euro 985.000,00 (IVA esclusa)
Durata: la fornitura dovrà essere eseguita entro 60 giorni dall’incarico.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12.00 del giorno 24 febbraio 2010.
Informazioni complementari: le informazioni sono reperibili nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nelle capitolato
tecnico e negli elaborati grafici.
Il bando di gara nonché tutti i documenti correlati sono disponibili e liberamente scaricabili dal sito internet dell’Azienda
www.cafcspa.com
L’Azienda si riserva la facoltà di apportare eventuali chiarimenti o integrazioni alla documentazione di gara con semplice comunicazione sul sito internet aziendale.
Il bando di gara e’ stato inviato alla G.U.C.E. in data 12/01/2010.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Lodolo Angelo
T10BFM741 (A pagamento).
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AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A.

Sede Legale: Via Orti n. 2 - 15033 CASALE MONFERRATO
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA - LAVORI PUBBLICI - BANDO DI GARA N. 01/2010
1. STAZIONE APPALTANTE: Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. - Via Orti n. 2 - 15033 Casale Monferrato (AL) Tel. 0142/334411 - Telefax 0142/451452-0142/334496 - www.amcasale.it
2. PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ex art. 55 del D. Lgs. 163 del 2006 e determinata ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione con seduta del 03/12/2009.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, NATURA E IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA
E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1 Luogo di esecuzione: Comuni di: Casale Monferrato, Borgo San Martino, Bozzole, Balzola, Morano sul Po, Frassineto Po, Giarole, Ticineto, Valmacca, Stroppiana, Costanzana, Caresana, Motta de’ Conti, Pertengo, Pezzana e Villanova ed
eventuali ulteriori comuni gestiti da A.M.C. s.p.a.
3.2 Descrizione: contratto aperto per lavori di manutenzione, esecuzione allacciamenti opere ed impianti accessori ai
servizi fognatura e depurazione (art. 154 del DPR 554/99).
3.3 Importo complessivo dell’appalto (compresi gli oneri per la sicurezza) Euro. 1.000.000,00 IVA esclusa
3.4 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta Euro. 50.000,00 IVA esclusa
3.5 Importo soggetto a ribasso d’asta Euro. 950.000,00 IVA esclusa
3.6 Categoria prevalente richiesta: OG6 - classe III
3.7 CIG (codice identificativo gara): 0419451DE6
3.8 Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura, ai sensi di quanto previsto dal art. 82 comma secondo lettera
a), del D. Lgs. 163 del 2006, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara.
4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 730 (settecentotrenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di verbale di
consegna lavori e salvo eventuale esaurimento dell’importo contrattuale prima del termine sopra riportato.
5. DOCUMENTAZIONE: il disciplinare di gara allegato quale parte integrante del presente bando di gara, contenente
norme integrative relative 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, nonché tutti gli elaborati
progettuali previsti per l’esecuzione dei lavori e per formulare l’offerta, sono visionabili presso l’Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. - Via Orti n. 2 - Casale Monferrato - Ufficio Tecnico.
Copia della documentazione sarà consegnata agli interessati quando verrà effettuata la presa visione obbligatoria presso
l’ufficio A.M.C. previo appuntamento.
Il presente bando e il disciplinare di gara sono altresì disponibili sul sito Internet: www.amcasale.it
6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE:
6.1 termine: entro le ore 12,00 del giorno 22/02/2010;
6.2 indirizzo: Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. - Via Orti n. 2 - 15033 Casale Monf.to (AL);
6.3 modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara allegato;
6.4 apertura dei plichi il giorno 24/02/2010 alle ore 10,00 presso la sede aziendale;
7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10, ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti;
8. CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria di Euro 20.000,00 pari al 2% (due per cento) dell’importo a base di gara, di cui al punto
3.3, da costituirsi con le modalità indicate dall’art. 75 commi primo e secondo del D.lgs. 163/2006.
Se la scelta ricade:
- sul deposito in contanti, lo stesso dovrà avvenire presso la locale Banca Cassiere - Banca Popolare di Novara - Agenzia
di Casale Monferrato Piazza Tavallini n. 2.
Dovrà essere allegata all’offerta la ricevuta del deposito;
- se, invece, si opta per la fideiussione bancaria o per polizza assicurativa ovvero polizza rilasciata dagli intermediari
finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 D. Lgs. 385/93, la medesima dovrà avere una validità di almeno
180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta;
b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 385 del 1993, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di
aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa alla cauzione definitiva, in favore
della stazione appaltante valida fino all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori.
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I documenti di cui ai precedenti punti dovranno essere redatti in conformità a quanto stabilito dal Decreto 12 marzo
2004, n. 123, schema di polizza tipo “1.1.”.
È ammessa la riduzione della cauzione ai sensi del combinato disposto degli artt. 40 comma sette e 75 comma sette, del
D. Lgs. 163 del 2006; a tal fine dovrà essere prodotta certificazione dei sistemi di qualità rilasciata da organismi accreditati
in originale o copia conforme, la certificazione dovrà essere comunque in corso di validità.
Nel caso di partecipazione alla gara di ATI o Consorzi costituendi, la polizza o fideiussione mediante la quale viene
costituita la cauzione provvisoria, dovrà, a pena di esclusione, essere necessariamente intestata a (o sottoscritta da) tutte le
imprese che costituiscono il raggruppamento.
Nel caso di riunione di concorrenti di tipo orizzontale, la riduzione della cauzione è applicabile solo se tutte le imprese
associate sono certificate. Nel caso di riunioni di tipo verticale, la riduzione della cauzione è applicabile anche in presenza
di imprese non in possesso della certificazione di qualità; in questo caso il beneficio è applicabile per la quota riferibile alle
imprese in possesso della certificazione.
La fideiussione sarà restituita alle Imprese non aggiudicatarie entro trenta giorni dall’aggiudicazione, mentre verrà svincolata automaticamente - per l’Impresa aggiudicataria - dopo la sottoscrizione del contratto, coprendo il rischio di mancata
sottoscrizione per volontà dell’aggiudicatario.
9. FINANZIAMENTO: i lavori sono finanziati con fondi di bilancio A.M.C..
10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
- I concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del D. Lgs. 163 del 2006, costituiti da imprese singole di cui alla lettera a), o
da imprese consorziate o riunite di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), ovvero da imprese che intendono consorziarsi o riunirsi
ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 163 del 2006, nonchè concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea
alle condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D. P. R. n. 34 del 2000.
- Le sole Imprese in possesso dell’iscrizione alla categoria 10A all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti disciplinato dall’articolo 30 comma 4 D.Lgs. 22/97.
È fatto divieto di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio come risulta dall’art. 37
comma 7 del D. Lgs. 163 del 2006, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora l’impresa partecipi
alla gara medesima in associazione o consorzio.
È vietata la partecipazione alla medesima gara del consorzio stabile e dei consorziati.
È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile (art. 36 comma 5, D. Lgs. 163 del 2006). E’ altresì vietata, a
norma della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 1733 del 3/11/2006, la partecipazione alla gara alle
Imprese che nell’ultimo biennio siano state destinatarie di provvedimenti interdittivi per aver commesso gravi infrazioni
debitamente accertate in materia di sicurezza e di ogni altro rapporto in materia di lavoro, come sancito dall’art. 38, lett. e)
d.lgs. 163 del 2006.
11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
(Caso di concorrente stabilito in Italia)
L’Impresa concorrente dovrà essere in possesso dell’attestato SOA:
- attestazione, rilasciata dalla società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di
validità o, nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, più attestazioni che documentino il possesso
delle qualificazioni nella categoria prevalente OG6 e nella classifica adeguata per i lavori da assumere.
(Caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
I concorrenti stabiliti in altri Stati membri dell’U.E. devono possedere i requisiti previsti dal D.P.R. 34/2000 accertati, ai sensi
dell’art. 3 comma 7 del suddetto D.P.R. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 81, comma 1 e 2 del D. Lgs. 163 del 2006 e pertanto mediante il massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto
all’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri ordinari e specifici per l’attuazione dei piani di sicurezza
di cui al punto 3.4 del presente bando, con verifica delle offerte anormalmente basse, come da art. 86, comma primo, D. Lgs.
163 del 2006, e senza esclusione automatica delle stesse.
In presenza anche di una sola offerta valida si procederà all’aggiudicazione sempreché sia ritenuta congrua e conveniente.
Nel caso di due o più offerte uguali si procederà a sorteggio fra le stesse nella medesima seduta pubblica.
L’Azienda si riserva di richiedere i giustificativi relativi alle voci di cui all’elenco prezzi nel caso in cui l’offerta appaia
anormalmente bassa, come previsto dall’art. 87 c.1.
Ed inoltre si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta,
fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’articolo 88 del D.lgs. 163/2006.
All’esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiarerà le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in
base all’esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui
agli articoli 11 e 12 del D.lgs 163/2006, all’aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.
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14. VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante.
15. ALTRE INFORMAZIONI:
a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 163 del
2006 e s.m.i. e di cui alla legge n. 68/99;
b) è obbligatoria la presa visione degli atti tecnici, pena l’esclusione dalla gara. Sarà possibile effettuare la suddetta presa
visione presso l’ufficio tecnico previo appuntamento telefonico con i referenti: Geom. Voltarello Daniele e/o Ing. Cantamessa
Roberto (tel. 0142 334476 o 0142334431. La presa visione dovrà essere effettuata da parte del Legale Rappresentante o il
Direttore Tecnico dell’Impresa (munito di apposita documentazione atta a comprovare la propria posizione) o persona formalmente delegata dal Legale Rappresentante;
c) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D. Lgs. 163 del 2006;
d) i concorrenti, ai fini dell’ammissione alla gare, sono tenuti al pagamento, ai sensi della legge 266/2005, della contribuzione
di cui alla deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture del 30/07/2008, secondo
la tabella in essa riportata. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla gara;
e) ai sensi dell’art. 129 del D. Lgs. 163 del 2006 e dell’art. 103 del D.P.R. 554/99, l’aggiudicatario deve inoltre stipulare
polizza assicurativa a favore della Stazione Appaltante per danni di esecuzione e per opere esistenti, come indicato all’art. 32
del Capitolato Speciale d’Appalto e dovrà inoltre assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni
causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con massimale pari a Euro 500.000,00;
f) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara;
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
h) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e), f) ed f-bis), del D. Lgs. 163 del 2006,
i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95, comma 2, del
D.P.R. 554/1999 qualora trattasi di associazioni di tipo orizzontale. Tutte le imprese devono possedere i requisiti minimi
richiesti dalla normativa, ad esclusione delle imprese che espressamente dichiarano di partecipare alle condizioni di cui
all’art. 95, comma 4, del d.p.r. 554/1999. Nello specifico caso di concorrenti costituiti a norma degli artt. 36 e 37 del D. Lgs.
163 del 2006, i requisiti di cui al punto 11. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95,
comma due, d.p.r. 554 del ‘99, qualora associazioni di tipo orizzontale e, nella misura di cui all’art. 95, comma 3 del medesimo D.P.R., in caso di associazioni di tipo verticale;
i) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
j) la contabilità dei lavori sarà effettuata ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/99; le rate di acconto ed il corrispettivo a
saldo saranno pagate con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;
k) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanziate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. I pagamenti
delle rate di acconto all’aggiudicatario saranno subordinati alla dimostrazione di aver regolarmente pagato il subappaltatore;
l) la stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali
non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità
di Vigilanza risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell’esecuzione dei lavori affidati da diverse stazioni appaltanti;
m) la stazione appaltante si riserva comunque facoltà di annullare o revocare il bando di gara o di non aggiudicare o di
non stipulare il contratto;
n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 140 comma primo, del D.
Lgs. 163 del 2006;
o) è esclusa la competenza arbitrale;
p) ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato
a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di
consentire l’accertamento dei requisiti dei concorrenti in ordine alla partecipazione alla presente procedura di appalto;
q) ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 comma sette del d.lgs. 163 del 2006 il Capitolato Generale degli Appalti di cui al
D.M.L.L.P.P. 145 del 2000 costituisce parte integrante del contratto;
r) per tutto quanto non espressamente previsto nel bando e nell’allegato disciplinare di gara, si richiama l’applicazione
del D. Lgs. 163 del 2006 e s.m.i. e del D.P.R. 554/99, per le disposizioni ancora vigenti, nonché il D.P.R. 34/2000;
s) responsabile del procedimento: Rag. Francesco Martinotti;
t) come sancito dall’art. 77, comma primo, d.lgs. 163 del 2006, tutte le richieste d’informazioni tecniche ed amministrative dovranno pervenire attraverso il fax della stazione appaltante; la stazione appaltante ritiene tempestivi gli eventuali
quesiti previsti dall’art. 71 comma 2 del d.lgs. 163 del 2006 qualora siano pervenuti, via fax, entro e non oltre il 15/02/2010.
Casale Monferrato, 12/1/2010
Il Presidente: Dott. Franco Cellerino
T10BFM744 (A pagamento).
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ATAC S.P.A.
BANDO DI GARA N° 2/2010 - PROCEDURA APERTA
1. AGENZIA PER LA MOBILITA’ DEL COMUNE DI ROMA. - Via Ostiense 131/L - 00154 Roma - P. IVA 06341981006
tel. 06/46956806- 0646956807 Fax 06/46956801.
2. Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva ed dell’esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione del “Sistema gestione parcheggi e progetto citymobile” - CPV 45233000-9 - NUTS ITE43 - CIG 0422978c79
3. Importo complessivo dell’appalto: Euro 2.015.206,00 così articolato:
a) L’importo soggetto a ribasso d’asta è pari ad Euro 1.925.761,50 di cui:
- Importo dell’esecuzione dei lavori Euro 1.898.211,08;
- Importo della progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, comprensiva di riduzione 20% per opere pubbliche e 2% per C.N.P.A.I.A Euro 27.550,42
b) Importo oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d’asta Euro 89.444,50;
4. Categoria prevalente OG3 classifica IV per un importo di Euro 1.987.655,58.
I concorrenti possono beneficiare dell’incremento nei limiti ed alle condizioni indicate all’art. 3, comma 2 del D.P.R. 34/2000.
5. Durata:
- Termine per la progettazione esecutiva: entro 30 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipula del contratto
- Termine massimo per l’esecuzione delle opere oggetto dell’appalto: 180 giorni naturali e consecutivi con decorrenza
dalla data del Verbale di consegna dei lavori
6. Il CD ROM contenente la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara potrà essere ritirato dal lunedì
al giovedì dalle ore 9.00 alle 13.00, e dalle ore 14.00 alle 16.30, mentre il venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 presso l’ATAC
S.p.A. - Direzione Acquisti e Servizi Generali, stanza 516 5° piano - Via Mosca, 9 - 00142 Roma - tel. 0646956807 - entro
e non oltre il 22/02/2010, previa presentazione della ricevuta di versamento di Euro 50,00 sul c.c.p. n°00444000 intestato
all’ATAC S.p.A. - Via Ostiense, 131/L - 00154 Roma - .
Entro e non oltre il 24/02/2010 è possibile richiedere, tramite fax, eventuali chiarimenti, ai quali verrà data risposta sul
sito internet Atac S.p.A. all’indirizzo: http://www.atac.roma.it.
7. Le offerte, redatte in lingua italiana conformemente a quanto previsto all’art. 4 del Capitolato Generale Amministrativo, dovranno pervenire, nelle forme e nei modi previsti dall’art. 6 del medesimo Capitolato Generale Amministrativo,
presso l’ATAC S.p.A. -Via Ostiense, 131/L - 00154 Roma - ed essere consegnate al Protocollo Generale ATAC S.p.A. stanza
n°647 - 6° piano - Corpo C1 - tel. 0646952039 - (per l’accesso rivolgersi alla Reception - 6° piano - Corpo C1), a pena di
esclusione, entro e non oltre le ore 13.00, ora italiana del giorno 04/03/2010.
Apertura delle offerte: il giorno 05/03/2010 alle ore, 10.00, ora italiana, presso la sala gare sita in Via Mosca n° 9 - 00142
Roma - 5° piano, in seduta aperta al pubblico.
8. Cauzione provvisoria: da costituirsi secondo le modalità previste all’art. 7 del Capitolato Generale Amministrativo,
per un importo pari ad Euro 40.304,12, salvo il beneficio di cui all’art. 75 comma 7 del D.lgs. 163/06 e s.m.i..
9. Finanziamenti: Fondi ATAC SpA. Pagamenti: indicati nel Capitolato Speciale.
10. Requisiti di partecipazione
10.1 I concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, oltre a quanto previsto all’art. 9 del Capitolato Generale
Amministrativo, anche la seguente documentazione:
a) attestazione di qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione e per prestazione di sola costruzione in
corso di validità, rilasciata da una SOA autorizzata ai sensi del D.P.R. 34/2000:
a1) per prestazione di progettazione e costruzione classifica IV;
a2) per prestazione di solo costruzione categoria OG3 classifica IV.
b) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante attestante:
b.1) di aver espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, prestazioni di servizi di cui
all’art. 50 del D.P.R. 554/99, relativi a lavori appartenenti alla Classe VI e Categoria a, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale non inferiore ad Euro 6.100.000,00;
b.2) l’iscrizione all’albo professionale dei professionisti che effettueranno la progettazione esecutiva.
c) certificazione di qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000;
d) l’attestato di avvenuto pagamento del contributo obbligatorio di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, con le modalità previste nella deliberazione dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 1 marzo 2009,
per un importo di Euro 70,00;
e) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante di cui al punto 4 del Capitolato Speciale d’Appalto;
f) fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto che sottoscrive le dichiarazioni di cui ai precedenti punti.
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10.2 I concorrenti in possesso dell’attestazione SOA nelle categorie richieste per la sola costruzione, ovvero in possesso
dell’attestazione SOA per progettazione e costruzione (classifica IV), che non possedessero uno o più dei requisiti richiesti
dal presente bando per la progettazione (punto 10.1 lettera b), oltre a presentare la documentazione prevista all’art. 9 del
Capitolato Generale Amministrativo ed al punto 10.1. lettere a2), c), d), e) ed f) del presente bando, dovranno individuare o
associare temporaneamente i soggetti di cui all’art. 90, comma 1 lettere d), e), f), g) ed h) del D.Lgs. 163/2006 e successive
modificazioni ed integrazioni, in possesso dei seguenti requisiti di progettazione e di ordine generale, che dovranno essere
dichiarati e/o documentati, a pena di esclusione, in sede di gara:
a) dichiarazione sottoscritta dal soggetto che eseguirà la progettazione, individuato o associato temporaneamente, attestante:
a1) l’aver espletato, nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, prestazioni di servizi di cui
all’art. 50 del D.P.R. 554/99, relativi a lavori appartenenti alla Classe VI e categoria a, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale non inferiore ad Euro 6.100.000,00;
a2) l’iscrizione all’albo professionali dei professionisti che effettueranno la progettazione esecutiva;
a3) l’inesistenza delle situazioni di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e successive modificazioni ed integrazioni;
a4) le società di ingegneria devono dichiarare altresì il possesso dell’ulteriore requisito di cui all’art. 53 del DPR 554/99
e s.m.i. per le società di ingegneria;
10.2.1 In caso di raggruppamento temporaneo di progettisti di cui all’ art. 90 comma 1, lettera g) del D.Lgs 163/2006
e s.m.i,. il requisito di cui al precedente punto 10.2 lettera a1) dovrà essere posseduto, in misura non inferiore al 50%, da
almeno uno dei soggetti facenti parte del raggruppamento (soggetto mandatario); la restante percentuale dovrà essere posseduta cumulativamente dai soggetti mandanti. I requisiti di cui al punto 10.2 lettere a2), a3) ed a4) dovranno essere posseduti
da tutte le associate.
10.3. I soggetti di cui alla lettera h) comma 1 art. 90 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni,
dovranno attenersi alle condizioni e prescrizioni previste dalla norma.
10.4. Il Progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non potrà concorrere in più di una associazione o essere individuato da più soggetti concorrenti alla gara, pena l’esclusione dalla stessa dei soggetti concorrenti che avessero associato o
individuato il medesimo progettista.
11. Sono ammessi concorrenti di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., costituiti dai soggetti di cui alle lettere
a), b) e c) o da soggetti riuniti o consorziati di cui alle lettere d), e), f) ed f-bis) ovvero da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi, ai sensi dell’art. 37 comma 8 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i..
In caso di Raggruppamento Temporanea di Imprese di tipo orizzontale e di Consorzi Ordinari di Concorrenti di cui
all’art. 34 comma 1 lett. e) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i il requisito di cui al punto 10.1 lettera a2) dovrà essere posseduto in
conformità all’articolo 95 del D.P.R. 554/99. La documentazione di cui al punto 10.1 lettere c), e), f) dovrà essere presentata
dal ciascun associato mentre l’attestato di cui al punto 10.1 lettera b) potrà essere presentato anche dal solo mandatario.
12. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
- Offerta Tecnica: max 60 punti, così suddivisi: A) Soluzioni migliorative relative alla qualità dei materiali max 25 punti;
B) Funzionalità: soluzioni migliorative relative all’uso delle superfici e alla fruibilità da parte dell’utenza e dei veicoli max
20 punti; C) Soluzioni tecnologiche migliorative per la pavimentazione del percorso CTS max 15 punti.
- Offerta economica: max 40 punti così suddivisi: A) Prezzo: max punti 35; B) Importo emissione SAL max 5 punti.
13. a) La gara non verrà aggiudicata in presenza di una sola offerta;
b) L’aggiudicazione definitiva è subordinata a giudizio di anomalia dell’offerta;
c) l’ATAC S.p.A. darà applicazione all’art. 140 del D.Lgs 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora
si verifichino le circostanze richiamate dalla norma;
d) l’aggiudicazione della gara non assumerà carattere definitivo fino all’approvazione da parte dell’Amministrazione
della Società.
L’Amministratore Delegato: (Dott. Massimo Tabacchiera)
T10BFM747 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA
BANDO DI GARA SETTORI SPECIALI
Il presente avviso è un bando di gara: Sì
I.1) Azienda Trasporti Milanesi SpA - Foro Bonaparte, 61 - 20121 Milano - tel. 003902480311 - Indirizzo Internet ente
aggiudicatore: www.atm-mi.it; I.2) Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus e bus; II.1) Appalto n. 449 - Domanda di partecipazione al sistema di qualificazione relativo al servizio di revisione/revisione generale di veicoli per la manutenzione dell’arma— 154 —
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mento e delle linee aeree. II.1.2) Servizi II.3 Servizio di revisione/rev. generale di veicoli per la manutenzione dell’armamento
e/o delle linee aeree, suddiviso nelle seguenti tipologie: A) Veicoli su gomma; B) Veicoli strada-rotaia; C.1) Veicoli elettrici su
rotaia; C.2) Veicoli endotermici su rotaia. II.4) Oggetto principale: 50.10.00.00-6; II.5) Si; III.1.1) Come indicate nel documento
“Disciplinare di Qualificazione” visionabile sul sito internet ATM all’indirizzo www.atm-mi.it o facendone richiesta all’indirizzo
di cui al precedente punto I.1; III.1.2) No; IV.1.2) No; IV.2.1) Appalto n. 449; IV.2.2) Altra; IV.2.3) No; VI.1) No; VI.2) Il presente
sistema di qualificazione avrà durata di 3 anni dalla data di pubblicazione dello stesso, nel corso dei quali, in qualsiasi momento,
potrà essere inviata ad A.T.M. S.p.A. domanda di partecipazione. Per partecipare alle gare, le Imprese dovranno risultare già
qualificate al momento dell’invio della relativa richiesta d’offerta. ATM non è, in alcun modo, tenuta a selezionare in tempo utile
per la partecipazione alla gara quelle Imprese le cui domande di qualificazione dovessero pervenire nei 10 giorni antecedenti
l’invio della richiesta d’offerta. Si segnala che una prima selezione verrà effettuata relativamente alle domande pervenute entro
le ore 13.00 del giorno 09/02/2010. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono da A.T.M.
S.p.A. trattati per le finalità connesse alle gare relative ai servizi in oggetto e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei
contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è A.T.M. S.p.A.; il responsabile del trattamento è la Direzione Acquisti
di A.T.M. S.p.A. Ulteriori informazioni potranno essere richieste a: A.T.M. S.p.A. - Direzione Acquisti - Appalti - Viale Stelvio,
2 - 20159 Milano - tel. 0248038301 - fax 026887778. Si segnala che eventuali chiarimenti sul sistema di qualificazione saranno
pubblicati esclusivamente sul sito internet www.atm-mi.it; Il presente sistema di qualificazione è valido per tutte le Imprese
facenti parte del gruppo ATM incluse le Società Partecipate. A.T.M. si riserva la facoltà di procedere mediante gare telematiche
(e-procurement). VI.3.1) TAR per la Lombardia - Sede di Milano - Ufficio Accettazione Ricorsi - Corso Monforte, 36 - 20122
Milano; VI.3.2) 60 giorni, ai sensi dell’art. 21 della legge 1034/1971 e successive modifiche; VI.4) 08.01.2010.
Direzione Acquisti
(Dott. Eugenio Magni)
T10BFM803 (A pagamento).

