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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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COMMISSARIO DELEGATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI BONIFICA
DELLE DISCARICHE NELL’AMBITO DEL SIN DI MANFREDONIA
EX OPCM N°3793/2009 E 3836/2009
BANDO DI GARA D’APPALTO - SERVIZI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
DENOMINAZIONE:
I.1 : COMMISSARIO DELEGATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI BONIFICA DELLE DISCARICHE NELL’AMBITO DEL SIN DI MANFREDONIA ex OPCM n°3793/2009 E 3836/2009, Via Lattanzio, 29 70126, Bari,
tel. 06/42160048 - fax 06/89280585 - Posta elettronica: ufficiogare@sviluppoitaliaareeproduttive.it - http://151.2.170.110/
ecologia/default.asp?Id=630
I.2) Indirizzo presso cui è possibile ottenere ulteriori informazioni: vedasi l’allegato A
I.3) Indirizzo presso cui è possibile ottenere la documentazione: vedasi l’allegato A
I.4) Indirizzo cui inviare le offerte/le domande di partecipazione: vedasi l’allegato A
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a
livello locale o regionale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.3) Tipo di appalto: servizi
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro: No.
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II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: BONIFICA DELLA DISCARICA
PARITI LIQUAMI, UBICATA NEL COMUNE DI MANFREDONIA (FG) ESTESA AI SETTORI, DI NUOVA DEFINIZIONE, DENOMINATI “S4-BIS” E “NB””
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto:
L’Appalto ha per oggetto:
1. esecuzione di attività preliminari di accantieramento e predisposizione delle aree lavori;
2. rimozione meccanica, mediante escavazione, dei rifiuti abbancati presenti in sito;
3. riduzione volumetrica dei rifiuti abbancati presso l’Area Tecnica di Lavorazione, appositamente allestita in situ;
4. stoccaggio e caratterizzazione dei rifiuti escavati in distinti lotti omogenei, in idonea area tecnica di stoccaggio allestita in sito (Area Tecnica di Stoccaggio/Caratterizzazione);
5. in funzione dei risultati della caratterizzazione, conferimento dei rifiuti presso impianti di smaltimento e/o recupero off-site;
6. esecuzione della caratterizzazione di fondo scavo e/o delle pareti, per verificare il raggiungimento degli Obiettivi di
Bonifica definiti;
7. ripristino finale del sito;
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comune di Manfredonia (FG)
II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti: CPV 90732300 - 0
II.1.9) Divisione in lotti: NO.
II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: 6.278.545,46. (Euro seimilioniduecentosettantotto milacinquecentoquaranticinque /46)
di cui Euro 92.930,97 (Euro novantaduemila novecentotrenta/97) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 150 dalla data di aggiudicazione dell’appalto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzione provvisoria: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet http://151.2.170.110/
ecologia/default.asp?Id=630
Cauzione definitiva: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet http://151.2.170.110/
ecologia/default.asp?Id=630
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così
come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet http://151.2.170.110/ecologia/default.asp?Id=630
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet http://151.2.170.110/
ecologia/default.asp?Id=630
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere:
I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati ai punti III.2.1,
III.2.2, III.2.3 del bando di gara integrale pubblicato sul sito internet http://151.2.170.110/ecologia/default.asp?Id=630.
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet http://151.2.170.110/ecologia/default.asp?Id=630
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: No.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Ristretta accelerata.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione: 11/02/2010 Ora: 12.00.
IV.3.4) Spedizione degli inviti a presentare offerte ai candidati prescelti (nel caso delle procedure ristrette o negoziate): 28/02/2010
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte: Italiano.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dalla ricezione delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Stabilito nella lettera d’invito.
IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:Stabilito nella lettera d’invito.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: Stabilito nella lettera di invito e relativi allegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Bando non obbligatorio: No.
VI.3) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi UE: No.
VI.4) Informazioni complementari:
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Ludovico Spinosa
CIG: 0425788B5C
CUP: J32D10000000001
Tutte le informazioni complementari sono indicate al punto VI.4 del bando di gara integrale pubblicato sul sito internet
http://151.2.170.110/ecologia/default.asp?Id=630.