MUSEO D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA DI TRENTO E ROVERETO
BANDO DI GARA D’APPALTO
Il Mart ha indetto ai sensi del D.Lgs. n. 163/06, una gara d’appalto, procedura aperta, per la gestione dei servizi di biglietteria, accoglienza al pubblico, custodia degli spazi espositivi ed altre attività ausiliarie presso le sedi Mart dal 01/08/2010
- 31/07/2015. Cat. di servizi n. 26. Importo a base di gara per il quinquennio E 1.610.000,00 IVA esclusa. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Le offerte dovranno pervenire entro l’08/03/2010, h 16.00 a: Museo d’arte
moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, C.so Bettini 43, 38068 Rovereto (Tn), tel. 0464.454116 fax 0464.454158,
mailto: administration@mart.tn.it. Allo stesso indirizzo può essere richiesto il bando e la restante documentazione di gara,
disponibile integralmente su www.mart.trento.it, al percorso Home-amministrazione-Gare d’appalto. Resp.le del procedimento: Mario Rigobello - ufficio Amm.ne tel. 0464 454116.
Il Direttore: Gabriella Belli
T10BFM834 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
in nome e per conto di Acea ATO5 S.p.a. - Gruppo Acea S.p.a.
Roma
Servizi di trattamento delle acque reflue
2009/S 250-360689 - BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ACEA SpA, piazzale Ostiense, 2, Contattare:Servizio
responsabile: Approvvigionamenti, Logistica e Facility Management, 00154 Roma,ITALIA. Tel. +39 0657991. E-mail: gare.
contratti@aceaspa.it. Fax +39 0657993369.Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore: www.aceaspa.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: ACEA SpA, viale Marco Polo 31, Contattare: Approvvigionamenti,
00154 Roma, ITALIA. Tel.+39 0657991. E-mail: gare.contratti@aceaspa.it. Fax +39 0657993369. Indirizzo Internet (URL):
www.aceaspa.it.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione)
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
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Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: ACEA SpA. - Personale e Servizi, viale Marco Polo 31, Contattare: Approvvigionamenti, Logistica e Facility Management - Ufficio Accettazione Gare, 00154 Roma, ITALIA. Tel. +39
0657991. E-mail: gare.contratti@aceaspa.it. Fax +39 0657993369. Indirizzo Internet (URL): www.aceaspa.it.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Acqua.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Avviso di gara n. 41/GE/09.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:Servizi. Categoria di servizi: N. 16.
Luogo principale di esecuzione: Lazio Meridionale - Ambito territoriale ottimale n. 5.
Codice NUTS: ITE45.
II.1.3) Il bando riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro: ...
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto relativo al servizio di assistenza specialistica per la
conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari a servizio dei
Comuni ricadenti nell’Ambito Territoriale Ottimale n. 5 - Lazio Meridionale.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 90420000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: Sì. Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore stimato, IVA esclusa: 2 300 000 EUR.
II.2.2) Opzioni: Sì. Descrizione delle opzioni: La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per
altre 2 annualità.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: 12 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 1 TITOLO Centro Operativo Depurazione Cassino
1) BREVE DESCRIZIONE: Appalto relativo al servizio di assistenza specialistica per la conduzione, la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari a servizio dei Comuni ricadenti nell’Ambito
Territoriale Ottimale n. 5 - Lazio Meridionale - Centro operativo depurazione Cassino.
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 90420000.
3) QUANTITATIVO O ENTITA’: valore stimato, IVA esclusa: 666 802,91 EUR.
LOTTO N. 2 TITOLO Centro Operativo Depurazione Frosinone
1) BREVE DESCRIZIONE: Appalto relativo al servizio di assistenza specialistica per la conduzione, la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari a servizio dei Comuni ricadenti nell’Ambito
Territoriale Ottimale n. 5 - Lazio Meridionale - Centro operativo depurazione Frosinone.
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 90420000.
3) QUANTITATIVO O ENTITA’: valore stimato, IVA esclusa: 782 280 EUR.
LOTTO N. 3 TITOLO Centro Operativo Depurazione Sora
1) BREVE DESCRIZIONE: Appalto relativo al servizio di assistenza specialistica per la conduzione, la manutenzione
ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari a servizio dei Comuni ricadenti nell’Ambito
Territoriale Ottimale n. 5 - Lazio Meridionale - Centro operativo depurazione Sora.
2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 90420000.
3) QUANTITATIVO O ENTITA’: valore stimato, IVA esclusa: 850 917,09 EUR.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia a corredo dell’offerta: 13 336,06 EUR per il Lotto 1; 15 645,60 EUR
per il Lotto 2; 17 018,34 EUR per il Lotto 3. Garanzia definitiva: ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Dette garanzie
dovranno essere presentate secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Modalità di finanziamento: disponibilità di bilancio. Pagamento a 90 giorni fine mese dalla data di presentazione della fattura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: ...
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
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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: a) possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39
del D.Lgs. n. 163/2006; b) assenza delle situazioni interdittive di cui agli artt. 34 comma 2, 36 comma 5 e 37 comma 7, del D.Lgs.
163/2006; c) assenza della causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 16, L. 383/2001; d) accettazione incondizionata delle
prescrizioni contenute nel “Codice Etico degli Appalti Acea” e nel “Codice Etico” adottato dal Gruppo ACEA.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: e) aver portato a termine, con esito positivo, contratti per il servizio di assistenza specialistica per la conduzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari, per il triennio 2006 - 2007 - 2008, per un importo al netto dell’IVA almeno pari ad 850 000 EUR.
III.2.3) Capacità tecnica: ... - 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) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Avviso di gara n. 41/GE/09.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 3.2.2010 - 13:00.
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
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:
Indizione: La presente gara è indetta da ACEA S.p.A. in nome e per conto di ACEA ATO5 S.p.A. - Gruppo ACEA S.p.A.
ai sensi del D.Lgs. 163/2006.
Gerarchia delle fonti: La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, anche dalle
seguenti fonti di regolamentazione:
-Disciplinare di gara Settori Speciali - Procedura ristretta o negoziata - Appalti di Forniture e Servizi Sopra Soglia - Ed.
Dicembre 2009,
-Capitolato Speciale d’Appalto per “Attività di assistenza specialistica per la conduzione, la manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti di depurazione e dei sollevamenti fognari a servizio dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale
ottimale n°.5 - Lazio Meridionale. Lotto n°.1-2-3.”, che sarà trasmesso ai candidati ammessi unitamente alla lettera di invito,
-Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze, che sarà trasmesso ai candidati ammessi unitamente alla
lettera di invito,
-Lettera di invito.
Documenti da presentare a pena di esclusione: A pena di esclusione, il concorrente dovrà presentare la documentazione
indicata nel Disciplinare di gara, con le modalità ivi stabilite, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e
dalle ore 15:00 alle ore 18:00, entro il termine di scadenza di cui al punto IV.3.4 del presente bando.
Acquisizione documentazione di gara e informazioni sulla partecipazione: Il Bando di gara, il Disciplinare e la modulistica
predisposta da Acea S.p.A. per la partecipazione, sono disponibili all’indirizzo internet www.aceaspa.it, sezione Fornitori, pagina
Gare in corso, link Servizi/Forn. in opera - P.A. 41/GE/09. Il Codice Etico degli Appalti Acea ed il Codice Etico adottato dal Gruppo
Acea sono disponibili all’indirizzo internet di cui sopra, pagina Modulistica link Beni e Servizi. I requisiti di partecipazione di cui
al punto III.2.1 saranno attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa, in conformità al D.P.R. 445/2000, compilando in ogni parte
il modulo predisposto da Acea S.p.A. e disponibile all’indirizzo sopra riportato, pagina Modulistica link Beni e Servizi. I requisiti
di partecipazione di cui al punto III.2.2 saranno attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa, in conformità al D.P.R. 445/2000,
compilando in ogni parte il modulo predisposto da Acea S.p.A. e disponibile all’indirizzo sopra riportato, link Servizi/Forn. in
opera - P.A. 41/GE/09. Si precisa che per l’attestazione del requisito relativo alla corretta posizione contributiva e previdenziale
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dovrà essere prodotto il modulo recante i dati relativi alle posizioni contributive dell’impresa (modulo DURC), redatto utilizzando
lo schema disponibile all’indirizzo internet di cui sopra, link Modulistica. Acea S.p.A. provvederà alla verifica tramite richiesta
diretta allo Sportello Unico Previdenziale del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Nel caso in cui il concorrente
non sia tenuto all’osservanza delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana, dovrà
rilasciarne specifica dichiarazione. Le eventuali dichiarazioni e documentazioni in lingua straniera devono essere corredate da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare ovvero da
traduttore ufficiale. Il contributo dovuto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai fini della
partecipazione alla presente gara è pari ad 40 EUR per il lotto 1, 40 EUR per il lotto 2, 40 EUR per il lotto 3 ed i codici identificativi
della gara (CIG), da indicare nella causale del versamento da effettuare all’atto della presentazione dell’offerta, sono rispettivamente
041587139A per il lotto 1, 0415873540 per il lotto 2, 04158756E6 per il lotto 3. I concorrenti invitati a presentare offerta dovranno
produrre, a pena di esclusione dalla gara, adeguata documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della contribuzione, da
effettuarsi secondo le istruzioni operative rivenibili al sito internet www.avcp.it.
Prescrizioni relative ai soggetti riuniti o da riunirsi (A.T.I., consorzi E G.E.I.E.): Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti trova applicazione l’art. 37, comma 7, fatto salvo quanto disposto dall’art. 36, comma 5 del D.Lgs.
163/2006. In caso di partecipazione di imprese riunite temporaneamente, o consorziate occasionalmente, o da riunirsi o da consorziarsi, o GEIE, i requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno essere attestati da tutte le imprese componenti il raggruppamento.
In riferimento al requisito di cui al punto III.2.2, la capogruppo dovrà attestare almeno il 40% di quanto richiesto al partecipante
singolo, mentre le mandanti dovranno possedere almeno il 10% del requisito globale, fermo restando l’obbligo di raggiungere
globalmente il requisito. Le modalità di presentazione della documentazione necessaria per la partecipazione alla gara e gli
ulteriori documenti dovuti dai soggetti di cui all’art.34,comma 1,lett. b), c), d), e) ed f) sono dettagliati nel disciplinare di gara.
Avvalimento: In caso di avvalimento dovrà essere prodotta l’ulteriore documentazione indicata nel disciplinare di gara.
Modalità di presentazione delle offerte: Trattandosi di più lotti disomogenei a concorso, il concorrente che riceverà
l’invito potrà presentare offerta per uno o più lotti. L’offerta dovrà essere espressa compilando il modulo predisposto da Acea
e reso disponibile unitamente alla lettera di invito. Le modalità di presentazione delle offerte e di spedizione dei plichi sono
contenute nel disciplinare di gara.
Offerte anomale: Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse prescelto dalla Stazione Appaltante in
virtù della facoltà prevista dall’art. 206, comma 1) del D.Lgs. 163/2006 con riferimento all’art. 86 del Decreto stesso è il
seguente: sono assoggettate a verifica tutte le offerte che presentano un valore complessivo pari o superiore alla soglia di
anomalia determinata dalla media aritmetica delle offerte ammesse aumentata di un quinto. Al fine della valutazione di eventuali anomalie, il concorrente sarà chiamato a produrre le proprie giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono
alla formazione dell’importo complessivo, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006.
Prescrizioni ulteriori: Per gli adempimenti amministrativi potranno essere richiesti chiarimenti ad Acea S.p.A. - Unità
Approvvigionamenti, tramite fax al n. 06.57993369 o e-mail all’indirizzo gare.contratti@aceaspa.it, fino a 6 giorni prima
della scadenza del termine di cui al punto IV.3.4 del presente bando.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: ...
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 24.12.2009.
Il Responsabile Funzione Personale e Servizi: Stefano Tempesta
T10BFM839 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.
(Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Provincia di Milano)
Sede Legale: Strada 3 - Palazzo B/4 - 20090 Assago Milanofiori MI
AVVISO DI GARA LAVORI 04/2010
Si avvisa che è indetta la Procedura Aperta per l’affidamento dei Lavori per: “Interventi straordinari sui manufatti della
A50, svincolo con l’Autostrada A4, in corrispondenza del nodo della Ghisolfa”. Criterio di aggiudicazione al prezzo più basso
mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 comma 3 D.Lgs. 163/2006.
Importo complessivo “a corpo” e “a misura”: Euro 8.266.355,88 di cui Euro1.592.411,55 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.
Cat. Prevalente: OG 3 Euro 5.743.597,23 class. V - Cat. Scorporabili e Subappaltabili: OS 11 Euro 1.169.137,18 class.
III, OS 12 Euro 858.318,97 class. III, OS 21 Euro 495.302,50 class. II.
Durata dei lavori : 830 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna.
Luogo di esecuzione : Autostrada A50 Tangenziale Ovest di Milano; Svincolo con l’Autostrada A4, nodo della Ghisolfa
- CIG : 04048951EC - CUP D97H08000990005.
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Termine perentorio arrivo offerte (vedi Disciplinare): ore 12,00 del 15/ 03/10.
Tutte le condizioni di ammissione alla gara sono riportate nel bando e nel disciplinare di gara da visionare sul sito www.
serravalle.it e all’Albo aziendale.
Presa visione obbligatoria degli elaborati tecnici previo appuntamento (vedi Disciplinare).
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Gianlorenzo De Vincenzi.
Il bando è stato trasmesso alla C.E. in data 14/01/2010.
Il Vice Presidente: Dott. Carlo Lesca
L’Amministratore Delegato: Dott. Massimo Di Marco
T10BFM846 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.

(Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Provincia di Milano)
Sede Legale: Strada 3 - Palazzo B/4 - 20090 Assago Milanofiori MI
AVVISO DI GARA LAVORI 03/2010
Si avvisa che è indetta la Procedura Aperta per l’affidamento dei Lavori per gli: “Interventi di manutenzione straordinaria in A7: Ponte sul Ticino, Ponte sul Torrente Terdoppio, Sovrappasso al Km 60+200”. Criterio di aggiudicazione al prezzo
più basso mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 comma 3 D.Lgs. 163/2006.
Importo complessivo “a corpo” e “a misura”: Euro 5.976.471,44 di cui Euro633.258,55 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Cat. Prevalente: OG 3 Euro 5.462.423,40 class. V - Cat. Scorporabili e Subappaltabili: OS 21 Euro 279.919,42 class. I,
OS 12 Euro 234.128,62 class. I.
Durata dei lavori : 565 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna.
Luogo di esecuzione : A7: Ponte sul fiume Ticino, ponte sul Torrente Terdoppio e Sovrappasso al Km 60+200 - CIG :
0384591E84- CUP D17H08000580005.
Termine perentorio arrivo offerte (vedi Disciplinare): ore 12,00 del 12/03/10.
Tutte le condizioni di ammissione alla gara sono riportate nel bando e nel disciplinare di gara da visionare sul sito www.
serravalle.it e all’Albo aziendale.
Presa visione obbligatoria degli elaborati tecnici previo appuntamento (vedi Disciplinare).
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Gianlorenzo De Vincenzi.
Il bando è stato trasmesso alla C.E. in data 14/01/2010.
Il Vice Presidente: Dott. Carlo Lesca
L’Amministratore Delegato: Dott. Massimo Di Marco
T10BFM853 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE – MILANO TANGENZIALI S.P.A.

(Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Provincia di Milano)
Sede Legale: Strada 3 - Palazzo B/4 - 20090 Assago Milanofiori MI
AVVISO DI GARA LAVORI 05/2010
Si avvisa che è indetta la Procedura Aperta per l’affidamento dei Lavori per : “Adeguamento e messa a norma degli
impianti di illuminazione delle gallerie: Sottopasso da SP ex SS 35, carreggiata sud e galleria Montegrappa della Tangenziale
Nord di Milano”. Criterio di aggiudicazione al prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 comma 2
b) D.Lgs. 163/2006.
Importo complessivo “a corpo”: Euro 869.863,57 di cui Euro 62.661,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Cat. Unica: OG 10 Euro 869.863,57 class. III .
Durata dei lavori : 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna.
Luogo di esecuzione: Tangenziale Nord A52: Sottopasso da SP ex SS 35, carreggiata sud e Galleria Montegrappa - CUP:
D87H09000120005 - CIG : 040930050A.
Termine perentorio arrivo offerte (vedi Disciplinare): ore 12,00 del 23/02/10.
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Tutte le condizioni di ammissione alla gara sono riportate nel bando e nel disciplinare di gara da visionare sul sito www.
serravalle.it e all’Albo aziendale.
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Luca Dal Passo
Il bando è stato trasmesso alla GURI in data 14/01/ 2010.
L’Amministratore Delegato: Dott. Massimo Di Marco
T10BFM855 (A pagamento).

LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.
Bando di gara d’appalto
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto: Lombardia Informatica S.p.A., Via don G. Minzoni, n. 24, 20158, Milano,
Italia, Tel: +39 02.39331.1, Fax: +39 02.37713.903, e-mail: gare.centraleacquisti@lispa.it, www.lispa.it, www.centraleacquisti.
regione.lombardia.it (profilo del committente) e www.sintel.regione.lombardia.it/portal/portal/fwep/default/bandisintel. 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: Organismo di diritto pubblico. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Fornitura di farmaci, suddivisa in 140 lotti.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: b) Forniture: Acquisto.
Luogo principale di consegna: Presso le sedi degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all’art. 1 della L.R. n. 30
del 27/12/2006 che utilizzeranno la Convenzione.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Con riferimento a ciascun singolo Lotto, l’appalto ha per oggetto
la stipula di una Convenzione ai sensi dell’art. 1, comma 4 della L.R. n. 33/2007 per la fornitura di farmaci, come meglio
descritto negli atti di gara.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Vocabolario principale: 33690000-3.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? Sì.
II.1.8) Divisione in lotti: Sì. Le offerte possono essere presentate per uno o più Lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Con l’aggiudicatario di ciascun Lotto della presente gara verrà stipulata una Convenzione con
la quale l’aggiudicatario medesimo si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni ai sensi dell’art. 1,
comma 3 della L.R. n. 33/2007 per un importo massimo contrattuale per ciascun Lotto come indicato nel Disciplinare di gara.
II.2.2) Opzioni (se del caso): No.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione 12 (dodici) mesi.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Ciascun concorrente dovrà prestare una cauzione provvisoria di importo pari alla
somma dell’importo stabilito nel Disciplinare di gara per ciascun singolo Lotto cui si intende presentare offerta, eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito all’art. 75 del D.Lgs n. 163/2006, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel
Disciplinare di gara medesimo. L’aggiudicatario di ciascun Lotto dovrà, altresì, prestare una cauzione definitiva nonché una
copertura assicurativa secondo quanto stabilito nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’
ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande e di Consorzi, con l’osservanza degli
artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Sì, previste negli atti di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (Impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche
ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) iscrizione per attività inerenti l’oggetto del
presente appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si
tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. n. 163/2006; b) non sussistenza dei motivi
di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs.163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (Impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, la seguente condizione: aver realizzato
complessivamente negli ultimi tre esercizi un fatturato specifico per forniture di farmaci, IVA esclusa, almeno pari alla somma
dell’importo di fatturato specifico stabilito nel Disciplinare di gara per ciascun singolo Lotto cui si intende presentare offerta.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso): No.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
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IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 1/2010/LI-CA.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la Documentazione complementare: Termine per il ricevimento o
per l’accesso ai documenti: 12/03/2010 Ora: 12.00. Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 12/03/2010 Ora: 12.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla
gara. Entro tale termine saranno necessarie la registrazione alla piattaforma telematica SInTel, la sottomissione delle offerte
alla piattaforma stessa e la ricezione da parte di Lombardia Informatica S.p.A. del plico contenente la documentazione come
meglio stabilito nel Disciplinare di gara.
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: ITALIANO.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 (duecentoquaranta) giorni dal
termine ultimo per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 12/03/2010 Ora: 15.00, luogo: presso gli uffici di Lombardia Informatica
S.p.A., con le modalità stabilite nel Disciplinare di gara.
VI.1) Trattasi di appalto periodico: No.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No.
VI.3) Informazioni complementari: 1) La procedura di gara è in parte gestita con sistema telematico denominato SInTel,
il cui utilizzo ai fini della presentazione dell’offerta necessita, come meglio stabilito nel Disciplinare di gara, della preventiva
registrazione al sistema medesimo; pertanto, le fasi della presente procedura saranno svolte prevalentemente mediante il predetto
sistema telematico, per l’utilizzazione del quale e, quindi, per la partecipazione alla presente procedura, è necessario il possesso
della seguente dotazione tecnica minima: i) un personal computer con le caratteristiche tecniche minime indicate nel Disciplinare
di gara e collegato ad internet; ii) il programma software Acrobat Reader, disponibile gratuitamente all’indirizzo internet http://get.
adobe.com/it/reader/; iii) un programma software per la navigazione in Internet (“browser”) quale, ad esempio, Microsoft Internet
Explorer versione 5.5 oppure Netscape Navigator versione 4.7 oppure Mozilla Firefox versione 3; iv) uno scanner; v) la firma
digitale rilasciata ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005 ed un lettore di smart-card per l’uso della firma digitale (ove i
certificati di firma digitale non siano caricati su token USB). 2) I codici identificativi della gara (CIG) relativi ai singoli Lotti sono
indicati nel Disciplinare di gara. 3) La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente,
scaricabile dai siti di cui al punto I.1; è, altresì, disponibile una versione in formato cartaceo, ritirabile presso Lombardia Informatica
S.p.A. - Centrale Regionale Acquisti all’indirizzo di cui al punto I.1 nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9:30 alle ore 12:30
e dalle ore 14:30 alle ore 16:30. In caso di discordanza tra la versione in formato elettronico firmato digitalmente e la versione in
formato cartaceo prevarrà e, quindi, avrà validità quanto contenuto nella versione in formato elettronico firmato digitalmente in
quanto rappresenta la documentazione ufficiale di gara. In caso di discordanza tra le versioni in formato elettronico presenti nei
diversi siti indicati al punto I.1 del Bando di gara, prevarrà quella presente sul profilo del committente. 4) Le specifiche prescrizioni
riguardanti la fornitura e i servizi connessi, le modalità di presentazione delle offerte, il valore stimato e le basi d’asta unitarie di
ciascun Lotto non superabili in sede di offerta pena l’esclusione dalla gara, le modalità di partecipazione a più Lotti, il subappalto,
le ulteriori cause di esclusione e le altre informazioni di gara sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati. Con riferimento a ciascun Lotto, la Convenzione avrà durata di 12 (dodici) mesi dalla data di attivazione della medesima, durata prorogabile
fino ad ulteriori 6 (sei) mesi su comunicazione scritta di Lombardia Informatica S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia
esaurito l’importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato di un quinto come meglio indicato nel Disciplinare di gara
e fino al raggiungimento del medesimo. La durata dei singoli contratti di fornitura è indicata negli atti di gara. 5) Non è ammessa
la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile,
se la situazione di controllo comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Saranno, altresì, esclusi dalla
gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi. 6) Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate. 7) I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono
il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 8)
Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti secondo le modalità stabilite nel Disciplinare di gara entro e
non oltre il termine delle ore 16:30 del 26/02/2010. I chiarimenti agli atti di gara verranno pubblicati sui siti di cui al precedente
punto I.1, nonché con le ulteriori modalità stabilite nel Disciplinare di gara. 9) E’ designato quale Responsabile del Procedimento
per la presente procedura il dott. Andrea Martino.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Milano, Indirizzo: Via Conservatorio, 13, CAP: 20122 Città: Milano, Paese: Italia.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso. Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR entro 60 giorni dalla piena conoscenza ed è proponibile ricorso straordinario
avanti il Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 14/01/2010.
Lombardia Informatica S.P.A.
Centrale Regionale Acquisti.
Il Direttore: Dott. Andrea Martino
T10BFM861 (A pagamento).
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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DELLA PROVINCIA DI COSENZA
Bando di gara d’appalto di lavori
I.1) AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI COSENZA,
Via Lungo Crati de Seta - 87100 Cosenza, tel. 0984 26856 fax 0984 77656 - Servizio Programmazione - Ufficio Appalti
e Contratti. I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: Come p.to I.1. II.1.6) Oggetto dell’appalto: LAVORI
DI COSTRUZIONE DI N. 6 ALLOGGI DI ERP NEL QUARTIERE MATASSA IN ROSSANO (CS) - CONTRATTO DI
QUARTIERE 2 - EDIFICIO DI RICUCITURA; CIG 0420564463; Cat. prevalente OG1. L’importo complessivo dei lavori a
base di gara valutati secondo i prezzi riportati nell’ elenco prezzi di progetto ammonta ad Euro 687.437,69. di cui per lavori a
corpo Euro 610.116,80 per lavori a misura Euro 63.881,95 ed Euro 13.438,94 per oneri relativi alla sicurezza di cui al D.lgs
09.04.2008 n. 81 non soggetti a ribasso. II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: 730 giorni naturali e consecutivi, decorrenti
dal verbale di consegna. III.1.1) Cauzione provvisoria ai sensi dell’ art. 75 del D.lgs 163/2006 di Euro 13.748,75. III.1.2)
Principali modalità di finanziamento: Fondi L. n. 21/2001. L’Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto con le modalità previste dall’art. 1.37, C.S.d’A. III.1.3) Possono partecipare alla gara imprese singole e raggruppamenti temporanei di
imprese. III.2.1) E’ richiesta l’iscrizione S.O.A. nella categoria OG1 di classifica III^. IV.1) PROCEDURA: Aperta. IV.2)
AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 co. 3 del D.lgs 163/2006. IV.3.2) L’Impresa concorrente, per
essere ammessa alla gara, dovrà: a) ritirare il bando integrale la Lista delle categorie di lavori e forniture previste per l’esecuzione dell’appalto; b) visionare gli atti progettuali depositati C/o l’Ufficio Appalti e Contratti della stazione appaltante,
esaminabili dalle ore 9 alle 11 dal lunedì al venerdì nonchè dalle ore 15 alle 16 il lunedì e il giovedì. Al concorrente che
avrà adempiuto agli obblighi di cui alle precedenti lettere a) e b) verrà rilasciato apposito attestato da presentare obbligatoriamente insieme all’altra documentazione di gara. IV.3.3) Le offerte, redatte in conformità a quanto previsto nel Bando
integrale dovranno pervenire entro le ore 12 del 25.02.2010; IV.3.5) Lingua: IT. IV.3.6) Svincolo dall’offerta: decorsi 180 gg.
dalla data di apertura della stessa, qualora non si addivenga all’aggiudicazione definitiva appalto. IV.3.7.2) Data, ora e luogo
26.02.2010, ore 9 c/o la sede dell’Aterp. VI.4) Per tutto quanto non previsto nel presente avviso si fa rinvio al bando di gara
integrale.1.3) Gli elaborati acquisibili c/o Eliografia “Eliograf” snc, via XXIV Maggio - Cosenza tel. 0984/74654, pagando
le relative spese di riproduzione.
Il dirigente del Servizio
Dott. Nicola Chiarelli
T10BFM866 (A pagamento).

MILANOSPORT - S.P.A.
Avviso di gara - CIG 0424065D7E
I.1) MILANOSPORT S.p.A., Viale Tunisia, 35 - 20124 Milano Tel 02-62345102-392791; fax 02-62345191; ufficiotecnico@milanosport.it; www.milanosport.it; II.1.5) OGGETTO: Appalto per la Progettazione Definitiva e il Coordinamento
in fase di Progettazione, per il rifacimento della copertura del Palazzetto Palalido al fine di aumentarne la capienza. II.2.1)
Importo contrattuale previsto per Euro 185.518,19 iva esclusa; II.3) TERMINE ESECUZIONE: giorni 60. III.2.1) ALCUNI
REQUISITI: - cifra di affari del miglior triennio nell’ultimo quinquennio, di importo almeno pari a Euro 300.000,00. Ulteriori requiisti nel bando integrale. IV.1.1) PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 09.02.10 ORE 12.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 09.02.10
ORE 14.00; VI.3) Per quanto ivi non indicato si veda il bando integrale e la documentazione allegata su: www.milanosport.it
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rita Amabile
T10BFM869 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE PER L’EDILIZIA ABITATIVA (AREA)
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA - CIG N. 0421256F6E
I.1)Denominazione S.A.:Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa (AREA),Via Cesare Battisti,n.6,09123
Cagliari(CA);Ufficio Resp.le Servizio Affari Generali,Settore Contratti e Appalti; Telef. 070.20071;fax 070.271066;
e-mail contratti.appalti@area.sardegna.it. I.2)Documenti di gara: progetto esecutivo visionabile presso il Servizio Tecnico
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del Distretto di Sassari,Via Cervi,n.12,Sassari (Tel.079.221247);bando di gara scaricabile dai siti internet “http://www.
area.sardegna.it”, “http://www.regione.sardegna.it/servizi/imprese/bandi/”; Punti di contatto:a)Informazioni sul progetto
esecutivo Servizio Tecnico del Distretto di Sassari(telef.079.221247) A)Informazioni sul bando Settore Contratti e Appalt
i,telef.070.2007236;070.2007229;070.2007255. I.3)Le offerte vanno inviate a: Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa
(AREA),Direzione Generale, Servizio Affari Generali,Ufficio Protocollo,Via Cesare Battisti,n.6,09123 Cagliari(CA);II.1)
Tipo di appalto:esecuzione lavori; Oggetto:costruzione n.16 alloggi di E.R.P. nel Comune di Sassari,Via Nurra,n.52;CPV
45211300-2;II.2)Quantitativo appalto:lavori a base di gara Euro 1.031.270,00, oneri sicurezza Euro 40.500,00, totale Euro
1.071.770,00 (IVA esclusa);Categorie lavori:prevalente OG1,Euro 905.885,00,qualificazione obbligatoria - scorporabile
OG11,Euro 165.885,00,qualificazione obbligatoria;II.3)Durata dell’appalto: Giorni 480; III.1) Garanzia a corredo dell’offerta: 2% dell’appalto,Euro 21.435,40, in forma di cauzione o fideiussione, da ridurre del 50% in quanto è obbligatorio il
certificato del sistema di qualità aziendale serie UNI EN ISO 9000; Finanziamento: risorse Bilancio di Previsione 2009,
Cap.21003, Art.60020; Pagamenti: S.A.L. Euro 50.000,00; Concorrenti ammessi:tutti i soggetti di cui all’art. 34, D.Lgs.
12.04.2006, n.163, s.m.i., in possesso dei seguenti requisiti; III.2) Condizioni di partecipazione: A) Requisiti di ordine
generale: inesistenza delle condizioni di esclusione prescritte dall’art.38,D.Lgs.12.04.2006,n.163, s.m.i. - V)Requisiti di
idoneità professionale: iscrizione nel registro della C.C.I.A.A.,se società cooperative o consorzi fra società cooperative di
produzione e lavoro iscrizione nell’Albo nazionale delle società cooperative,se concorrente estero secondo le modalità dello
Stato di residenza o dichiarazione giurata.C)Requisiti di ordine speciale: attestato ARA,categ. preval. OG1, class.04,categ.
scorp. OG11,class.02;oppure attestato SOA, categ. preval.OG1, class.III,categ. scorp. OG11,class.I;certificato del sistema
di qualità aziendale serie UNI EN ISO 9000;IV.1)Procedura aperta; Contratto pubblico di lavori, a corpo, in forma pubblica amministrativa;IV.2)Aggiudicazione: prezzo più basso,mediante ribasso sull’importo dei lavori a base di gara, al
netto degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; IV.3)Scadenza delle offerte: ore 13 del 19.02.2010;Seduta pubblica;
Apertura delle offerte:ore 9,30 del 02.03.2010 nella sede di AREA; V) Altre informazioni: lingua IT; importi Euro;obbligo
di sopralluogo sull’area; la S.A. si riserva la facoltà di sospendere,differire, reindire, annullare la gara; non saranno restituiti i documenti presentati,fatta salva la cauzione provvisoria; il disciplinare costituisce parte integrante del bando; R.U.P.
Geom.Sebastiano Monti, Distretto di Sassari;Protezione dati personali;Ricorsi:T.A.R.Sardegna,via Sassari,n.17,09124
Cagliari(CA), telef. 070.679751.
Il Direttore del Servizio Affari Generali
Dott.ssa Maria Assunta Serra
T10BFM881 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Sede Legale: via Olgettina n. 25 - 20132 Milano
Tel. 02/27298.361-316-970-417-897 - Fax 02/27298.465
Bando di gara
Procedura Aperta n° 3/2010, con modalità telematica, ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e secondo la procedura
prevista dal DPR 101/2002, perla fornitura di n° 2 autocompattatori a caricamento frontale con servizio di manutenzione fullservice settennale o 12.600 ore motore. Importo complessivo dell’appalto: Euro 661.244,00 IVA esclusa. Documenti di gara
disponibili presso il sito www.amsa.it - sezione bandi e fornitori, all’interno dell’apposita area di gara. Offerta economica
da formularsi on-line, con le modalità indicate nel Disciplinare di gara. Termine ricezione offerte: 09/03/2010 ore 12,00. Il
Bando integrale è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 14/01/2010.
Il Direttore Generale
(Dott. Salvatore Cappello)
T10BFM883 (A pagamento).

ECOLOGIA E AMBIENTE - S.P.A.
Bando di gara per appalto di servizi - C.I.G. 0408616097
Stazione appaltante: Ecologia e Ambiente S.p.a., via Falcone e Borsellino n. 100/d - 90018 Termini Imerese, tel.
Fax 091/8190217. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento
del servizio di vigilanza e videosorveglianza in vari luoghi del territorio di competenza dell’ATO PA5.
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Importo a base d’asta: € 286.350,00 oltre I.V.A. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantagiosa ai
sensi dell’art. 83 dello stesso decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. Termine ricezione offerte: 19 febbraio 2010 ore 12. La
documentazione per la partecipazione alla gara è disponibile sul sito www.atopa5.it - sezione «eventi».
Il presente bando è stato inviato alla G.U.C.E. il 10 dicembre 2009.
Termini Imerese, 7 gennaio 2010
Il R.U.P.: ing. Domenico Michelon
TC10BFM564 (A pagamento).

CRA - CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
Bando di gara
1) Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura, FCL - Centro di Ricerca per le Produzioni Foraggere e Lattiero Casearie, viale Piacenza n. 29 - 26900 Lodi, tel. 0371-40471; fax: 0371-31853; e-mail: flc@entecra.it - 2) Affidamento
fornitura e posa in opera di «Impianti di processo per il trattamento del latte» - 3) Durata: 25 settimane continuative a partire
dalla data di firma del contratto - 4) Procedura aperta - 5) Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82,
del decreto legislativo n. 163/2006 - 6) Scadenza ricezione offerte: ore 12 del 22 febbraio 2010 - 7) Vincolo: centoottanta
giorni dal termine del ricevimento offerte - 8) Apertura offerte: 24 febbraio 2010 alle ore 10 - 9) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale regionale amministrativo Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma, Italia; tel. 06/328721;
(URL): www.giustizia-amministrativa.it - 10) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del
ricorso: C.R.A. Servizio Affari Legali; e-mail: serviziolegale@entecra.it - Tel. 06/47836223; fax 06/47836437. Per quanto
ivi non previsto si rimanda al bando di gara integrale disponibile su: www.entecra.it
Il dirigente generale: dott.ssa Ida Marandola
TS10BFM642 (A pagamento).