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VI.5) Data di spedizione del presente bando: 21/01/2010
ALLEGATO A
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione ufficiale: COMMISSARIO DELEGATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI BONIFICA DELLE
DISCARICHE PUBBLICHE PARITI 1 RIFUTI SOLIDI URBANI, CONTE DI TROIA E PARITI LIQUAMI NELL’AMBITO
DEL SIN DI MANFREDONIA ex OPCM n°3793/2009 E 3836/2009 presso Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.
Indirizzo postale: via Boccanelli n. 30
Città: Roma (RM) Codice postale: 00138 Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio Gare Telefono: 06 42160048
Posta elettronica: ufficiogare@sviluppoitaliaareeproduttive.it Fax: 06 89280585
Indirizzo Internet (URL): http://151.2.170.110/ecologia/default.asp?Id=630
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE
Denominazione ufficiale: COMMISSARIO DELEGATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI BONIFICA DELLE
DISCARICHE PUBBLICHE PARITI 1 RIFUTI SOLIDI URBANI, CONTE DI TROIA E PARITI LIQUAMI NELL’AMBITO
DEL SIN DI MANFREDONIA ex OPCM n°3793/2009 E 3836/2009 presso Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.
Indirizzo postale: via Boccanelli n. 30
Città: Roma (RM) Codice postale: 00138 Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio Gare Telefono: 06 42160048
Posta elettronica: ufficiogare@sviluppoitaliaareeproduttive.it Fax: 06 89280585
Indirizzo Internet (URL) : http://151.2.170.110/ecologia/default.asp?Id=630
INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE/OFFERTE
Denominazione ufficiale: COMMISSARIO DELEGATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI BONIFICA DELLE
DISCARICHE PUBBLICHE PARITI 1 RIFUTI SOLIDI URBANI, CONTE DI TROIA E PARITI LIQUAMI NELL’AMBITO
DEL SIN DI MANFREDONIA ex OPCM n°3793/2009 E 3836/2009 presso Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A.
Indirizzo postale: via Boccanelli n. 30
Città: Roma (RM) Codice postale: 00138 Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio Gare Telefono: 06 42160048
Posta elettronica: ufficiogare@sviluppoitaliaareeproduttive.it Fax: 06 89280585
Indirizzo Internet (URL) : http://151.2.170.110/ecologia/default.asp?Id=630
Il Soggetto Attuatore Ex Opcm 3793/2009 e 3836/2009: Dott. Maurizio Croce
T10BFC1513 (A pagamento).

REGIONI
REGIONE CAMPANIA
SETTORE PROTEZIONE CIVILE
Bando di gara
Bando di Gara D’Appalto:Servizi di supporto alla conduzione delle attività di Sala Operativa e alla gestione e manutenzione dei sistemi integrati operanti presso il Settore Regionale di Protezione Civile. 1)Stazione appaltante:Giunta Regionale Campania-Settore Programmazione Interventi Protezione Civile sul Territorio-Centro Direzionale-Isola C3-80143
Napoli-Tel.081-7969509-Fax.081-7969510-e mail:prociv@regione.campania.it URL:www.regione.campania.it-Responsabile
procedimento:Ing.Mauro Biafore 2)Procedura di gara:Procedura aperta ex art.55 D.Lgs.163/2006 3)Oggetto dell’appalto:Servizi
di manutenzione e riparazione-categ.1- C.P.V.50322000-8 4)Importo autorizzato posto a base d’asta:euro 1.603.200,00, di cui
euro 1.600.000,00 per l’affidamento del servizio ed euro 3.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Non sono
ammesse offerte parziali,condizionate e/o in aumento 5)Aggiudicazione:Offerta economicamente più vantaggiosa ex art.83 del
D.Lgs.163/2006,a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato valutato sulla base dei parametri di giudizio e relativi punteggi massimi attribuibili indicati all’art.5 del disciplinare di gara. 6)Scadenza fissata per la ricezione delle
domande di partecipazione:entro le ore 12:00 del 22/03/2010. 7)Documenti contrattuali e documenti complementari-condizioni
per ottenerli: ulteriori informazioni su modalità di partecipazione alla gara, compilazione e presentazione dell’offerta e della
documentazione da presentare a corredo, procedura di aggiudicazione e stipula del contratto sono riportate nel disciplinare di
gara e nel capitolato d’oneri,allegati al presente bando a farne parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge e pubblicati
sul sito internet www.regione.campania.it, seguendo il percorso B.U.R.C., parte terza, appalti. Altre informazioni possono essere
richieste, fino a tredici giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte, ai riferimenti di cui al punto 1).