CRA - CONSIGLIO PER LA RICERCA
E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
Bando di gara affidamento servizi assicurativi
Il Consiglio per la Ricerca e Sperimentazione in Agricoltura, via Nazionale n. 82 - 00184 Roma (IT), tel. + 39 06/478361
- + 39 06/47836323; fax +39 06/47836320. Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.entecra.it; affarigenerali@entecra.
it Organismo di diritto pubblico. Appalto servizi, ct. n. 06/A. Affidamento servizi assicurativi suddivisi in 6 lotti; n°1) polizza
all risks property; n. 2) polizza responsabilità civile verso terzi e dipendenti; n. 3) polizza infortuni; n. 4) polizza Kasko
dipendenti; n. 5) polizza libro matricola; n. 6) polizza tutela legale; lotti: sì. Varianti: no. Importo complessivo presunto del
servizio per il periodo dal 31 marzo 2010 al 31 dicembre 2012; € 1.377.750,00 lordi, così suddivisi, lotto n. 1 € 687.500,00;
n. 2 € 137.500,00; n. 3 € 137.500,00; n. 4 € 123.750,00; n. 5 € 233.750,00; n. 6 € 57.750,00. Opzioni: no. Durata: dal
31 marzo 2010 ore 24 al 31 dicembre 2012 ore 24. Cauzione provvisoria pari al 2% dell’ importo presunto a base d’asta per
ciascun lotto. Procedura aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso. Termine per la ricezione delle offerte ore 13 del 18 febbraio 2010. Lingua: italiano. Vincolo relativo all’offerta: centoottanta giorni dal termine ultimo ricevimento offerte. Apertura
offerte: 22 dicembre 2010 ore 11. Il C.R.A è assistito dalla società di brokeraggio Marsh S.p.A. Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Regionale amministrativo Lazio, via Flaminia n. 189 - 00196 Roma, Italia; tel. + 39
06/328721; (URL): www.giustizia-amministrativa.it Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: C.R.A. Servizio Affari Legali; e-mail: affarilegali@entecra.it - Tel. 06/47836223; fax: 06/47836437. Data
di spedizione avviso al G.U.C.E 8 gennaio 2010. Per quanto ivi non previsto si rimanda al bando di gara integrale disponibile
su: www.entecra.it
Il dirigente generale direzione affari giuridici:
dott.ssa Ida Marandola
TS10BFM656 (A pagamento).
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A VVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI SANREMO
Avviso di appalto aggiudicato
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Il dirigente del servizio contratti:
avv. Antonio Borea
TC10BGA537 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA ROMAGNA
AUSL di Ravenna
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Forniture
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Il direttore U.O. acquisti e logistica:
dott.ssa Patrizia Babini
TC10BGA600 (A pagamento).
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(Società con unico socio, soggetta all’attività di direzione e coordinamento dell’Automobil Club d’Italia)
Roma, via Fiume delle Perle n. 24
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il direttore generale:
ing. Daniele Bettarelli
TS10BGA560 (A pagamento).
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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
DEL COMUNE DI ROMA
Roma, Lungotevere Tor di Nona n. 1
Codice fiscale n. 00410700587
Partita I.V.A. n. 00885561001
Avviso esito di procedura aperta
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Il direttore generale: Carlo Maltese
TS10BGA607 (A pagamento).

COMUNE DI CALCO
(PROVINCIA DI LECCO)
UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA
AVVISO DI PUBBLICAZIONE DEI RISULTATI D’ASTA PUBBLICA
(art.121, comma 3, D.LGS. 12 aprile 2006 N. 163 e s.m.i.)
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Vista la determina del Responsabile di servizio n. 101/09 del 26.10.2009, con la quale è stata indetta asta pubblica mediante
procedura aperta, per l’aggiudicazione dell’appalto del servizio di trasporto scolastico, periodo 01.01.2010 - 31.12.2011, dell’importo a base d’asta di Euro. 270.000,00.-, con aggiudicazione a favore del prezzo più basso in termini percentuali, anche in
presenza di una sola offerta valida, ai sensi dell’art.3, comma 37, del D.Lgs. 12 aprile 2006, N° 163 e s.m.i.;
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Considerato che nelle date del 15.12.2009 e 22.12.2009 nella sede Comunale si è svolta regolarmente la suddetta gara,
come risulta dai verbali di gara , redatti in pari data;
Vista la determina del Responsabile del Servizio n. 140 del 24/12/2009 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale questa Amministrazione ha aggiudicato formalmente l’appalto del servizio stesso alla ditta MARASCO VIAGGI di MARASCO PASQUALE - NOLEGGIO AUTOBUS G.T. - con sede a SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) viale DELLA REPUBBLICA n. 113;
RENDE NOTO CHE
- La gara è stata esperita mediante asta pubblica ,procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37, e dell’art. 54 del
D.Lgs n. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs
n. 163/2006;
- L’aggiudicazione è stata effettuata mediante determina dirigenziale n. 140 del 24/12/2009 esecutiva ai sensi di legge,
con la quale questa Amministrazione ha aggiudicato formalmente l’appalto del servizio stesso alla ditta MARASCO VIAGGI
di MARASCO PASQUALE - NOLEGGIO AUTOBUS G.T. - con sede a SAN GIOVANNI IN FIORE (CS) viale DELLA
REPUBBLICA n. 113;
- L’importo di aggiudicazione è di Euro. Euro. 256.500,00.- oltre IVA di legge.
Calco, 11.01.2010
Il Responsabile del Procedimento
D.ssa Loretta Crippa
T10BGA706 (A pagamento).

AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - Servizi
I.1) Autorità per l’energia elettrica e il gas, piazza Cavour, n. 5, 20121 Milano. Profilo committente: http://www.autorita.
energia.it/bandi_gara.htm.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per
l’affidamento dei servizi di agenzia di viaggio per l’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Rif. Gara GOP 38/08 - CIG
0197815A17.
II.1.2) Categoria di servizi N. 20. Luogo principale di esecuzione: Milano piazza Cavour n. 5 - via Pontaccio n. 10 e
Roma via dei Crociferi n. 19.
II.1.5) CPV: principale: 63510000.
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai parametri di cui al Disciplinare di
gara e con le modalità di cui allo Schema di valutazione dell’offerta.
V.1) Data di aggiudicazione: deliberazione del 10 dicembre 2009, GOP 59/09
V.2) Numero offerte ricevute: 03
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Cisalpina Tours S.p.A., Corso Moncenisio 41, 10090
Rosta (To).
V.4) Valore inizialmente stimato 3.500.000,00 euro. Valore finale dell’appalto: 3.500.000,00 euro. L’importo indicato
non ha carattere vincolante per l’Autorità e la sua effettiva entità risulterà solo ed esclusivamente a consuntivo, contabilizzando in concreto i soli servizi richiesti ed effettivamente resi dalla Società Cisalpina Tours S.p.a. in applicazione della
propria offerta economica resa in sede di gara che a titolo informativo si indica di seguito: 1) Sconto praticato sulle tariffe
relative ai titoli di viaggio per: biglietteria aerea nazionale (al netto delle tasse aeroportuali) sconto pari all’1,00%, biglietteria
aerea internazionale (al netto delle tasse aeroportuali) sconto pari all’1,10%, servizi alberghieri - sconti praticati sulle “rack
rates” sconto pari al 33%, biglietteria ferroviaria sconto pari allo 0,01%, servizi autonoleggio sconto pari al 32%; 2) importo
relativo al diritto di agenzia “Fee” richiesto sull’emissione della sola biglietteria aerea: pari a 0,00 quindi nessuna fee richiesta
sulla biglietteria aerea nazionale, pari a 0,00 quindi nessuna fee richiesta sulla biglietteria aerea internazionale.
Il Direttore Generale
(Roberto Malaman)
T10BGA707 (A pagamento).
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INSULA S.P.A.
SOCIETÀ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
1. Stazione Appaltante: Insula S.p.A. - Sede: Marittima, Edificio 248 - 30135 Venezia Tel. 041/2724354 - fax 041/2724244
- appalti@insula.it - www.insula.it
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta;
3. Descrizione Lavori: APPALTO n. 30/2009 - Esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
della “darsena per imbarcazioni professionali nell’isola del Tronchetto - 2° Lotto” - Commessa PD.00510 - codice OO.PP.
n. 10928 - CIG 0354381C70;
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 12.01.2010;
5. Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso con l’esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell’art. 122, comma 9,
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.;
6. Numero di offerte ricevute: n. 20; ammesse: n. 19;
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Costituenda Associazione Temporanea tra le imprese Ing. Sarti Giuseppe & C.
- Impresa Costruzioni S.p.A. (Capogruppo) con sede legale in via S. Margherita al Colle, 14 - Bologna (BO) e la ditta ACCO
UMBERTO SAS di Acco Umberto & C. (Mandante) con sede legale in viale Udine, 46 - Portogruaro (VE).
8. Importo di aggiudicazione: Euro 1.550.571,09, esclusa I.V.A. compresi oneri della sicurezza - ribasso offerto del 38,516%;
9. Data di pubblicazione del bando nella GURI: 11.09.2009;
10. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277 - 30121 Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: entro il termine previsto dall’articolo 21 legge 1034/1971 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine previsto dall’articolo 9 D.P.R. 1199/1971.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punto 1. del presente avviso.
Venezia,12 gennaio 2010
Il Vice Presidente: Claudio Orazio
T10BGA727 (A pagamento).

COMUNE DI SEGRATE
(PROV. DI MILANO)

Tel. 02269021 - Fax 022133751
ESITO DI GARA
Ente appaltante: Comune di Segrate - Via I Maggio - 20090 Segrate (MI); Oggetto dell’appalto: “Gara 2/2009 forniture - Fornitura giochi per parchi pubblici di proprietà comunale” Procedura di aggiudicazione: procedura aperta; Data di
aggiudicazione: 09/12/2009; Criteri di aggiudicazione: artt. 81, comma 1, e 83, comma 1, del D.Lgs. 163/2006; Imprese
partecipanti: 4; Imprese ammesse: 3; Aggiudicatario: GIOCHISPORT GROUP PROGRESS SAS; Prezzo di aggiudicazione
Euro 366.790,82 oltre IVA 20% pari a Euro 73.358,16 e così per complessivi Euro 440.148,98;
Segrate, 11/01/2010
Il Direttore Territorio e Lavori Pubblici: (F.to Arch. Maurizio Rigamonti)
T10BGA745 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Università degli Studi di Milano, Divisione Attività Legali Ufficio Contratti immobiliari, Gare Forniture e Servizi, Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano, Italia - Tel. +39 02.50312031 - Fax
+3902.50312150 - http://www.unimi.it - Profilo di committente (URL):www.unimi.it/enti_imprese/19110.htm
— 175 —

18-1-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 6

I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di
diritto pubblico - Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Procedura
aperta, ex art. 3 comma 37 D.Lgs. 163/2006, per fornitura di abbonamenti a periodici italiani e stranieri e servizi connessi
con le esigenze delle biblioteche dell’Università degli Studi di Milano.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture - Acquisto. Luogo
principale di consegna: Milano.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: fornitura di abbonamenti periodici italiani e stranieri e servizi connessi con le
esigenze delle biblioteche dell’Università degli Studi di Milano.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 22212000
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI - II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 4.645.748,59
SEZIONE IV - IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: 30_09
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Si. Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUUE 2009/S
118-170944 del 22/06/2009
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO - APPALTO N.: 1 - LOTTO N.:1 Fornitura con servizio diretto
di periodici italiani e stranieri per le esigenze delle biblioteche del polo scientifico (645 titoli).V.1) Data di aggiudicazione
24/11/2009
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 5
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Swets Information Service BV
- Lisse - Olanda, Paesi Bassi
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro
1.472.462,40 Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.457.295,64
LOTTO N.:2 Fornitura con servizio consolidato di periodici italiani e stranieri per le esigenze delle restanti biblioteche
del polo scientifico (891 titoli)V.1) Data di aggiudicazione 24/11/2009
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 4
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Licosa Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a. Firenze, Italia
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro
1.285.471,86 Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.319.022,67
LOTTO N.:3 Fornitura con servizio consolidato di periodici italiani e stranieri per le esigenze delle biblioteche del polo
umanistico, giuridico, economico sociale (3.229 titoli).V.1) Data di aggiudicazione 24/11/2009
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Licosa Libreria Commissionaria Sansoni S.p.a. Firenze, Italia
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro
1.830.979,71 Valore finale totale dell’appalto: Euro 1.869.430,28
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Responsabile del procedimento:
Dott. Roberto Conte - Capo Divisione Attività Legali. Referente della procedura amministrativa: Dott.ssa Francesca Ghidoli.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO - VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - Via Conservatorio 13, 20122 Milano - tel. 0276390442
VI.4.2) Presentazione di ricorso: 60 giorni da conoscenza provvedimento oggetto di impugnazione
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 12.1.2010
F.to Il Dirigente Responsabile
(Dott.ssa Alessandra Moreno)
T10BGA748 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
A.S.T. ATENEO FEDERATO DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA
AVVISO ESITO DI GARA - C.I.G. N. 0352745660
I.1) Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Ateneo federato A.S.T., V.le Regina Elena, 295, 00161 Roma. II.1.2)
Forniture. II.1.4) Fornitura in abbonamento di periodici italiani ed esteri per le esigenze dei Centri di Spesa afferenti all’Ateneo
federato della Scienza e della Tecnologia, CPV 22212100-0. II.3) Durata: anni 2. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione ai sensi
dell’art.83 del D.Lgs.163/06 e ss. mm. e ii. V.1) Gara deserta. V.2) Offerte ricevute: zero. V.4) Valore iniziale: Euro 1.246.000,00
+ IVA. VI.2) Responsabile del procedimento: Dr.ssa Maria Luisa Libutti. Il presente avviso è stato pubblicato su www.uniroma1.
it/gareappalti, www.ast.uniroma1.it e www.serviziocontrattipubblici.it. VI.4) Avviso inviato alla GUCE: 12.01.2010.
Il Presidente dell’A.S.T.: Prof. Guido Martinelli
T10BGA750 (A pagamento).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI DELLA CALABRIA
PROCEDURA APERTA - AGGIUDICAZIONE
Ex art. 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 ex art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163;
- Dati di individuazione dell’appalto: Appalto delle attività di sviluppo ed implementazione del Sistema Informativo
“Centri Storici ed Ambiti di Contesto”- CUP F51H09000000005 - CIG: 03401035DE - Luogo di esecuzione dei lavori: Gli interventi, come meglio identificati nel Capitolato Tecnico, riguardano il territorio
della regione Calabria
- Descrizione dei lavori: La descrizione dettagliata delle opere, le modalità esecutive e le attività previste sono riportate
nel Capitolato Tecnico disponibile presso l’Amministrazione aggiudicatrice.
- Importo dei servizi a base d’appalto: 570.000,00 (euro cinquecentosettantamila,00.) oltre IVA.
- Procedura di aggiudicazione e forma dell’appalto: Procedura aperta ai sensi degli art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163;
- Criterio di aggiudicazione: il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 medesimo, individuata mediante l’attribuzione di punteggi alle singole offerte esaminate,
sulla base degli elementi di valutazione e dei rispettivi fattori ponderali specificati nel Disciplinare di gara pubblicato nel sito
dell’Amministrazione aggiudicatrice.
- Data di aggiudicazione dell’appalto 23.12.2009.
- Data di invio del presente avviso: 23.12.2009
- Numero di offerte ricevute. 5 L’elenco dettagliato delle imprese partecipanti è riportato sui verbali di gara consultabili
presso la sede dell’Amministrazione aggiudicatrice di cui al primo punto.
- Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Pride Cultura srl con sede in Milano Via Checov 48 con un importo di aggiudicazione pari ad Euro 550.000,00;
- Responsabile del procedimento:Arch. Sabina Rizzi
- Procedure per il ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando. Presidente della Repubblica italiana entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente bando L. 1034/71 e s.m.i.).
Il presente avviso è pubblicato oltre che all’albo pretorio dell’Amministrazione aggiudicatrice e del Comune di Borgia
nei siti internet: http://www.calabria.beniculturali.it ; www.beniculturali.it; http://www.serviziocontrattipubblici.it/; www.
regione.calabria.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
Il Direttore Regionale
Arch. Francesco Prosperetti
T10BGA752 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA “BOLOGNINI” DI SERIATE
Sede Legale: Via Paderno, 21 – 24068 Seriate (Bg)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: P.I. 02585160167
ESITO DI GARA
Con la presente si comunica che la gara d’appalto inerente l’affidamento in concessione per la progettazione, la costruzione
e la gestione economica di un parcheggio a servizio del Presidio Ospedaliero ‘Bolognini’ di Seriate, con scadenza 02/12/09, è
andata deserta in quanto non è pervenuta nessuna offerta entro detta scadenza. Per informazioni rivolgersi all’U.O.C. Risorse
Tecniche Edilizia e Manutenzione dell’Azienda, Via Paderno 21, 24068 Seriate (tel 035.3063796/035.3758 fax 035/3063725).
Il Responsabile del Procedimento: Ing. R. Mauri
Il Direttore Generale Dr. Amedeo Amadeo
T10BGA754 (A pagamento).

COMUNE DI VITTUONE (MI)
AVVISO DI GARA ESPERITA
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa alla scelta del socio privato cui affidare la gestione della
farmacia comunale di Vittuone tramite partecipazione a società srl di capitale misto pubblico privato, di cui al bando pubblicato sulla GURI n.149 del 24.12.08 si è conclusa con emissione dispositivo di sentenza Tar-Lombardia sezione I n. 61 del
25.11.2009 che ha accolto il ricorso del secondo concorrente in graduatoria ed ha disposto l’annullamento degli atti impugnati
(aggiudicazione definitiva, bando di gara e verbali di gara).
Il Responsabile di Settore: Antonietta Festa
T10BGA759 (A pagamento).

COMUNE DI TERLIZZI (BA)
ESITO GARA
In ottemperanza all’art.79, co.1, e all’art.122, co.3 e 5, del D.Lgs.163/06 e smi si comunica che il 24/06/09 ha avuto
luogo la procedura aperta per l’ affidamento dei lavori di completamento opere edili, impianti ed arredi del “blocco D” del
centro servizi per la commercializzazione ed assistenza tecnica alla floricoltura, ai sensi dell’art.3, co.37, 55, co.5, e 122 del
D.Lgs. 163/06 e smi, con il criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’ importo dei lavori posto a base di gara ai sensi
dell’art. 82 comma 2 lett.b) del D.Lgs.163/06 e smi. IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA: Euro 1.275.000,00, oltre
IVA, comprensivi di Euro 69.096,80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. IMPRESE PARTECIPANTI: 30 IMPRESE
AMMESSE: 20 IMPRESA AGGIUDICATARIA: Impresa LANOTTE GIUSEPPE LUIGI, con sede in Barletta alla Via
Dante Alighieri n.74, con il ribasso del 42%.
Il Dirigente: Arch. Francesco Gianferrini
T10BGA760 (A pagamento).

OSPEDALI RIUNITI AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FOGGIA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Si rende noto che sono stati aggiudicati i contratti pubblici relativi ai seguenti procedimenti: gara 23/06 bis (materiale
oculistica): ditta Alcon Italia ed altre, deter. n.2180/09; gara 1/07 (farmaci): ditta Genzyme ed altre, deter. n.2451/09; provvedimenti e informazioni pertinenti sono integralmente disponibili su www.ospedaliriunitifoggia.it al link Albo/Pretorio/
Determine. AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO, TEL.0881.732430 FAX 732439
Il Dirigente: Aquilanti
T10BGA762 (A pagamento).
— 178 —

18-1-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 6

COMUNE DI VIESTE (FG)
GARA ESPERITA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO RENDE NOTO (all. IX A del D.L.163/06). 1. Soggetto Aggiudicatore: MUNICIPIO DI VIESTE, C.so L. Fazzini 29, Fax 0884.712210, www.comunevieste.it. 2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta ai sensi degli art.3 co.37 e artt. 54 e 55 del D.Lgs.163/06 con il criterio del prezzo
più basso mediante ribasso percentuale, applicato sull’importo posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82) co.2) lett. a)
del D.l. 163/06. 3. Data di aggiudicazione dell’appalto: 16.09.09. 4. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: vedi punto 2.
5. Numero di offerte pervenute: 28. 6. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: GEOTECNICA S.a.s. dott. Michele D’Angelo, V.le Primo Vere 37 Pescara. 7. Natura estensione dei lavori effettuati caratteristiche generali dell’opera costruita:
“LAVORI PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA RELATIVI AI MOVIMENTI FRANOSI SUI COSTONI
ROCCIOSI E LE GROTTE MARINE - 3° LOTTO - GROTTE MARINE ALLA SEZ. 7 E ALLA SEZ. 13”. Termine
di esecuzione lavori gg.365. 8. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 315.378,53 con il ribasso del
27,831%. 9. Termine di esecuzione: Vedi punto 7. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Puglia, P.zza
Massari 6, 70122 Bari.
Il Dirigente del Settore
Ing. Antonio Chionchio
T10BGA763 (A pagamento).

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 S.p.A. - in nome e per conto di RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - U.O. APPALTI - Via Marsala 53/67 - 00185 Roma - Angelo Putaturo - Tel 06/4975.2446 Fax 06/4975.2445;
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-1138
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Lavori: Esecuzione.
- Luogo di esecuzione: Comune di Genova.
II.1.3) II.1.4) Breve descrizione dell’Appalto: Lavori per il potenziamento infrastrutturale Genova Voltri-Genova Brignole del
nodo ferroviario di Genova (CUP J71H020000110008).
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45234100.
II.1.6) II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti : Euro 362.992.648,40.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Ente Aggiudicatore: PA-1138
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
- Avviso di preinformazione pubblicato su Supplemento alla GUUE 2008/S 154 - 208451 del 09/08/2008.
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- Bando di gara - Numero dell’Avviso nella GU: Va Serie Speciale n. 143 cod. T-08BFM11365 del 10/12/2008.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
APPALTO N.: 1 TITOLO: Contratto Rubrica RFI n°30/2009
V.1.1) Data di aggiudicazione: 16/12/2009
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 12
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: EURECA CONSORZIO STABILE - Indirizzo
postale: Via Privata Cesare Battisti, n.2 20122 Milano - Telefono: n 02/54101430 - Fax: 02/55196903.
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 362.992.648,40 Valore finale totale dell’appalto Euro 272.871.948,08.
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato : Si - Valore stimato esclusa IVA: Euro 205.685.022,06
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) VI.2) VI.3) VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 13/01/2010.
Il Responsabile
Ing. Raffaele Zurlo
T10BGA764 (A pagamento).

COMUNE DI NOLA
(PROVINCIA DI NAPOLI)
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione:
Comune di Nola : Servizio responsabile:Ufficio tecnico Indirizzo: Piazza Duomo n.1 Cap. 80035; Località: Nola (NA); Stato:
Italia; Telefono: 081/8226251; Telefax: 081/8226214; Posta elettronica: gare comune.nola.na.it; Indirizzo Internet; www.
comune.nola.na.it
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: LIVELLO REGIONALE/LOCALE
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
BREVE DESCRIZIONE
Gara a procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione di un parcheggio comunale in Via Cimitile a servizio
degli uffici giudiziari.
Quantitativo o entità totale - (appalto con corrispettivo a misura) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per
la sicurezza): euro 571.439,06 di cui euro 23.657,97 per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso;
Tipo di procedura: Aperta; Criteri di aggiudicazioni: Prezzo più basso
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Nome e indirizzo dell’imprenditore al quale è stato aggiudicato l’appalto: Società Gorrasi Costruzioni s.r.l. con sede in
Roccadaspide (SA) alla Via Madonna del Granato n.15, per l’importo di euro 359.623,76 + IVA al netto del ribasso offerto
del 34,349% oltre euro 23.657,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 19.05.2009
Numero di offerte ricevute: 138
Il Dirigente di Settore
Ing. Giuseppe De Falco
T10BGA765 (A pagamento).
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COMUNE DI NOLA
(PROVINCIA DI NAPOLI)
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione:
Comune di Nola : Servizio responsabile:Ufficio tecnico Indirizzo: Piazza Duomo n.1 Cap. 80035; Località: Nola (NA); Stato: Italia;
Telefono: 081/8226259; Telefax: 081/8226214; Posta elettronica: gare comune.nola.na.it; Indirizzo Internet; www.comune.nola.na.it
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: LIVELLO REGIONALE/LOCALE
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
BREVE DESCRIZIONE
Gara a procedura aperta per l’appalto dei lavori di recupero e riqualificazione urbana area adiacente Piazza D’Armi da
destinare a mercato.
Quantitativo o entità totale - (appalto con corrispettivo a corpo) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza): euro 650.877,57 di cui euro 19.526,33 per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso;
importo complessivo al netto degli oneri di sicurezza: euro 631.351,24.
Tipo di procedura: Aperta; Criteri di aggiudicazioni: Prezzo più basso
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Nome e indirizzo dell’imprenditore al quale è stato aggiudicato l’appalto: Società Spicar s.r.l. con sede in Nocera Superiore (SA) al Corso Matteotti n.54, Palazzo Morrone, per l’importo di euro 413.440,35 + IVA al netto del ribasso offerto del
34,515 oltre euro 19.526,33 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 19.05.2009
Numero di offerte ricevute: 98
Il Dirigente di Settore
Ing. Giuseppe De Falco
T10BGA766 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE GARA D’APPALTO
Ente aggiudicante: COMUNE DI MILANO - Settore Acquisti - Galleria Ciro Fontana, 3 - Milano;
Appalto: Appalto n.69/2009 - RDA 72MO/2009 - CIG 0351548A93.
Affidamento, con formula “contratto aperto”, del servizio di ristorazione per dipendenti del Comune di Milano, mediante:
- servizio sostitutivo di mensa presso locali di ristorazione privati
- servizio mensa presso mense interaziendali di proprietà del Comune di Milano.
Durata: massimo 39.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 30/11/2009;
N. offerte ricevute: 2;
Aggiudicataria: ATI: ACCOR SERVICE ITALIA S.r.l. (Capogruppo) con sede in Milano - Via G.B. Pirelli, 18 e R.G.
OLIOSI S.r.l. (mandante) con sede in Pero - Via Archimede, 3.
I corrispettivi unitari contrattuali di aggiudicazione sono i seguenti:
- Euro 6,82 oltre IVA per pasto intero;
- Euro 4,10 oltre IVA per pasto ridotto.
I corrispettivi unitari menzionati derivano dall’applicazione del ribasso offerto dello 0,01% sui corrispettivi base.
Importo contrattuale complessivo massimo presunto di Euro 26.968.750,00 oltre IVA.
L’avviso integrale è stato inviato alla G.U.C.E. in data 12/01/2010.
Il Direttore di Settore
F.to Dott.ssa Renata Boria
T10BGA768 (A pagamento).
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CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI MILANO
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - Lavori
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano, Via Meravigli 9/B, Contattare: Ufficio Appalti
20123 Milano, ITALIA. Tel. +39 0285154238. E-mail: ufficio.appalti@mi.camcom.it. Fax +39 0285154915.
Indirizzi internet:Indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: www.mi.camcom.it/appalti.
Indirizzo del profilo di committente: http://www.mi.camcom.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Autorità regionale o locale.Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
L’amministrazione acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Realizzazione di uffici presso edificio ex archivi cartacei in via Viserba 20
a Milano - CIG n. 0367934CBA.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna: Lavori. Esecuzione. Luogo principale di esecuzione dei
lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Via Viserba 20 - Milano ITALIA. Codice NUTS ITC45.
II.1.3) L’avviso riguarda:
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Appalto misto di lavori e forniture consistente in: opere impiantistiche (meccaniche ed elettriche) ed edili, con fornitura e posa di arredi a catalogo, connesse alla realizzazione di uffici
nell’edificio denominato “Palazzina B” precedentemente adibito a deposito archivistico ed ulteriori opere estese anche al
cortile ed al fabbricato denominato “Palazzina A”, il tutto facente parte del complesso sito in via Viserba 20 a Milano - Italia.
II.1.5) CPV (vocabolario comune appalti): 45350000, 45311100, 45262522, 39130000.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?:No.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
Valore: 2 430 830,08 EUR. IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di
1. Ribasso offerto. Ponderazione: 55.
2. Offerta tecnica valutata in base agli elementi del disciplinare di gara. Ponderazione: 45.
IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG n. 0367934CBA - CUP n.
F43C09000000005.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso di gara - Numero dell’avviso nella GUUE: 2009/S
177-254919 del 15.9.2009.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 22.12.2009.
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 16.
V.3) DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: RTI Notarimpresa SpA - Faram SpA, Via Andrea
Costa 2/a, 28100 Novara, ITALIA.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 2 430 830,08 EUR. IVA esclusa.
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Valore finale totale dell’appalto: Valore: 1 800 899,31 EUR. IVA esclusa.
V.5) E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO: Sì. Percentuale: 30 % max delle categorie scorporabili OS28 e OS30 e 100 % della categoria. OG1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’APPALTO E’ CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: N. CIG 0367934CBA -Responsabile del Procedimento. Beatrice De Ponti.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia, Via del Conservatorio, 20100 Milano,
ITALIA.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 11.1.2010.
Cciaa di Milano
F.to Il Responsabile del Procedimento
Beatrice De Ponti
T10BGA770 (A pagamento).

COMUNE DI GORLA MAGGIORE
(PROVINCIA DI VARESE)
Prot. 14.337 del 31/12/2009
AVVISO ESITO DI GARA
Oggetto: LAVORI DI FORMAZIONE DI UN SISTEMA NATURALE DI DEPURAZIONE E LAMINAZIONE DELLE
ACQUE DI SFIORO DELLA RETE FOGNARIA COMUNALE in Gorla Maggiore
CIG 03656797D9 CUP I23J08000040004
Cat. prevalente dei lavori OS 22 Classifica III
Cat. subappaltabile OS 24 Classifica II
Importo dei lavori a base d’asta: “a corpo” Euro 796.873,56 oltre I.V.A.
Oneri per la sicurezza: Euro 23.637,28 oltre I.V.A.
Criterio di aggiudicazione: procedura aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 con
criterio di offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’articolo 82,
comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 163 del 2006.
Gara espletata il 29/10/2009
Aggiudicataria: Associazione Temporanea di Imprese formata dall’Impresa Gemont SRL con sede in Via Legnano 7,
20031 Cesano Maderno (MB) e dall’Impresa Alari SRL con sede in Via Zeuner 5, 20030 Seveso (MB)
Ribasso aggiudicataria: 19,130%
Importo contrattuale: Euro 668.068,93 oltre IVA
Soglia di anomalia: 19,828%
Partecipanti: n°31 di cui n°30 ammessi all’apertura della busta contenente l’offerta economica
Note: i verbali di gara e tutte le altre informazioni inerenti la procedura sono pubblicate all’indirizzo internet http://www.
gorlamaggiore.org/?channel=7 e sui siti istituzionali dell’Osservatorio Regionale per le Opere Pubbliche della Lombardia e
del Ministero delle Infrastrutture.
Informazioni: Ufficio Tecnico Comunale - tel. 0331 617768 - fax 0331 618186 - mail: utc@gorlamaggiore.org
Il Responsabile Unico del Procedimento
Firmato Dott. Marco Cinotti
T10BGA781 (A pagamento).
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COMUNE DI LIVORNO
UFFICIO PROVVEDITORATO
Esiti di gara
Il Responsabile del Procedimento Arch. Giuseppe Di Pietrantonio con disposizione n. 4117 del 13/11/2009 ha definitivamente aggiudicato l’appalto dei lavori di costruzione di 512 nuovi loculi e ossari al cimitero La Cigna all’impresa Macchia
Srl di Collesalvetti (LI) per l’importo di Euro 726.154,82 oltre I.V.A. di cui Euro 34.226,04 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso.
Livorno, 14/01/2010
Il Responsabile Ufficio Provveditorato
Dr. Antonio Bertelli
T10BGA783 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
AVVISO DI ESITO
Stazione appaltante:Regione Campania-Settore Provveditorato ed Economato. Oggetto dell’appalto:Procedura aperta
per l’affidamento della realizzazione di studi ed indagini per l’individuazione,la selezione,la valorizzazione e l’impiego di
materiali forestali di base per l’AGC Sviluppo Attivita’ Settore Primario-Settore Foreste,Caccia e Pesca. Procedura:procedura
aperta. Criterio di aggiudicazione:Prezzo più basso. Numero offerte ricevute:zero. Con Decreto Dirigenziale del Settore
Provveditorato ed Economato n.623 del 22.12.09 è stato dichiarato infruttuosamente concluso il procedimento di gara in
oggetto,non essendo pervenuta alcuna offerta.
Il Dirigente del Settore
Dr. Silvio Marchese
T10BGA784 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
1. Amministrazione aggiudicatrice: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale istruzione, formazione
e cultura, Servizio gestione interventi per il sistema formativo, via San Francesco, 37 - 34133 - TRIESTE Telefono + 39 040
3775298, fax + 39 040 3775092 e-mail: formazione.prof@regione.fvg.it, sito internet: www.regione.fvg.it 2. Tipo di procedura: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 3. Denominazione dell’appalto: Gara per
l’affidamento del servizio di riorganizzazione dei processi lavorativi e di ottimizzazione delle risorse degli uffici giudiziari
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (POR Ob.2, FSE- 2007/2013) CIG:03031485A3 4. Durata dell’appalto: data
di sottoscrizione del contratto - 31.12.2011 5. Numero di offerte ricevute: 14 6. Aggiudicatario: raggruppamento temporaneo
tra PRICEWATERHOUSE COOPERS ADVISORY spa, Milano, DELOITTE consulting SpA, Milano e KPMG Advisory
SpA, Milano. 7. Data di aggiudicazione: 30 dicembre 2009 8. Valore: 399.000,00 euro, IVA esclusa 9. Data di spedizione:
11 gennaio 2010.
Il Direttore del Servizio Gestione Interventi per il Sistema Formativo
Ileana Ferfoglia
T10BGA789 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BARI
SERVIZIO BIBLIOTECA E MUSEO ARCHEOLOGICO
Estratto avviso di aggiudicazione - C.I.G. n. 0387758405
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Bari-Servizio Biblioteca e Museo Archeologico, Strada
Lamberti 4, 70122,BARI, IT. Dr.ssa Clara Gelao. Tel. 080.5249738-5210484 Fax 080.5213142, direzione@bibliotecaprovinciale.bari.it, www.provincia.ba.it. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento del servizio di Catalogazione informatizzata in SBN per 21 biblioteche del polo SBN Terra di Bari. PROCEDURA DI GARA: Aperta. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente piu’ vantaggiosa - art. 83 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. IMPORTO AGGIUDICAZIONE:
E. 167.187,00 + IVA. OFFERTE PERVENUTE: n. due. DITTA AGGIUDICATARIA: CO.PA.T. Soc. Coop. con sede
in Corso Ferrucci n. 77/9 - 10138 TORINO - P.IVA 07864310011. Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
G.U.R.I. n. 129 del 02-11-09.
La Dirigente
Dott.ssa Clara Gelao
T10BGA792 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA
AVVISO ESITO DI GARA
FORNITURA QUINQUENNALE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER LO SCREENING DELLE MALATTIE
METABOLICHE NEONATALI CON STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO. Avviso completo disponibile sul portale
aziendale www.ospedaliverona.it. Aggiudicazioni: Lotti 1 e 2 Ditta PERKIN ELMER ITALIA S.p.A. Via Tiepolo, 24
20052 MONZA (MB).
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Caffi
T10BGA821 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA
AVVISO ESITO DI GARA
FORNITURA QUINQUENNALE DI SISTEMI PER LA DIAGNOSTICA DELL’AREA PROTEICA CON STRUMENTAZIONE A NOLEGGIO. Avviso completo disponibile sul portale aziendale www.ospedaliverona.it. Aggiudicazioni:
Lotti 1/A, 1/B, 2, 4: Ditta SEBIA ITALIA S.r.l. Via Meucci 15/A, 50012 BAGNO A RIPOLI (FI). Lotto 3: Ditta ALFA WASSERMANN DIAGNOSTICS S.r.l. Via Rio Torbido 40, 16165 GENOVA. Lotto 5/A: Ditta BECKMAN COULTER ITALIA
S.p.A. Via Roma 108, 20060 CASSINA DE’PECCHI (MI). Lotto 5/B: Ditta SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS
S.r.l. Viale Pirelli 10, 20126 MILANO.
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Caffi
T10BGA822 (A pagamento).