Responsabile del Procedimento: Ing. Mauro Biafore
T10BFD1450 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Bando di gara
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Il direttore del servizio ad interim:
dott. Pier Franco Nali
TC10BFD1225 (A pagamento).
— 32 —

5a Serie speciale - n. 10

27-1-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE MOLISE
Direzione Generale
Bando di gara
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Il direttore generale:
dott. Antonio Francioni
TC10BFD1260 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato Sanità Salute e Politiche Sociali
Direzione Politiche Sociali
Servizio Disabili - Ufficio Disabili
Bando di gara
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Il responsabile del procedimento
il dirigente del servizio disabili: dott.ssa Paola Davico
TC10BFD1272 (A pagamento).
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REGIONE LIGURIA
Avviso di preinformazione - Servizi - Contratti da stipulare nell’anno 2010
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Il responsabile del procedimento
dott. Angelo Badano
TC10BFD1329 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO
Bando di gara
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Il dirigente
dott.ssa Carla Argia Canu
TC10BFE1330 (A pagamento).
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PROVINCIA DI OLBIA - TEMPIO
Bando gara
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Il dirigente: dott.ssa Carla Argia Canu
TC10BFE1340 (A pagamento).

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Avviso di gara per estratto (asta pubblica)
La Provincia di Carbonia Iglesias ha indetto una procedura aperta per il servizio di manutenzione ordinaria dei presidi
antincendio. Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso. Gli interessati possono presentare domanda di partecipazione entro le ore 12:00 del 26.02.2010 secondo le modalità previste dal bando di gara e da tutti i documenti complementari
a cui si fa rinvio. Per informazioni www.provincia.carboniaiglesias.it sezione Bandi di gara .
Il Dirigente dell’Area Servizi per il Territorio: Ing. Fulvio Bordignon
T10BFE1454 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
BANDO DI PROCEDURA APERTA N. 490456
I.1) Comune di Trentola Ducenta, Piazza Marconi n.3. Tel. 081/8128224, fax 081/8128206. II.1.5) Acquisto automezzi
per il servizio di raccolta R.S.U. nell’ambito del Comune di Trentola Ducenta. II.2.1) Importo E. 475.000,00 IVA esclusa.
II.3) Durata dell’appalto: 60 gg dalla consegna. IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura Ristretta Accelerata. IV.2.1) Criterio di
aggiudicazione: prezzo più basso sull’importo a base di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione 10/02/2010. VI.3) Bando integrale e tutti i documenti disponibili sui siti www.sau.provincia.caserta.it e www.comune.
trentoladucenta.ce.it; Il Responsabile del procedimento: ing. Sergio Sergi. VI.5) Invio GUCE: 22.01.2010.
Il Direttore della S.A.U.: Dott. Aniello De Sarno
Il Dirigente: Ing. Sergio Sergi
T10BFE1463 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FOGGIA
Settore Avvocatura, Appalti e Contratti
Sede Legale: piazza XX Settembre n. 20 - 71100 Foggia (FG)
Tel. +3900881791111 - +3900881791412 - Fax +3900881791330
sdagostino@provincia.foggia.it
Gara n. 2/2010
Appalto integrato; Luogo esecuzione: Comune di Roseto Valfortore. Oggetto: Progettazione esecutiva e coordinamento
della sicurezza congiuntamente all’esecuzione dei lavori di risanamento, ripristino e ammodernamento della s.p. n. 130; Categoria prevalente OG 3, classifica III; C.I.G.: 042522391C; Importo totale Euro 820.127,50 di cui Euro 772.509,10 soggetti
a ribasso per lavori; Euro 20.000,00 soggetti a ribasso per progettazione esecutiva e prestazioni tecniche accessorie; Euro
27.618,40 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Termini: Progettazione esecutiva 60 gg dalla data di comunicazione del
R.U.P.; Esecuzione lavori: 210 gg dal verbale di consegna; Finanziamento: Fondi Regione Puglia; Aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa; Scadenza domande di partecipazione: 26.02.2010 ore 12,30. Per quanto ivi non previsto si
rimanda al bando di gara integrale reperibile su www.provincia.foggia.it
Il Dirigente
Dott. Salvatore D’Agostino
T10BFE1521 (A pagamento).