COMUNE DI CAPACCIO (SA)
C.F. 81001170653
P.IVA 00753770650
AVVISO DI RISULTATO DEL CONCORSO DI IDEE
Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Capaccio via V. Emanuele 1,
84047, Capaccio (SA), Tel. 0828/812.111/222/232, fax 0828/812239, settorequarto@comune.capaccio.sa.it. Descrizione del
concorso: Concorso di IDEE per Paestum e dei nuclei urbani di Licinella, Torre di Mare e Santa Venere. Numero totale
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partecipanti 35. Vincitore: Codice 07102009 punteggio 71,1 arch. Paolo Pitti, (Capogruppo) arc. Riccardo D’Acquino, arch.
Maria Rosaria Guarini, Arch. Mauro Olevano, Arch. Francesco Nardi, Arch. Serena Tedesco, Arch. Aurelio Galiano, Arch.
Valentina Alunni. La relazione conclusiva e la graduatoria di merito sono consultabili sul sito www.comune.capaccio.sa.it.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Arch. Rodolfo Sabelli
T10BGA825 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI VARESE
«OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI»
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Amministrazione Aggiudicatrice: A.O. di Varese, V.le Luigi Borri 57, 21100 Varese, IT, tel.0332.278042-39
fax 0332.263652, stefano.masini@ospedale.va-rese.it, www.ospedalivarese.net. Denominazione conferita all’appalto: aggiudicazione della procedura di gara aperta per l’affidamento del servizio di gestione informatica del trattamento giuridico ed
economico del personale dell’A.O. per anni 6 con opzione di rinnovo per ulteriori anni 3. Tipo di appalto e luogo di esecuzione: appalto di servizi, A. O. di Varese. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Nome e indirizzo operatore economico aggiudicatario: SIGMA INFORMATICA SPA. Data di aggiudicazione:
22.12.09. Numero di offerte ricevute: 2.
Il Direttore Amministrativo
Dr. Sergio Tadiello
Il Direttore Generale: Dr. Walter Bergamaschi
T10BGA832 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
ESITO DI GARA
Il dirigente responsabile rende noto che con Det.ne Dir.le n. 1408 del 26.11.09, sono stati approvati gli esiti di gara esperita per l’appalto dei lavori “S.R. 445 della Garfagnana - Variante all’abitato di Castelnuovo Garfagnana - II° lotto”. Aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - art 83 D.lgs 163/06. Ditte rimettenti l’offerta: n.6. Ditte
ammesse alla gara: n.6. Aggiudicatario: ATI Cavani Comoter s.r.l.(capogruppo) sede Piano di Coreglia (Lu),Vando Battaglia Costruzioni s.r.l.,Impresa Carrari di Carrari Gabriele e Michele s.n.c.,Impresa Costruzioni Pennacchi Inaco s.r.l.,Nutini
Costruzioni s.r.l,Bosi Picchiotti Costruzioni s.r.l., Lencioni Costruzioni Metalliche s.r.l. Punteggio compl.vo: 97,280. Ribasso
offerto: 15,590%. Direttore dei Lavori:.Ing. Pierluigi Saletti Termine di esecuzione dei lavori: gg. 550. Resp.le del Proc.
to:Ing. Riccardo Gaddi
Il Dirigente
Dr. Luigi De Angelis
T10BGA840 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Servizi di ingegneria - 2010/S 9-010217
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infrastrutture Lombarde S.p.A., Via Copernico, n. 38, All’attenzione
di: Ing. Antonio Giulio Rognoni, 20125 Milano, ITALIA. Tel. +39 0267971711. E-mail: ufficiogare@ilspa.it. Fax +39
0267971787. Indirizzi internet: Indirizzo del profilo di committente: www.ilspa.it.
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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.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto:
Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di direzione lavori, attività tecnico amministrative connesse alla direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione afferente i lavori relativi al Presidio Ospedaliero “Carlo
Poma” di Mantova (MN), al Presidio Ospedaliero di Asola (MN) ed al Presidio Ospedaliero di Bozzolo (MN) dell’Azienda
Ospedaliera “Carlo Poma” di Mantova.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna: Servizi.
Categoria di servizi N. 12.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Mantova, Asola (MN)
e Bozzolo (MN).
Codice NUTS ITC4B .
II.1.3) L’avviso riguarda:
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria consistenti nella direzione lavori, nelle attività tecnico - amministrative
connesse alla direzione lavori e nel coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi al Presidio Ospedaliero “Carlo Poma” di Mantova (MN), al Presidio Ospedaliero di Asola (MN) ed al Presidio Ospedaliero di Bozzolo (MN)
dell’Azienda Ospedaliera “Carlo Poma” di Mantova.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71300000.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?: Sì.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
Valore: 546.999,40 EUR IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: No.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: A046-08.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2009/S
139-203908 del 23.7.2009.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 30.11.2009.
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2.
V.3) DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Architecture Engineering Consulting S.r.l. (mandataria), Consorzio Stabile Nextor S.c.a r.l., TIFS Ingegneria S.r.l. (mandanti), Corso Sant’Anastasia, 38, 37121 Verona,
ITALIA. Tel. +39 045597133. Fax +39 045597230.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 966.669,15 EUR IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 546.999,40 EUR IVA esclusa.
V.5) E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’APPALTO E’ CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI: No.
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VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia; Presidente della Repubblica nelle forme di cui al D.P.R. 1133/71, Via Conservatorio, 13, 20122 Milano, ITALIA.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 60 giorni, decorrenti dalla
piena conoscenza del provvedimento che si intende impugnare, per il ricorso al T.A.R.; 120 giorni per il ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi:
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 12.1.2010.
Il Direttore Generale
(Antonio Giulio Rognoni)
T10BGA842 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Servizi di ingegneria - 2010/S 9-010244
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infrastrutture Lombarde S.p.A., Via Copernico, n° 38, All’attenzione di: Ing. Antonio Giulio Rognoni, 20125 Milano, ITALIA. Tel. +39 0267971711. E-mail: ufficiogare@ilspa.it. Fax +39
0267971787. Indirizzi internet: Indirizzo del profilo di committente: www.ilspa.it.
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.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento dell’incarico di direzione lavori, attività
tecnico - amministrative connesse alla direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione afferente i
lavori relativi al Presidio Ospedaliero di Gavardo (BS) ed al Presidio Ospedaliero di Manerbio (BS) dell’Azienda Ospedaliera
di Desenzano del Garda (BS).
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna: Servizi.
Categoria di servizi N. 12.
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Gavardo (BS) e
Manerbio (BS).
Codice NUTS ITC47.
II.1.3) L’avviso riguarda:
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizi attinenti l’architettura e l’ingegneria consistenti nella
direzione lavori, nelle attività tecnico - amministrative connesse alla direzione lavori e nel coordinamento per la sicurezza in
fase di esecuzione dei lavori relativi al Presidio Ospedaliero di Gavardo (BS) ed al Presidio Ospedaliero di Manerbio (BS)
dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda (BS).
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 71300000.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?: Sì.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti:
Valore: 420.078,33 EUR IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: No.
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: A045-08.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Avviso di gara Numero dell’avviso nella GUUE: 2009/S
167-241395 del 1.9.2009.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 23.12.2009.
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 6.
V.3) DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Costituendo RTC fra: RPA S.R.L. (mandataria); Studio AD (mandante)., Strada del Colle, 1/A - Fraz. Fontana, 06132 Perugia, ITALIA. Tel. +39 075518631. Fax
+39 0755177182.
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Valore: 848.296,92 EUR IVA esclusa.
Valore finale totale dell’appalto:
Valore: 420.078,33 EUR IVA esclusa.
V.5) E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO: No.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’APPALTO E’ CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI: No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia; Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71., Via Conservatorio, 13, 20122 Milano, ITALIA.
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 60 giorni, decorrenti dalla
piena conoscenza del provvedimento che si intende impugnare, per il ricorso al T.A.R.; 120 giorni, decorrenti dalla piena
conoscenza del provvedimento che si intende impugnare, per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi:
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 12.1.2010.
Il Direttore Generale
(Antonio Giulio Rognoni)
T10BGA843 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Sede Legale: ROMA - Via Alberto Bergamini, 50
ESITO DI GARA
Pubblicazione, ai sensi degli artt. nn. 65 e 66 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., dei risultati della seguente procedura ristretta:
CODICE APPALTO N. 0368/A14 = COMMESSA N. 02.0G071
AUTOSTRADA BOLOGNA - BARI - TARANTO
Lavori:ampliamento alla terza corsia da Rimini Nord a Pedaso dal Km. 145+537 al Km. 173+702 - LOTTO 2
Importo a misura dei lavori a base d’asta: Euro 237.473.050,99; Importo a corpo dei lavori a base d’asta: Euro
198.251.945,84;Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 18.567.153,91; Importo totale dei lavori da appaltare: Euro
454.292.150,74.
Procedura ristretta esperita ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006. Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 127 del
31.10.2008 e sulla G.U.C.E. n. GU/S S209 del 28.10.2008.
Numero di offerte pervenute: 10.
Aggiudicatario: RAGGRUPPAMENTO CONSORZIO RAVENNATE DELLE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E
LAVORO SOC. COOP. P.A. - UNILAND CONSORZIO STABILE - NUOVA CO.ED.MAR. S.R.L. Via Teodorico, 15
- 48100 Ravenna - con il prezzo offerto di Euro 145.859.516,77 a corpo e di Euro 152.095.545,88 a misura oltre a Euro
18.567.153,91 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
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Appalto aggiudicato in data18.12.2009;
Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Mauro Moretti.
Subappalti: nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.
Firmato Autostrade per L’Italia S.P.A.
Direzione Servizi Tecnici/Acquisti e Appalti
Il Responsabile Avv. Amedeo Gagliardi
T10BGA848 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
ESITO DI GARA
Il dirigente responsabile rende noto che con Det.ne Dir.le n. 1459 del 09.12.09, sono stati approvati gli esiti di gara
esperita per l’appalto dei lavori “S.R. 445 della Garfagnana - Adeguamento del collegamento della variante di S. Donnino con
la S.P. 16 di S. Romano”. Aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, art 83 D.lgs 163/06. Ditte
rimettenti l’offerta: 4. Ditte ammesse alla gara: 4. Aggiudicatario: ATI Impresa Carrari s.n.c.(capogruppo) sede Piazza al
Serchio (Lu),Pennacchi Inaco s.r.l., Intersonda s.r.l., punteggio complessivo: 96,027. Ribasso offerto: 14,917%. Direttore dei
Lavori:.Ing. Pierluigi Saletti. Termine di esecuzione dei lavori: gg. 301. Resp.le del Proc.to: Ing. Riccardo Gaddi.
Il Dirigente
Dr. Luigi De Angelis
T10BGA849 (A pagamento).

CITTÀ DI VERCELLI
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Città di Vercelli, Settore Politiche Sociali, P.za Municipio 5 - 13100, tel. 0161596505, fax 596517, www.comune.vercelli.it. II.1.4) Servizi integrativi per disabili presso Cascina Bargè del Comune di Vercelli. CIG: 03731816B2. II.2.1) Importo
finale dell’appalto dall’11.1.2010 al 31.12.2012 compresa IVA: E. 474.380,40. IV.1.1) Procedura aperta. V.1) Estremi del
provvedimento di aggiudicazione: det.ne dir.le n 5538 del 17.12.09. V.3) Nuova Assistenza-Società Cooperativa Sociale, via
Baveno 4, 28100 Novara - ribasso percentuale del 4,97% VI.2) Resp.le di procedimento: dott.ssa Luciana Berruto, Direttore
del Settore Politiche Sociali. VI.4) Data invio GUCE: 13.01.10.
Il Direttore Settore Politiche Sociali
D.ssa Luciana Berruto
T10BGA851 (A pagamento).

LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.
AGGIUDICAZIONE GARA
Ente aggiudicatore: Lombardia Informatica S.p.A. Centrale Regionale Acquisti con sede in Milano - 20158, Via Don G.
Minzoni 24, tel. 02/39331.1, fax 02/37713.903, gare.centraleacquisti@lispa.it www.lispa.it, www.regione.lombardia.it, www.
centraleacquisti.regione.lombardia.it.
Procedura di gara prescelta: aperta. Gara 7/2009/LI-CA Fornitura di antisettici e disinfettanti, suddivisa in 31 Lotti.
Aggiudicazione solo lotti:1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31.
I lotti 3,7,14,16,20,25, 26 sono in fase di aggiudicazione.
Il lotto 27 non è stato aggiudicato.
Criteri di assegnazione: prezzo più basso.
- Aggiudicazione lotto 1
Numero Offerte Ricevute: 4
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Nome e indirizzo del Fornitore: Nuova Farmec S.r.l., via W.Flemming 7 - 37026 -Settimo di Pescantina (VR).
Valore finale dell’appalto: Euro 91.364,15 (IVA esclusa)
- Aggiudicazione lotto 2
Numero Offerte Ricevute: 2
Nome e indirizzo del Fornitore: ACRAF S.p.A., via Vecchia del Pinocchio 22 - 60131 - Ancona (AN).
Valore finale dell’appalto: Euro 97.262,14 (IVA esclusa)
- Aggiudicazione lotto 4
Numero Offerte Ricevute: 3
Nome e indirizzo del Fornitore: Nuova Farmec S.r.l., via W.Flemming 7 - 37026 -Settimo di Pescantina (VR).
Valore finale dell’appalto: Euro 159.732,15 (IVA esclusa)
- Aggiudicazione lotto 5
Numero Offerte Ricevute: 4
Nome e indirizzo del Fornitore: Nuova Farmec S.r.l., via W.Flemming 7 - 37026 -Settimo di Pescantina (VR).
Valore finale dell’appalto: Euro 26.955,64 (IVA esclusa)
- Aggiudicazione lotto 6
Numero Offerte Ricevute: 2
Nome e indirizzo del Fornitore: Nuova Farmec S.r.l., via W.Flemming 7 - 37026 -Settimo di Pescantina (VR).
Valore finale dell’appalto: Euro 271.595,36 (IVA esclusa)
- Aggiudicazione lotto 8
Numero Offerte Ricevute: 5
Nome e indirizzo del Fornitore: Lombarda H S.r.l., via Volterra 9 - 20100 - Milano.
Valore finale dell’appalto: Euro 227.362,98 (IVA esclusa)
- Aggiudicazione lotto 9
Numero Offerte Ricevute: 2
Nome e indirizzo del Fornitore: Nuova Farmec S.r.l., via W.Flemming 7 - 37026 -Settimo di Pescantina (VR).
Valore finale dell’appalto: Euro 21.430,92 (IVA esclusa)
- Aggiudicazione lotto 10
Numero Offerte Ricevute: 2
Nome e indirizzo del Fornitore: Sanitas S.r.l., via Emilia 168/A - 15057 - Tortona (AL).
Valore finale dell’appalto: Euro 79.627,64 (IVA esclusa)
- Aggiudicazione lotto 11
Numero Offerte Ricevute: 4
Nome e indirizzo del Fornitore: CEA S.p.A., viale Europa 28 Milano Oltre 2 - 20090 - Segrate (MI).
Valore finale dell’appalto: Euro 119.595,00 (IVA esclusa)
- Aggiudicazione lotto 12
Numero Offerte Ricevute: 2
Nome e indirizzo del Fornitore: : Lombarda H S.r.l., via Volterra 9 - 20100 - Milano.
Valore finale dell’appalto: Euro 643.315,20 (IVA esclusa)
- Aggiudicazione lotto 13
Numero Offerte Ricevute: 2
Nome e indirizzo del Fornitore: : Lombarda H S.r.l., via Volterra 9- 20100 - Milano.
Valore finale dell’appalto: Euro 103.111,69 (IVA esclusa)
- Aggiudicazione lotto 15
Numero Offerte Ricevute: 4
Nome e indirizzo del Fornitore: Nuova Farmec S.r.l., via W.Flemming 7 - 37026 -Settimo di Pescantina (VR).
Valore finale dell’appalto: Euro 97.548,16 (IVA esclusa)
- Aggiudicazione lotto 17
Numero Offerte Ricevute: 7
Nome e indirizzo del Fornitore: Eurospital S.p.A. - via Flavia 122 - 34147 - Trieste.
Valore finale dell’appalto: Euro 54.750,00 (IVA esclusa)
- Aggiudicazione lotto 18
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Numero Offerte Ricevute: 3
Nome e indirizzo del Fornitore: Farmac Zabban S.p.A., - via Persicetana 26 - 40012 -Calderara di Reno (BO).
Valore finale dell’appalto: Euro 83.102,38 (IVA esclusa)
- Aggiudicazione lotto 19
Numero Offerte Ricevute: 6
Nome e indirizzo del Fornitore: IMS S.r.l., - via Laurentina 169 - 00040 - Pomezia (RM).
Valore finale dell’appalto: Euro 73.201,34 (IVA esclusa)
- Aggiudicazione lotto 21
Numero Offerte Ricevute: 6
Nome e indirizzo del Fornitore: : Lombarda H S.r.l., via Volterra 9- 20100 - Milano.
Valore finale dell’appalto: Euro 179.287,50 (IVA esclusa)
- Aggiudicazione lotto 22
Numero Offerte Ricevute: 4
Nome e indirizzo del Fornitore: CEA S.p.A., viale Europa 28 Milano Oltre 2- 20090 - Segrate (MI).
Valore finale dell’appalto: Euro 86.222,40 (IVA esclusa)
- Aggiudicazione lotto 23
Numero Offerte Ricevute: 4
Nome e indirizzo del Fornitore: IMS S.r.l., via Laurentina 169 - 00040 - Pomezia (RM).
Valore finale dell’appalto: Euro 43.425,00 (IVA esclusa)
- Aggiudicazione lotto 24
Numero Offerte Ricevute: 3
Nome e indirizzo del Fornitore: Nuova Farmec S.r.l., via W. Flemming 7 - 37026 -Settimo di Pescantina (VR).
Valore finale dell’appalto: Euro 80.021,63 (IVA esclusa)
- Aggiudicazione lotto 28
Numero Offerte Ricevute: 3
Nome e indirizzo del Fornitore: Lombarda H S.r.l., via Volterra 9- 20100 - Milano.
Valore finale dell’appalto: Euro 526.111,84 (IVA esclusa)
- Aggiudicazione lotto 29
Numero Offerte Ricevute: 4
Nome e indirizzo del Fornitore: Lombarda H S.r.l., via Volterra 9- 20100 - Milano.
Valore finale dell’appalto: Euro 80.620,65 (IVA esclusa)
- Aggiudicazione lotto 30
Numero Offerte Ricevute: 5
Nome e indirizzo del Fornitore: Nuova Farmec S.r.l., via W. Flemming 7 - 37026 -Settimo di Pescantina (VR).
Valore finale dell’appalto: Euro 17.121,00 (IVA esclusa)
- Aggiudicazione lotto 31
Numero Offerte Ricevute: 4
Nome e indirizzo del Fornitore: IMS S.r.l., via Laurentina 169 - 00040 - Pomezia (RM).
Valore finale dell’appalto: Euro 10.530,00 (IVA esclusa)
Natura dei beni e servizi Forniti: Fornitura di antisettici e disinfettanti.
Data di pubblicazione del Bando di gara su GUCE: 19/03/2009
Data di spedizione del presente avviso a GUCE: 13/01/2010
Lombardia Informatica S.P.A.
Centrale Regionale Acquisti
Il Responsabile
Dott. Andrea Martino
T10BGA854 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI»
Esito di gara
I.1) Az. Os. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, V.le L. Borri 57 21100 Varese. Alla c.a. di: Vinicio Ferrario
Tel. 0332278073-479 Fax 2278811 vinicio.ferrario@ospedale.varese.it www.ospedalivarese.net II.1.1) Fornitura triennale
di terreni per batteriologia per le unità operative di laboratorio di microbiologia dell’A O. di Varese II.1.2) Forniture/Esecuzione. Luogo: Ospedale di Circolo di Varese, Ospedale di Cittiglio, Ospedale di Luino. IV.1.1) Aperta IV.1.2) Offerta
economicamente più vantaggiosa IV.3.2) GUCE 2009/S49-071089 del 12.03.09 V.1) 23.12.09. V.2) n. 8 offerte V.3) Becton
Dickinson Italia SpA via delle Azalee 19 20090 Buccinasco (Mi) V.4) Valore iniziale: E. 471.000,00 oltre IVA Valore finale:
E. 274.710,75 oltre IVA VI.4) 13/01/10.
Il Direttore Amministrativo
Dr. Sergio Tadiello
Il Direttore Generale
Dr. Walter Bergamaschi
T10BGA856 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI»
Esito di gara
I.1) Az. Osp. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi, V.le L. Borri 57 21100 Varese Alla c.a. di: Vinicio Ferrario
Tel. 0332.278073-479 Fax 2278811 vinicio.ferrario@ospedale.varese.it www.ospedalivarese.net II.1.1) Servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande calde, fredde, pasticceria e snack occorrenti all’A.O. Di Varese
per un periodo di anni 6 II.1.2) Servizio/Cat. 17 - Tutta l’Azienda Ospedaliera di Varese. IV.1.1) Aperta IV.1.2) Introito
più alto. IV.3.2) GUCE 2009/S 91-131332 del 13.05.09. V.1) 23.12.09. V.2) n. 2 offerte V.3) Eurmatik srl via M. Polo 12
21054 Fagnano Olona (Va), tel. 0331.610777 fax 610700. V.4) Valore iniziale: E. 1.500.000,00 oltre IVA Valore finale: E.
1.818.000,00 oltre IVA VI.4) 13.01.10.
Il Direttore Amministrativo
Dr. Sergio Tadiello
Il Direttore Generale
Dr. Walter Bergamaschi
T10BGA857 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
1) COMUNE DI OLBIA via Dante 1 Olbia 07026 All’attenzione di: Ing. Sergio Usai. Tel. 0789.52047 Fax 52165
susai@comune.olbia.ot.it. www.comune.olbia.ot.it. 2) Procedura aperta. 3) Messa in sicurezza permanente della discarica
comunale dismessa “Spirito Santo” CIG 0367937F33E. Importo lavori E. 935.902,17. Importo servizi E. 20.400,00. Totale E.
956.302,17. 4) Data di aggiudicazione definitiva: 24/12/09. 5) Prezzo più basso. 6) Offerte ricevute: 32, di cui 20 ammesse.
7) Aggiudicatario: OPERE GEOTECNICHE s.n.c. con sede in Via San Gemiliano - 09023 Monastir (CA). 9) Offerta cui è
stato aggiudicato l’appalto: E. 727.216,47 corrispondente ad un ribasso del 25%. Avviso integrale su www.comune.olbia.ot.it.
Il Dirigente: Ing. Mauro Scanu
T10BGA858 (A pagamento).
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COMUNE DI BRIVIO
(PROVINCIA DI LECCO)
Ufficio Tecnico
TEL. 0395320114 - INT. 3
Esito di gara
A seguito di procedura aperta in data 16.12.09, e successiva Determinazione 202/2009 la società A.B.C. Servizi Ecologici srl, con sede a Solaro in via C. Porta n.22, si è aggiudicata l’appalto del servizio di raccolta e trasporto rifiuti solidi
urbani, pulizia strade, estirpazione erba dai marciapiedi e cunette stradali periodo dal 01.01.2010-31.12.2010, con il ribasso
del 6,10% oltre oneri per la sicurezza. Importo contrattuale Euro 135.746,00 oltre IVA.
Società partecipanti n. 3; escluse: n. 0.
Brivio, 13.01.2010
Il Responsabile dell’Area Tecnica: Geom. Marco Manzoni
T10BGA860 (A pagamento).

COMUNE DI LIMIDO COMASCO

Sede Legale: Via Roma 13, 22070 Limido Comasco (CO)
Tel. 031/935705 - fax 031/895210
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento dei lavori di ampliamento scuola dell’Infanzia
di cui al Bando pubblicato alla GURI N. 82 del 15.07.2009 è andata deserta.
Il Responsabile del Procedimento
(Zaffaroni P.E. Gianluca)
T10BGA863 (A pagamento).

COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA (FI)
AFFIDAMENTO SERVIZI ASSICURATIVI
PERIODO 31.12.2009 - 31.12.2013 - Esito
Visti i verbali di gara in data 30.11.09 e 10.12.09 e la determinazione del Responsabile del Servizio Economico Finanziario n. 382 del 17.12.09 si rende noto: che le compagnie partecipanti sono state n. 8, le ammesse sono state n. 5; che il
servizio è stato affidato: LOTTO 1 Ina Assitalia, LOTTO 2 Soc. Reale Mutua di Assicurazione, Lotto 3 Ina Assitalia,LOTTO
4 Ugf, LOTTO 5 Ugf.
Il Responsabile del Servizio Affari G.G. E.E.:
Dr. Roberto Bastianoni
T10BGA870 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
COMUNE DI VALPELLINE
Sede Legale: c/o Municipio - Località Prailles n. 7
11010 Valpelline (AO)
AVVISO DI AVVENUTA GARA
Ai sensi del combianato disposto di cui artt. 65 e 66 Dlvo 163/06 e s.m.i., si comunica l’esito della gara relativa all’affidamento di incarico professionale per prestazioni di servizi attinenti all’ingegneria ed all’architettura per i lavori inerenti il recupero dell’ex centralina idroelettrica da destinare a sale polivalenti in frazione “Le Cumet” in Comune di Valpelline. Importo E.
335.402,41 esperita in data 27-3-12 novembre 2009. Partecipanti: 10 Esclusi: O. Migliore offerente ATP: Studio Progeur studio
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associato (Arch. Sergio Bechaz - Arch. Stefano Riondato - Geom. Mario Fassio - Geom. Pietro Varicella), Studio Rousset &
Associati (Ing. Pietro Rousset - Arch. Stefano Rousset), Ing. Lorenzo Nelva Stellio, Ing. Flavio Mauro Teppex, Studioenergie
Studio Associato (Ing. Germano Imperi - P.I. Andrea Persico), Arch. Edy Francescani, Arch. Katia David, Ing. François Rosset,
Dott. Fabio Toldo con un punteggio pari a 88,150. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Il Coordinatore del Ciclo: Geom. Davide Jordan
T10BGA880 (A pagamento).

POLICLINICO MILITARE DI ROMA
SERVIZIO AMMINISTRATIVO - SEZIONE CONTRATTI
Sede Legale: via S. Stefano Rotondo n. 4 - 00184 Roma
Tel. 06/70196603/203 - Fax 06/7000726
Email: policlinicocontratti@libero.it
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
Ai sensi artt. 65 e 66 D. Lgs. n. 163/2006, si rende noto che questa Stazione Appaltante ha aggiudicato l’esecuzione
del seguente appalto: Oggetto: Approvvigionamento di attrezzature sanitarie per Enti e Reparti della F.A., base d’asta E.
1.884.583,33 IVA esclusa, suddivisa in 17 lotti. Numero Gara 399378; Tipo di procedura: Ristretta; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Aggiudicatario dell’appalto: ARTIMED Lotto 13 - B.BRAUN Lotti 15, 16
- CISA SPA Lotto 2 - ESAOTE Lotto 5 - ELETTROBIOCHIMICA Lotti 1, 9 - F.LLI DELLA MARCA Lotto 10 - GESCAR
SRL Lotto 12 - ISOMED SRL lotto 4; MAQUET Lotto 17 - MEDICAL LINE INSTRUMENTS Lotti 3, 6, 8 - OPTO
MEDICA OFTALMIOLOGICA Lotto 11 - VINCAL Lotto 7 - Lotto 14 non aggiudicato; valore aggiudicato E. 803.945,29
IVA esclusa; data di aggiudicazione: 25/11/2009; numero offerte pervenute: 27; l’appalto è stato oggetto di bando pubblicato
sulla GUUE 2009/S 98-142013 del 23/05/2009 - GURI n. 62 del 29/05/2009; procedure di ricorso: restano applicabili le
norme previste dalla parte IV del d. Lgs. 12/04/2006 n. 163.
Il Capo del Servizio amm./vo e responsabile del Procedimento:
Ten. Col. Ammcom. Francesco Melone
T10BGA882 (A pagamento).

CONSORZIO EDILSA UDINE
CONCESSIONARIO AZIENDA OSPEDALIERA-UNIVERSITARIA DI UDINE
PUBBLICAZIONE EX ART. 65 DEL D.LGS N. 163/2006 E S.M.I.
Il Consorzio EDILSA UDINE con sede in Monfalcone (GO), Italia, Piazzale Salvo d’Acquisto, 11, (C.F. e P. I.V.A.
N. 00790690325) ha proceduto, mediante Procedura Ristretta, indetta ai sensi degli artt. 3, comma 38, e 55 del D.Lgs.
N. 163/2006 e s.m.i., da aggiudicare in virtù di quanto disposto dall’art. 82 del D.Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., con il criterio di
cui all’art. 90 del D.P.R. N. 554/1999 e s.m.i. del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, così come
indicato nel Bando di Gara pubblicato sulla G.U.R.I. - serie speciale contratti pubblici N. 75 del 29/06/2009, sul sito internet
www.serviziocontrattipubblici.llpp.it, sul sito internet della stazione appaltante www.svei.it, sul sito telematico della Regione
Friuli ed inviato per la pubblicazione sulla G.U.C.E. in data 24/06/2009 e pubblicato per estratto avviso sulla stampa in data
29/06/2009, all’aggiudicazione dei lavori, delle forniture e degli impianti occorrenti per il completamento e la manutenzione
del I e II intervento dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Codice Identificativo Gara N. 0336198F59.
A presentare l’offerta sono state invitati N. 40 concorrenti ed alla gara hanno partecipato in N. 20. Alla fase relativa alla
lettura delle offerte sono stati ammessi N. 19 concorrenti.
E’ risultata aggiudicataria l’A.T.I. Cooperativa di Costruzioni S.C./ITI Impianti S.p.A. con sede in Modena alla Via
Repubblica Val Taro, 165, in ragione del ribasso offerto del 42,9% sull’importo a corpo a base d’asta di Euro 33.740.430,72,
al netto di Euro 1.131.136,49 per oneri relativi ai piani di sicurezza non soggetti a ribasso.
Il servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso è il punto di contatto di cui al punto
I.1) del Bando di Gara.
Consorzio Edilsa Udine
Il Presidente Ing. Everardo Altieri
T10BGA884 (A pagamento).
— 195 —

18-1-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 6

COMUNE DI COLLAZZONE (PG)
Avviso di aggiudicazione
Servizio di trasporto scolastico per il periodo sett. 2009-giugno 2015. Importo a base di gara: 911.400,00 oltre IVA.
Data di aggiudicazione: 22/12/2009. Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa. Offerte ricevute: n. 2. Aggiudicatario: Turismo Fratarcangeli Cocco di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.s., Via Scrima, 110 Boville Ernica - 03022
Frosinone. Importo aggiudicazione: Euro 910.000,00 oltre IVA. Data invio avviso GUUE: 13/01/2010.
Collazzone, 14/1/2010
Il Resp.le Area Amministrativa
Primo Mazzoni
T10BGA885 (A pagamento).

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione Centrale Relazioni Internazionali e Comunitarie
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO DI SERVIZI
Denominazione: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Centrale Relazioni internazionali e comunitarie,
Servizio Affari Internazionali e Integrazione Europea (già Servizio Rapporti Internazionali e Parternariato Territoriale, giusta
deliberazione n. 2927 dd.22.12.2009) - Via Udine, 9 - 34132 Trieste - Profilo del committente: http://www.regione.fvg.it Oggetto dell’appalto: “Servizio di assistenza tecnica a supporto delle attività di monitoraggio e gestione finanziaria connesse
all’attuazione del progetto F.A.T.E. (from Army to Enterpreneurship) finanziato nell’ambito del programma comunitario
South East Europe e gestito in qualità di Lead Partner dal Servizio Rapporti Internazionali e Parternariato Territoriale della
Presidenza della Regione - Relazioni Internazionali e Comunitarie” - Categoria dei servizi: 11 CPV: 79412000-5 (Servizi di
consulenza di gestione finanziaria)- Durata dell’appalto: dalla data di aggiudicazione fino alla rendicontazione finale successiva alla conclusione del progetto, prevista per il 31.12.2011, salvo eventuali proroghe concesse dal Programma SEE - Valore
finale dell’appalto: Euro 59.652,00.- IVA inclusa - Tipo di procedura: aperta - Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando di gara pubblicato sulla GURI 5° Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 127 dd. 28.10.2009 e
sul BUR della Regione FVG n. 43 dd. 28.10.2009 - Numero di offerte pervenute: 3 (tre) - Data di aggiudicazione: 05.01.2010
- Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Ecosfera spa - Viale Castrense n. 8 00182 Roma - Organismo
responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia - Avviso pubblicato
sulla GURI e sul BUR della Regione FVG.
Il Vice Direttore Centrale Relazioni Internazionali e Comunitarie
Dott. Giuseppe Napoli
T10BGA890 (A pagamento).

COMUNE DI SANREMO
Gara aggiudicata
I.1) Denominazione: comune di Sanremo, corso F. Cavallotti n. 59 - 18038 Sanremo (Italia) - Servizio contratti - dott.ssa
Roberta Peluffo, tel. +390184/580439, fax +390184/502371. Posta elettronica: ufficio.contratti@comunedisanremo.it URL:
www.comunedisanremo.it II.1.2) Tipo di appalto: servizi. Categoria di servizi: 17. Luogo principale di esecuzione: Sanremo.
II.1.4) Descrizione: servizio di gestione mensa scolastica per le scuole materne, elementari, medie statali cittadine e gli asili
nido comunali, avente durata certa di anni quattro dalla consegna, eventualmente rinnovabile, comprensivo della fornitura di
nuove attrezzature per la cucina del plesso «Guadalupe», secondo le condizioni e le modalità previste dal capitolato speciale
d’appalto e dagli elaborati progettuali - codice CIG: 0362421743. II.1.5) CPV: 55512000.
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri:
1) progetto tecnico - ponderazione: 50;
2) prezzo - ponderazione: 50.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: bando di gara. Numero della GUUE: 2009/S 173250070 del 9 settembre 2009..
V.1) Data di aggiudicazione: 24 dicembre 2009. V.2) Numero di offerte ricevute: 4.
V.3) Aggiudicatario: CAMST società cooperativa a r.1., via Tosarelli n. 318 - frazione Villanova, 40055 Castenaso (BO),
tel. +39/051/6017450, fax: +39/051/6053502. V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 9.540.000,00 I.V.A. esclusa.
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Valore finale totale dell’appalto: € 8.366.580,00 I.V.A. esclusa. V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato? no. VI.2)
Informazioni complementari: il servizio in oggetto è stato aggiudicato definitivamente con determinazione dirigenziale n. 2231
del 24 dicembre 2009, esecutiva in pari data. VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 7 gennaio 2010.
Il dirigente del servizio contratti: avv. Antonio Borea
TC10BGA538 (A pagamento).

ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA AZIENDA OSPEDALIERA DI REGGIO EMILIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Arcispedale S. Maria Nuova Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia - Servizio acquisti, viale Umberto I n. 50 - 42123 Reggio Emilia, tel. 0522/296800, fax 0522/296848,
www.asmn.re.it - e-mail: segreteria.servizioacquisti@asmn.re.it I.2) Tipo dì amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale-Salute.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1) Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione aggiudicatrice: servizio di accompagnamento e trasporto interno di pazienti cod. C.I.G. n. 0345203685. II.1.2) Tipo di appalto: servizi - n. 25. Pubblicazione dell’avviso: si.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: servizi di accompagnamento e trasporto interno di pazienti deambulanti, ovvero posizionati su sedia a rotelle, barella, o letto, tra le diverse unità operative presenti nel monoblocco principale
dell’Azienda Ospedaliera, inclusi il trasporto di materiale biologico e sanitario, e la gestione dei presidi di trasporto all’uopo
forniti. II.1.5) CPV: 85140000.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri:
1) qualità ponderazione: 40;
2) prezzo ponderazione: 60.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si; bando di gara numero avviso GUUE: 2009/S136-199223
del 18 luglio 2009.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
V.1) Data di aggiudicazione: 29 dicembre 2009. V2) Numero di offerte ricevute: 1. V.3) Nome e indirizzo aggiudicatario:
Croce Verde Impresa Sociale S.r.l., via Croce Verde n. 1 - 42123 Reggio Emilia (IT). V.4) Informazione sul valore dell’appalto: € 1.524.000,00 I.V.A. esclusa; numero anni: 4. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 8 gennaio 2010.
Il direttore del servizio acquisti: dr. Alessandro Bertinelli
TC10BGA562 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIALI
Chiavasso (TO), via Roma n. 1/C
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 07224580014
Estratto di avviso di esito di gara - C.I.G. n. 0380967FE5
Servizio di tesoreria consortile dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2014. Appalto di servizi - categoria 6b - allegato II A
del decreto legislativo n. 163/2006.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 16 ottobre 2009. Procedura aperta. Sistema di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83, decreto legislativo n. 163/2006).
Hanno presentato offerta n. 1 Istituto di Credito. È risultata aggiudicataria Unicredit Banca S.p.a., sede legale via Zamboni n. 20 - Bologna.
Il responsabile procedimento: dr.ssa Celestina Cena
TC10BGA567 (A pagamento).
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COMUNE DI PANTELLERIA
(Provincia di Trapani)
Esito di gara esperita
Oggetto: concorso di progettazione recupero ambientale e valorizzazione della cava di Mursia finalizzato alla creazione
di un parco per la cultura e gli spettacoli. Partecipanti n. 4. Esclusi: per documentazione irregolare n. 1.
Vincitore del concorso: R.T.P. Asa Studio Albanese (capogruppo) - arch. Paolo Contrino - ing. Sergio Rodi.
Maggiori informazioni sono pubblicate all’Albo pretorio e sul sito www.comunepantelleria.it
Pantelleria, 29 dicembre 2009
Il responsabile del V settore:
geom. Salvatore Gambino
TC10BGA574 (A pagamento).

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Istituti Milanesi Martinitt e Stelline
e Pio Albergo Trivulzio di Milano
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici.
1.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice. Denominazione: A.S.P. Istituti Milanesi
Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio - Servizio responsabile: sezione provveditorato ed economato, via Marostica n. 8
- 20146 Milano, tel. 02/40.29.223, fax 02/40.29.249, e-mail capocchiani@trivulziomail.it
II.1.2) Tipo di appalto: forniture.
II.1.4) Breve descrizione: fornitura di derrate alimentari - Prot. n. 269/09.
II.2.1) Valore totale finale degli appalti (I.V.A. esclusa) € 5.262.686,25 (I.V.A. esclusa).
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
Lotto 1: —.
V.2) Numero di offerte ricevute: 3.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Ricci Alimentari S.r.l. via delle Querce n. 15 (Z.A.)
47042 Villalta di Cesenatico (FC) tel. 0547/88223, fax 0547/88098.
V.4) Valore finale totale dell’appalto: € 3.261.632,25 (I.V.A. esclusa).
V.5) È vietato il subappalto non autorizzato con provvedimento dall’amministrazione. Si applica quanto previsto dagli
articoli 51 e 116 del decreto legislativo n. 163/2006.
Lotto 2: —.
V.2) Numero di offerte ricevute: 3.
V.3.4) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario e valore dell’appalto: Ricci Alimentari S.r.l. via delle Querce n. 15 (Z.A.)
47042 Villalta di Cesenatico (FC) tel. 0547/88223, fax 0547/88098.
V.4) Valore finale totale dell’appalto: € 2.001.054,00 (I.V.A. esclusa).
V.5) È vietato il subappalto non autorizzato con provvedimento dall’amministrazione. Si applica quanto previsto dagli
articoli 51 e 116 del decreto legislativo n. 163/2006.
VI.1) Trattasi di avviso non obbligatorio? no.
V.1) Data di aggiudicazione: 17 novembre 2009.
IV.3.2) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE? si; 2009/s 096-138104 del 20 maggio 2009.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: —.
Il direttore generale:
dott. Fabio Nitti
TC10BGA578 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
10° Centro Rifornimenti e Mantenimento Servizio Amministrativo
Sezione Contratti
Napoli, corso Malta n. 110
Avviso di gare aggiudicate
In applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si rende noto che sono state aggiudicate le seguenti gare
di cui ai bandi di informazione pubblicati sulla GUCE 2009/S 186-268045 del 26 settembre 2009 e nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 117 del 5 ottobre 2008.
a) Gara n. 1 del 16 novembre 2009. Lavori di riparazione e revisione mezzi del genio in dotazione brigata «Pinerolo» e
brigata «Garibaldi» e contingentati, rientrati dai teatri operativi. Importo € 138.152,00 (I.V.A. inclusa). Aggiudicata alla ditta
Michele Dibenedetto di Barletta (BA). 1 ditta non aggiudicataria: ditta Euromeccanica 98 di Taranto.
b) Gara n. 2 del 16 novembre 2009. Lavori di riparazione e revisione autoveicoli ruotati in dotazione Brigata «Pinerolo»
e brigata «Garibaldi». Aggiudicata alla ditta Alvino di Pagani (SA). 1° ditta non aggiudicataria: ditta F.lli Matrullo di Napoli.
L’avviso è stato pubblicato sulla GUCE il 30 dicembre 2009.
Il direttore: Col. Tramat Antonino Golia
TC10BGA598 (A pagamento).

ASTRAL Azienda Strade Lazio - S.p.a.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 122, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006.
SR Pontina - Lavori di risanamento acustico di un tratto della strada di via Pontina che attraversa il comune di Pomezia,
corrispondente al bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 57 del 18 maggio 2009, sul sito della Regione
Lazio, sezione bandi di gara, nonché per estratto su due quotidiani.
Importo complessivo dei lavori: € 1.088.087,92 di cui € 36.047,13 per oneri di sicurezza. Procedura d’aggiudicazione:
procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006. Tipo di appalto: esecuzione.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso. Offerte pervenute: 10. Offerte ammesse in gara: 10.
Aggiudicataria: Impresa «S.C.T. S.r.l.», con sede in via Novella n. 13, Cazzago S. Martino (BS), con un ribasso pari a
41,86%. Data d’aggiudicazione dell’appalto: 17 settembre 2009. Importo contrattuale: € 647.703,65.
Il direttore generale: ing. Riccardo Napolitano
TS10BGA589 (A pagamento).