PROVINCIA DI TORINO
Estratto avviso di procedura aperta - Collegamento del raccordo S.P. 40-Autostrada A4 in comune di Volpiano,
con rampa S.R. 11-Autostrada A4, realizzata dal Consorzio CAV.TO.MI. (C.I.G. n. 0423095D06)
Oggetto: collegamento del raccordo S.P. 40-Autostrada A4 in comune di Volpiano, con la rampa S.R. 11-Autostrada A4,
realizzata dal Consorzio CAV.TO.MI. (C.I.G. 0423095D06).
Importo a base di gara: € 720.000,00.
Categoria prevalente OG3.
Termine presentazione offerte: ore 14,30 del 25 febbraio 2010.
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Le offerte dovranno essere redatte ai sensi della normativa sopracitata.
La procedura aperta sarà tenuta col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82
comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., espresso mediante ribasso percentuale unico ed uniforme.
Non sono ammesse offerte pari o in aumento e l’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.
Il bando integrale, contenente le modalità di effettuazione della gara, potrà essere ritirato presso l’Ufficio relazioni con il
pubblico, V.M. Vittoria n. 12 - 10123 Torino, (tel. 011-8612644/2611), dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 18 oppure essere
richiesto al Servizio contratti mediante lettera o fax (011/8612163). Non si effettua servizio trasmissione fax.
Il bando integrale è disponibile sul sito Internet all’indirizzo: http://www.provincia.torino.it/servizi/appalti
Per notizie di carattere tecnico rivolgersi alla provincia di Torino, corso Inghilterra n. 7/9 - Torino - Servizio grandi
infrastrutture viabilità (tel. 011-8616076-7730).
Torino, 15 gennaio 2010
Il Dirigente servizio Contratti:
dott.ssa Domenica Vivenza
TC10BFE1304 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI LORIA
PROVINCIA DI TREVISO
AVVISO DI GARA
È stato pubblicato un bando di selezione per la concessione del diritto di superficie per venti anni per la progettazione,
realizzazione e gestione di impianti fotovoltaici su un’area avente superficie di mq 14.581. Termine presentazione offerte
12 marzo 2010. Per informazioni e copie dei bandi: tel 0423 456719 mail michele.marin@comuneloria.it
Il Segretario Comunale Responsabile della Procedura
Dr. Paolo Orso
T10BFF1451 (A pagamento).

COMUNE DI VIMODRONE (MI)
BANDO DI GARA D’APPALTO - C.I.G. N. 0426234B69
I.1) Comune di Vimodrone (MI) via C. Battisti 56 cap. 20090 tel. 02250771 fax 022500316 e mail protocollo@comune.vimodrone.milano.it punti di contatto: Ufficio Protocollo tel. 0225077259. Profilo del committente: www.comune.vimodrone.milano.
it Ulteriori informazioni: di natura tecnica, Settore tecnico tel. 0225077202/206, e-mail c.leone@comune.vimodrone.milano,it. di
natura giuridica, Settore Contratti e Affari Legali tel. 0225077278/210/320 e-mail contratti@comune.vimodrone.milano.it Ritiro
documentazione direttamente dal profilo del committente. Le offerte vanno inviate a: Ufficio protocollo - Comune di Vimodrone
(MI) all’indirizzo sopra indicato secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara e allegati. II.1.1) Gara a procedura aperta sotto
soglia comunitaria per fornitura batteria di ossari e attività connesse indetta con determinazione R.G. n. 27 del 21/01/2010 II.1.2)
misto fornitura lavori, con prevalenza fornitura - Vimodrone, codice NUTS ITC45 II.1.5) fornitura batteria di ossari e attività connesse come descritto nel capitolato e contratto II.1.6) CPV: 45215400-1 II.1.7) SI II.1.8) NO II.1.9) NO II.2.1) euro 69.052,27 oltre
IVA, di cui euro 1.067,27 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. II.2.2) Opzioni: no II.3) 45 giorni dall’ordinativo III.1.1
cauzione provvisoria Euro 1.381,04, con validità minima fino al 14/08/2010; Dopo aggiudicazione, cauzione definitiva e polizza
assicurativa Car III.1.2) risorse proprie di bilancio e termini di pagamento indicati nel capitolato e nel contratto. III.1.3) ammesse
Ati ex art. 37 D.Lgs. n. 163/2006 e Consorzi di imprese ex artt. 34, 35, 36 e 37 del richiamato Decreto. Ammessa la partecipazione
delle imprese stabilite in altri paesi membri dell’UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Operante divieto di cui all’ art. 37