ASTRAL Azienda Strade Lazio - S.p.a.
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 122, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006.
Lavori finalizzati alla messa in sicurezza della strada SR Castrense tramite ripristino della pavimentazione stradale in
vari tratti dal km 33+500 al km 38+500 - Messa in sicurezza di una fermata Cotral - Messa in sicurezza dell’intersezione a
raso al km 3+100 con la S.P. Dogana, corrispondente al bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 93 del
10 agosto 2009, sul sito della Regione Lazio, sezione bandi di gara, nonché per estratto su due quotidiani.
Importo complessivo dei lavori: € 572.229,59 di cui € 24.656,66 per oneri di sicurezza. Procedura d’aggiudicazione:
procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006. Tipo di appalto: esecuzione.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso. Offerte pervenute: 207. Offerte ammesse in gara: 199.
Aggiudicataria: Impresa «Gabriele Carosella Lavori S.a.s.», con sede in Rieti, via Maestri del Lavoro n. 1/A, con un
ribasso pari a 32,394%. Data d’aggiudicazione dell’appalto: 9 dicembre 2009.
Il direttore generale: ing. Riccardo Napolitano
TS10BGA590 (A pagamento).
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A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI PARMA
ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE DI UN IMMOBILE DENOMINATO “CAFFE’ DELLA CREATIVITA’ GIOVANILE”, SITO IN P.LE BERTOZZI E DESTINATO A BAR ED ALLA PROMOZIONE E GESTIONE DELLA CREATIVITA’
GIOVANILE - AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI DI GARA.
Con riferimento all’avviso di asta pubblica pubblicato in data 04/11/2009 all’Albo Pretorio comunale, sulla GURI, 5a serie
speciale, n. 130 e sulla stampa locale, per la concessione di un immobile denominato “Caffè della Creatività Giovanile”, sito in
P.le Bertozzi e destinato a bar ed alla promozione e gestione della creatività giovanile, si rende noto che, in esecuzione delle determinazione dirigenziale n. 3394 del 29/12/2009, questa Amministrazione ha disposto la riapertura dei termini della gara. I soggetti
interessati potranno presentare le loro offerte entro e non oltre il termine perentorio del 17 febbraio 2010, ore 12,00, al seguente indirizzo: Comune di Parma, Servizio Contratti Gare ed Economato, largo Torello de Strada n. 11/A, 43121 Parma. L’aggiudicazione
avrà luogo sulla base di una proposta gestionale (punti max. 70) ed un’offerta economica (punti max. 30). Per ulteriori informazioni
si rinvia all’avviso integrale, allo schema di convenzione, al progetto di allestimento interno ed agli ulteriori allegati, che sono
disponibili sul sito www.comune.parma.it., alla voce gare di appalto. La prima seduta pubblica della gara si terrà il giorno 19 febbraio 2010, alle ore 9,30 , presso il DUC, Largo Torello de Strada n.11/A, Parma. Ulteriori informazioni possono essere chieste al
responsabile del procedimento, Geom. Gianfranco dall’Asta (tel. 0521/218728) oppure, se di ordine culturale, al Servizio Giovani
(tel. 0521.218521) o, se di ordine amministrativo, al Servizio Contratti Gare Economato (tel. 0521/218331).
Parma, 11/01/2010
Il Dirigente del Servizio Contratti Gare Economato
Dr. Giuseppe Barbieri
T10BHA725 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. 10 DI FIRENZE
AVVISO DI DIFFERIMENTO TERMINI
In relazione all’Avviso di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 132 del 09/11/2009, relativo all’appalto concorso per la
“Realizzazione nuovo parcheggio multipiano presso il P.O. Nuovo San Giovanni di Dio in località Torregalli - Firenze”, si
comunica che i termini per la presentazione delle offerte sono differiti alle ore 12,00 del giorno 22/02/2010. Resta fermo e
confermato quant’altro contenuto nell’Avviso di gara in argomento.
Il Direttore S.C. Programmazione e Acquisizione Beni e Servizi
Dr. Marco Brintazzoli
T10BHA738 (A pagamento).

CITTÀ DI LONATO DEL GARDA

Sede Legale: P.zza Martiri della Libertà 12 - LONATO DEL GARDA
Tel. Ufficio Patrimonio 030/91392256 - Telefax 030/91392254
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00832210174 - 00580570984
ESTRATTO AVVISO ASTA PUBBLICA - RINVIO SCADENZA - CODICE IDENTIFICATIVO GARA - C.I.G.: 0396220B13
- CODICE UNICO PROGETTO - C.U.P.: F81D09000030006 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI ARCHITETTURA ED
INGEGNERIA RIGUARDANTI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA PER ALLOGGI CANONE SOSTENIBILE - RINVIO SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE.
Si avvisa che il termine di presentazione delle offerte è stato rinviato al 1° febbraio 2010 ore 12,00. Apertura delle buste
di offerta: 2 febbraio 2010, ore 10,00. Il bando integrale ed i documenti di gara sono scaricabili dal sito internet del comune
di Lonato del Garda: www.comune.lonato.bs.it, sezione appalti e concorsi.
Responsabile Procedimento: dott. Davide Boglioni
Dalla Residenza Comunale lì, 12/01/2010
Il Responsabile del Procedimento: (Dott. Davide Boglioni)
T10BHA740 (A pagamento).
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COMUNE DI COMO
BANDO DI PROCEDURA APERTA - AVVISO DI PROROGA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Comune di Como - Settore Ambiente Tel.031-252209 - Fax 031242465. Per procedura amministrativa:Tel. 031252474
- 031 - 252312. Indirizzo internet: www.comune.como.it Il capitolato speciale d’appalto ed il disciplinare di gara sono
disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Comune di Como - Archivio Protocollo via
V. Emanuele II, 97.
1.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: amministrazione
aggiudicatrice.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1 Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di nettezza
urbana CIG0403456E68 II.1.2) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Gestione integrata di tutti i servizi pubblici
di igiene urbana e gestione dei rifiuti, comprensiva di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata, lo spazzamento delle spazzamento delle strade e i servizi a richiesta, nonché la gestione della
piattaforma ecologica.
II.1.3)CPV: 90500000;90511100;90512000;90513100.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:
Determinazione Dirigenziale Settore Ambiente - Comune di Como - R.G. n. 1733 del 26/10/2009.;
IV.2.2) numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente: avviso originale spedito mediante
: SIMAP numero di riferimento dell’avviso: 2009 - 138942; IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione:
numero dell’avviso nella G.U.: 2009/S230-330562 del 28/11/2009: Pubblicato sulla G.u.r.i n.142 V-Serie speciale- Contratti
Pubblici del 02/12/2009.IV.2.4) data di spedizione dell’avviso originale: 27/11/2009.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Il presente avviso riguarda: correzione Determinazione Dirigenziale R.G.n.2 del 12/01/2010. VI 3.4) Date da correggere nell’avviso originale:termine di ricevimento delle offerte anziché 11/01/2010 ore 12.00 leggi 25/01/2010 ore 12.00;
Modalità di apertura delle offerte:anziché 12/01/2010 ore 09.30 leggi 26/01/2010 ore 09.30.
Data di spedizione alla GUCE 13/01/2010 .
Il Dirigente del Settore Ambiente: Dott. Russi Alessandro
T10BHA746 (A pagamento).

COMUNE DI MORNICO AL SERIO (BG)
AVVISO DI REVOCA DELLA GARA DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI DISTRIBUZIONE DEL GAS - CIG 0303002D25
Si rende noto che con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.197/88 del 30/10/09 è stata revocata in via di
autotutela, ai sensi dell’art.21, quinquiens della L. n.241/90 e successive modifiche, la procedura di appalto per l’affidamento del
servizio di distribuzione del gas naturale nel Comune di Mornico al Serio, indetta con propria determinazione n.74/36 del 13.03.09.
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Paola Marta Facchinetti
T10BHA751 (A pagamento).

ITALFERR S.P.A.
AVVISO DI RETTIFICA
In riferimento al Bando di gara per l’affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti per la sicurezza in galleria
(antincendio, rilevazione incendi, controllo fumi, videosorveglianza, controllo accessi ed antintrusione), telecomunicazioni, luce
e forza motrice, nonché di fabbricati tecnologici, comprensivi dei relativi impianti meccanici e di opere civili accessorie, per le
nuove gallerie sottopassanti il Nodo di Bologna e di interconnessione AV/AC con la Linea Bologna - Padova (Lotto18b2) (CUP
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J51C91000000008) (PA-1147), pubblicato sul Supplemento alla G.U.U.E. n. S 243 in data 17 dicembre 2009, doc. n. 348273,
sul Foglio Inserzioni della GURI - 5a Serie Speciale n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 21 dicembre 2009, codice redazionale T-09BFM22706 e per estratto sui quotidiani nazionali “Il Sole24 Ore” e “La Repubblica” ed a
diffusione regionale “Il Resto del Carlino” in data 21 dicembre 2009 e sul “Corriere di Bologna” in data 22 dicembre 2009, si
comunica che il termine per la presentazione delle offerte è prorogato alle ore 12:00 del giorno 22 febbraio 2010.
Sul sito http://www.gare.italferr.it/ è disponibile la COMUNICAZIONE N°1, contenente la rettifica al Bando Integrale di gara.
Il Responsabile: Ing. Raffaele Zurlo
T10BHA753 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
Sede Legale: Via Magellano, 1 - 10128 Torino (IT)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 09059340019

Rettifica avviso di gara a procedura ristretta per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti per la climatizzazione estiva, per il condizionamento dell’aria con monitoraggio della centrale frigorifera per la produzione di acqua
refrigerata per l’alimentazione delle C.T.A. (Unità di Trattamento Aria) presso il Presidio Ospedaliero “Umberto I” di Torino.
Con riferimento all’avviso di gara di cui all’oggetto pubblicato sulla GURI del 15/02/2010 alla ‘sezione III.2.3 CAPACITA’ TECNICA’ ‘C) essere in possesso di attestato SOA categoria OS3 o OG11 di classe III o superiore’
Si rettifica con:
‘C) essere in possesso di attestato SOA categoria OS28 o OG11 di classe III o superiore’
VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 14/01/2010 Contatto: S.c. Tecnico Telefono: 011/5085300-2252 Email:
stecnico@mauriziano.it Fax: 011/5082254 Url amministrazione: http://www.mauriziano.it
Il Commissario: Dr. Silvio Falco
T10BHA788 (A pagamento).

COMUNE DI CAPACI

Sede Legale: Piazza Calogero Troia - 90040 Capaci (IT)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80019740820
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI
I.2) Amministrazione aggiudicatrice II.1.2) AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ACCETAMENTO E RISCOSSIONE TRIBUTI MINORI (imposta comunale sulla pubblicita, dei diritti sulle affissioni, e Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche)
II.1.3) CPV: Ogg.principale 79220000 SEZIONE IV: IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1) 160/09 IV.2.2) Avviso originale spedito mediante: OJS eSender Login: IT001 N. di
riferimento dell’avviso (anno-n.): 2009-s235 IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: 336897-05/12/2009
IV.2.4) 02/12/2009 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) IL PRESENTE AVVISO RIGUARDA Correzione VI.3)
INFORMAZIONI DA CORREGGERE O AGGIUNGERE correggere VI.3.1) Modifica delle informazioni originali fornite
dall’amministrazione aggiudicatrice VI.3.2) Nell’avviso originale Elenco correzioni: VI.3.3) Punto in cui modificare il Testo: ‘III.2.3) Capacita tecnica’ Testo da modificare: ‘la dimostrazione di capacita
tecnica e professionale ai sensi dell’art. 42 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 certificando la somministrazione un
servizio analogo a quello oggetto di gara ad almeno due Enti Pubblici operanti nella Provincia di Palermo nell’ultimo triennio (2006/2007/2008) ‘ Sostituire con: ‘la dimostrazione di capacita tecnica e professionale ai sensi dell’art. 42 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 certificando la somministrazione un servizio analogo a quello oggetto di gara ad almeno
due Enti Pubblici operanti sul territorio italiano nell’ultimo triennio (2006/2007/2008)’ VI.3.4) Punto in cui modificare la Data/ora: ‘IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il ocumento descrittivo’ Data/ora da modificare: data:18/01/2010 ora:12:00 Sostituire con:
data:05/02/2010 ora:12:00 VI.3.4) Punto in cui modificare la Data/ora: ‘IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione’ Data/
ora da modificare: data:18/01/2010 ora:12:00 Sostituire con: data:05/02/2010 ora:12:00 VI.3.4) Punto in cui modificare la Data/ora: ‘IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte’ Data/ora da modificare:
data:20/01/2010 Sostituire con: data:09/02/2010 ora:10:00
VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 14/01/2010 Telefono: 00390918673111 Email: c.dibenedetto.capaci@
virgilio.it Fax: 00390918671260
Funzionario: Dott. Claudio Di Benedetto
T10BHA804 (A pagamento).
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COMUNE DI NARNI
AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO
DEI SERVIZI ASSICURATIVI - CODICE CIG. 0404813E3D
IL DIRIGENTE VISTO L’AVVISO DI GARA PUBBLICATO IN DATA 28/12/2009 RENDE NOTO Che in esecuzione
della Determinazione Dirigenziale n.06 del 14/01/2010 di rettifica dei lotti, si comunica che i lotti da mettere in gara sono i
seguenti: Lotto 1) Responsabilità Civile Patrimoniale; Lotto 2) Kasko dipendenti in missione; Lotto 3) Tutela Legale; Lotto
4) Incendio; al lotto 5) Furto; Lotto 6) Elettronica; Lotto 7) Infortuni; per cui l’importo complessivo presunto nel biennio, al
netto delle imposte, Euro 115.000,00.
Per tale rettifica il termine per il ricevimento delle offerte è fissato per il giorno 20 Gennaio 2010, viene prorogato alle
ore 13,00 del giorno 02 Febbraio 2010
Per ulteriori informazioni è possibile contattare, negli orari sopraindicati i seguenti recapiti: Tel. 0744 747210 - 0744
747213 - fax: 0744 715270. e-mail: lorell.sepi@comune.narni.tr.it
Narni, lì 14/01/2010
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Lorella Sepi
T10BHA820 (A pagamento).

COMUNE DI MAROSTICA (VI)
Sede Legale: Via Tempesta, 17 - 36063 MAROSTICA
www.comune.marostica.vi.it
vicesegretario@comune.marostica.vi.it
Annullamento bando di gara
BANDO DI PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI
URBANI PER IL PERIODO 01.05.2010 30.04.2015 con scadenza ore 12:30 del giorno 25.2.2009 numero C.I.G.
041745706. Pubblicazione G.U.C.E 24.12.2009 2009/S 248-356617.
Marostica, 14.01.2010
Il Vice Segretario Generale: Dott. Gabriele Dal Zotto
T10BHA845 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Rettifica avviso di gara n. F09008
I.1) Comune di Bari - Ripartizione Contratti e Appalti - Via Garruba, 51 - 70122 BARI (Italia) tel. 080/5775000/09
Fax 080/5213459. II.1.5) OGGETTO: FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIE E DI CANCELLERIA AI VARI
UFFICI COMUNALI SUDDIVISA IN DUE DISTINTI LOTTI, così suddivisi: - LOTTO 1 - Carta per fotocopie - Importo
a base d’asta Euro. 55.395,20 oltre IVA al 20%. CIG: 0412172716; - LOTTO 2 - Materiali di cancelleria - Importo a base
d’asta Euro.84.711,80 oltre IVA al 20%. CIG: 04121748BC; II.2.1) IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA: Euro
140.107,00, oltre IVA al 20%. III.1.2) FINANZIAMENTO: Fondi del Civico Bilancio. III.2.1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: vedi bando integrale. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: in favore del prezzo più basso, giusta
art. 82 del D.Lgs. 163/2006, determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara. IV.3.4) TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 12.00 del 03.02.2010. VI.3) PER ULTERIORI INFORMAZIONI si rinvia al
bando integrale e documentazione di gara allegata, reperibile su www.comune.bari.it e www.cliccavvisi.com
Il Dirigente: Dott. Francesco Magnisi
T10BHA888 (A pagamento).
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COMUNE DI CIVITELLA DEL TRONTO
(PROVINCIA DI TERAMO)
AVVISO DI REVOCA
Il Comune di Civitella del Tronto (TE) rende noto che con determina n. 5 del 14.01.2010 a firma del Responsabile del
Servizio SACSS è stato revocato il “Bando di asta pubblica per l’affidamento della fornitura dei servizi di gestione del complesso monumentale della Fortezza e del museo delle armi”.
Con determina del Responsabile del Servizio n. 6 di data odierna si provvede all’approvazione di un nuovo bando.
Civitella del Tronto, 14.01.2010
Responsabile del Procedimento Istruttore Direttivo
Gabriele Biondi

T10BHA878 (A pagamento).

COMUNE DI VEDELAGO
(Provincia di Treviso)
Avviso di rettifica
Avviso di rettifica del bando di gara in data 14 dicembre 2009, prot. 26493 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 152 del 28 dicembre 2009, prot. n. 120, 5 gennaio 2010.
Appalto lavori di costruzione di pista ciclabile in viale Trieste, con parcheggio. Il bando di gara sopra citato è così rettificato al paragrafo 6 punti 1 e 4: termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
termine perentorio: ore 12.30 del giorno 29 gennaio 2010; apertura offerte: in seduta pubblica nella sala riunioni LLPP presso
il Municipio di Vedelago alle ore 9 del giorno 3 febbraio 2010.
TC10BHA541 (A pagamento).

Il capo settore: geom. Mario Dal Negro

CASA DI RIPOSO «MARGHERITA FARINASSO»
Monticello D’Alba (CN), via Stazione n. 24

Avviso di revoca bando di gara - Codice C.I.G. n. 039270131D
Si rende noto che, con deliberazione del Consiglio d’amministrazione n. 1 del 5 gennaio 2010, si è proceduto alla revoca
del bando di gara per procedura aperta, all’oggetto: «Servizio integrato di assistenza tutelare diurna, notturna; animazione; infermieristica professionale con reperibilità; coordinamento infermieri professionali e operatori socio sanitari; pulizia e sanificazione
locali; aiuto cucina» per la durata di anni tre, di importo € 1.235.955,00 I.V.A. esclusa, di cui € 18.270,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, con scadenza 22 gennaio 2010, pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 140 del 27 novembre 2009; G.U.U.E. del 26 novembre 2009; sul sito www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/
index.htm;i quotidiani «Il sole 24 Ore» edizione nazionale del 3 dicembre 2009 e Nord Ovest del 9 dicembre 2009; «La Repubblica», edizione nazionale e locale del 2 dicembre 2009; all’Albo pretorio dell’Ente e del comune di Monticello d’Alba.
Il presidente: Laura Grasso
TC10BHA577 (A pagamento).
ITALO ORMANNI, direttore

A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore
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PRESENTAZIONE DELLE INSERZIONI DA PUBBLICARE NELLA GAZZETTA UFFICIALE
PARTE II E V SERIE SPECIALE “CONTRATTI PUBBLICI”
È possibile presentare inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufﬁciale – Parte II e Gazzetta Ufﬁciale –
V Serie Speciale – Contratti Pubblici, redatte a norma delle vigenti disposizioni di legge e secondo le
modalità indicate nel riquadro MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI:
— per corrispondenza, inviando il testo a:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - Ufﬁcio Inserzioni
Piazza G. Verdi, 10
00198 ROMA
— direttamente presentando il testo allo:
SPORTELLO INSERZIONI
Piazza G. Verdi, 10
00198 ROMA
— tramite una delle librerie o agenzie concessionarie per la raccolta delle inserzioni il cui elenco
aggiornato è disponibile sul sito www.ipzs.it sotto l’indicazione INSERZIONI: CONCESSIONARI
oppure www.gazzettaufﬁciale.it/librerieconcessionarie.jsp

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

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)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione  132,57)
(di cui spese di spedizione  66,28)
Tipo B 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)
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Tipo D 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)
Tipo E 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)
Tipo F 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)
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli
delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  264,45)
(di cui spese di spedizione  132,22)

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




309,00
167,00

- 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

- annuale
- semestrale




682,00
357,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di  80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si riceverà anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)



56,00

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 Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico








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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione  127,00)
(di cui spese di spedizione  73,00)

- annuale
- semestrale




295,00
162,00

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  39,40)
(di cui spese di spedizione  20,60)

- annuale
- semestrale




85,00
53,00




190,00
180,50

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa



1,00



18,00

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

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 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.
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento
* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

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
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene
effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento
da parte dell’Ufficio inserzioni (I.P.Z.S. - Piazza G. Verdi, 10 Roma).
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 14,62 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. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessaria delega
scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.
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 materia, 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.

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

€ 20,24

Annunzi giudiziari

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

Per ogni riga o frazione di riga
€ 7,95
(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 20%.

*45-420300100118*

€ 14,00