c. 7 D.Lgs. n. 163/2006. III.2.1) legittimati a partecipare soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006.Pena l’esclusione dalla gara,
ciascun concorrente deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel disciplinare di gara, le seguenti condizioni: a) In caso di
soggetti di cui all’articolo 34 del D. Lgs. 163/2006 essere iscritto per attività inerenti il 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 ex art. 39, D.Lgs. 163/2006;
b) non sussistenza motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; c) Non sussistenza delle cause di esclusione di cui
all’articolo 1 bis, comma 14 della legge 383/2001 e succ. modific; d) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 83
bis del D. L. n. 112/2008 convertito in L. 133/2008; III.2.2) Capacità Economica: a) almeno due istituti bancari e/o intermediari
autorizzati ai sensi del D.Lgs. 385/1993 disponibili a rilasciare idonee referenze bancarie; b) aver realizzato complessivamente ,
negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data della pubblicazione del presente bando, un fatturato specifico per forniture di
batteria di ossari e attività connesse oggetto dell’appalto per un importo non inferiore ad euro 200.000,00 al netto di IVA; III.2.3)
Capacità Tecnica: a) aver svolto con esito positivo almeno in un anno dell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del bando una
fornitura di batteria di ossari e attività connesse per un importo non inferiore, al netto dell’IVA, ad euro 70.000,00; b) per la parte
dei lavori edili, in caso di non subappalto degli stessi, possesso dei requisiti di cui all’articolo 28 del D.P.R. n. 34/2000 per lavori
riconducibili alla categoria OG1 classifica 1 IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta sotto soglia ai sensi degli artt. 121 e 124 del
D.Lgs. n. 163/2006. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto
a base di gara, pari ad euro 67.858,28IVA esclusa IV.3.2) NO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data 15/02/2010 Ora:
12.00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara. IV.3.6) italiano. IV.3.7) 180 giorni dal termine ultimo per la ricezione delle
offerte. IV.3.8) La prima seduta pubblica di gara sarà 15/02/2010 ore 14,30 stanza 25 all’indirizzo di cui al punto 1. VI.3) Per tutte
altre prescrizioni, si rinvia al disciplinare di gara, capitolato, bozza di contratto. Chiarimenti e/o rettifiche agli atti di gara verranno
pubblicati sul profilo del committente. E’ designato RUP ex art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006, l’Ing. Christian Leone VI.4.1): T.A.R.
Lombardia Milano. VI.4.2) avverso il presente Bando è proponibile ricorso avanti il TAR entro 60 giorni e ricorso straordinario
avanti il Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Christian Leone
T10BFF1453 (A pagamento).
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CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L’AMBIENTE
AVVISO DI GARA
I.1) Ente appaltante: Consorzio Intercomunale di servizi per l’ambiente - Via Don Lorenzo Giordano n° 21 tel. 0119202214 - fax 0119211960 - info@csr-cirie.it
OFFERTE INVIATE A: UFFICIO PROTOCOLLO DELLA STAZIONE APPALTANTE - Sede operativa: Corso Martiri
della Libertà n° 51 - 10073 Ciriè. (TO)
II.1.1) Servizi di assistenza tecnica e comunicazione relativi al Programma Interreg - ALCOTRA Asse 2 - Misura 2.1Azione 7: Scambi di buone pratiche sulle politiche di riduzione, sui metodi di smaltimento e sul riutilizzo dei rifiuti. CODICE
CUP: D77E09000040002
II.1.2) Forma dell’appalto: SERVIZI
II.2.1) Importo complessivo a base d’asta: Euro 365.000,00 (di cui Euro 225.000,00 per l’assistenza tecnica e Euro
140.000,00 per servizi di comunicazione) oltre IVA
III.2.1) REQUISITI MINIMI: iscrizione presso la CCIAA o per i soggetti appartenenti ad altri Stati dell’UE nel registro
professionale dello Stato di appartenenza secondo quanto specificato dall’allegato XI B al Codice degli Appalti, nel settore
di attività che consente l’assunzione dell’appalto;
III.2.2/3) ULTERIORI INFORMAZIONI E REQUISITI NEL BANDO INTEGRALE.
IV.1.1) PROCEDURA: APERTA.
IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 17,00 del 24 marzo 2010
Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al bando integrale disponibile c/o la stazione appaltante o scaricabile dal sito internet www.cisaweb.info
Il Responsabile del Procedimento: Arch. Giovanni Piero Perucca
T10BFF1455 (A pagamento).

COMUNE DI BREGNANO
BANDO DI GARA D’APPALTO - Concessione di costruzione e gestione per la realizzazione
della “Cittadella dello Sport” - CUP J89B 10 00001 000 4 - CIG 0425247CE9
1. Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Bregnano - Servizio lavori pubblici, tecnologici e manutenzioni - piazza Quattro Novembre n. 9 - 22070 Bregnano (CO) - tel. 0317760480 - fax 031722022
- e-mail: tecnico@comune.bregnano.co.it - www.comune.bregnano.co.it
2.a. Luogo di esecuzione: Comune di Bregnano - via Don Capiaghi
2.b. Oggetto della Concessione; natura ed entità delle prestazioni: Costruzione e gestione centro sportivo polivalente
“Cittadella dello Sport”: progettazione definitiva e esecutiva (46’500.00 Euro+ IVA) - realizzazione opere (570’000.00 Euro+
IVA) - gestione impianto per un periodo di 20 anni come da disciplinare tecnico
3.a. Termine per la presentazione delle offerte: 29.03.2010 ore 12.00
3.b. Indirizzo cui devono essere trasmesse: Comune di Bregnano - piazza Quattro Novembre n. 9 - 22070 Bregnano (CO)
3.c. Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
3.d. Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria per un importo di 12’330.00 Euro, da prestare nelle forme e nei
modi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006
3.e. Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: Disponibili previa richiesta (non oltre
il 20.03.2010) e versamento del costo di riproduzione
3.f. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte
3.g. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle imprese offerenti o loro delegati
3.h Data, ora e luogo apertura delle offerte: 31.03.2010 presso il municipio di Bregnano - piazza Quattro Novembre
n. 9 - 22070 Bregnano (CO)
4. Responsabile Unico del Procedimento: architetto Alessandro Culotta
5.a. Requisiti personali, tecnici e finanziari che i partecipanti devono possedere: assenza di cause di esclusione ai sensi
dell’art. 38 - comma 1 del D.Lgs. 163/2006; fatturato impresa ex art. 41 - comma 1 - lettera c) del D.Lgs. 163/2006; qualifica
personale ex art. 42 - comma 1 - lettera e) del D.Lgs. 63/2006
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5.b. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006
6. Modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire
il costo dell’investimento: dichiarazioni ex art. 41 - comma 1 - lettera a) del D.Lgs. 163/2006
7. Limite minimo dei lavori da appaltare obbligatoriamente a terzi: non previsto
8. Prezzo massimo che l’Amministrazione intende aggiudicatrice intende corrispondere: 150’000.00 Euro+ IVA, erogato
in percentuale sugli stati di avanzamento dei lavori
9. Prezzo minimo che il Concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il trasferimento di diritti: non previsto
10. Eventuale canone da corrispondere all’amministrazione aggiudicatrice: non previsto
11. Tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori e per l’avvio della gestione: 240 giorni naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, comprensivi del termine per la redazione del progetto
definitivo-esecutivo
12. Durata massima della concessione: 20 anni decorrenti dalla data di avvio della gestione
13. Livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché relative modalità; livello iniziale massimo e struttura delle
tariffe da praticare all’utenza e metodologia di adeguamento: disciplinati dallo schema di convenzione - parte II - articoli da 16 a 28
14. Costituzione società di progetto: è facoltà del Concessionario costituire la società di progetto
15. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa valutata su: progetto gestionale, riduzione tariffa
utilizzo campo pallavolo-pallacanestro, contenimento dei consumi energetici, incremento dotazione attrezzature fisse
16. Data di spedizione del bando: 20.01.2010
17. Procedure di ricorso: informazioni in merito possono essere richieste al R.U.P. all’indirizzo della amministrazione
aggiudicatrice di cui al punto 1
18. Informazioni complementari: la procedura di gara è regolata dal disciplinare di gara disponibile presso la stazione
appaltante; la partecipazione alla gara è subordinata all’effettuazione del sopralluogo obbligatorio (non oltre il 20.03.2010).
Bregnano, 20.01.2010
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Architetto Alessandro Culotta)
T10BFF1457 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDO
Avviso di gara
Stazione appaltante, punto contatto: Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo - Piazza I° Novembre 1 - 32013
LONGARONE tel. 0437/577711 fax 0437/577730, e-mail: tecnico.cm@clz.bl.it; Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto
artt. 81 e 83 D.lgs n. 163/2006 e artt. 65 e segg. capo V del D.P.R. n. 554/1999, metodo offerta economicamente più vantaggiosa; Importo servizio: Euro. 188.658,20=; Descrizione del servizio: aggiornamento progettazione definitiva, redazione progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle
opere di arredo urbano nei Comuni di Castellavazzo, Forno di Zoldo, Zoppe’ di Cadore, La Valle Agordina, Taibon Agordino,
Colle Santa Lucia; CPV: 71220000-6; NUTS: ITD32. Luogo esecuzione: Comuni di Castellavazzo, Forno di Zoldo, Zoppe’
di Cadore, La Valle Agordina, Taibon Agordino, Colle Santa Lucia (BL); termini esecuzione: progetto definitivo e esecutivo:
45 e 45 gg da comunicazione; Situazione giuridica prestatori servizi: servizio riservato soggetti art. 90 D.Lgs. 163/2006 aventi
titolo; Capacità economica finanziaria e tecnica: vedi art. 66, c. 1°, D.P.R. 554/99 e bando gara; Indicazione nome e qualifiche
professionali persone incaricate prestazione servizio: SI; Criteri selezione: a) Merito tecnico 60/100; b) prezzo: 30/100; c) riduzione espressa in giorni per la redazione del progetto: 10/100; Varianti: NO; Pubblicazione bando:, http://www.rveneto.bandi.it
e http://www.clz.bl.it; Richiesta capitolato, documenti complementari, visione progetto, visione dei luoghi, deposito documenti:
entro il 16.02.2010 Ufficio Tecnico Comunità Montana Cadore Longaronese Zoldo, punto di contatto, e altri luoghi indicati
nel bando; Termine ricezione offerte: 26.02.2010 Indirizzo: punto di contatto; Lingua: italiana; Apertura offerte: il 27.02.2010,
ore 9.00, seduta pubblica; Garanzie: assicurazione art 111 D.lgs n. 163/2006 massimale 10% costo opera; Finanziamento: contributo Regione Veneto e fondi propri dei Comuni; Pagamenti: vedi schema disciplinare; RTI: vedi art. 37 D.lgs n. 163/2006;
Validità offerte: 180 gg; R.U.P.: Livio De Bettio, tel. 0437-577725, fax. 0437-577730 e-mail tecnico.cm@clz.bl.it; Organismo
competente procedure ricorso e per informazioni: TAR Veneto, Cannareggio, 2277, 041 2403911 fax 041/2403940 e-mail presve@giustizia-amministrativa.ve.it; Presentazione ricorso: 60 gg. data pubblicazione bando. Data spedizione bando 21.01.2010.
Il Responsabile
Livio De Bettio
T10BFF1461 (A pagamento).
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COMUNE DI CARPENEDOLO
(PROVINCIA DI BRESCIA)
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA
Il Comune di Carpenedolo - P.zza Europa n°1 - 25013 Carpenedolo (BS) - Tel. 030/9697961 - Fax 030/9698617, ha
indetto - ex D.Lgs n. 163/2006 - Procedura Aperta, con il criterio di aggiudicazione, per singolo lotto, a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, per l’affidamento dei servizi assicurativi Lotti:
1) Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori d’Opera (RCT/RCO) - 2) Polizza Incendio - 3) Polizza Furto - 4)
Polizza Infortuni Dipendenti - 5) Polizza Infortuni Amministratori - 6) Polizza Kasko - 7) Polizza Responsabilità Civile Auto
(RCA/ARD) per il periodo dal 28-02-2010 al 28-02-2013 per i Lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Per informazioni, visione e copia
degli atti inerenti la gara (che saranno consegnati a fronte di richiesta scritta in carta libera presso i Servizi Finanziari del
Comune o trasmessi ai richiedenti per posta, con oneri di spedizione a carico del destinatario, escludendosi l’invio per fax)
è possibile rivolgersi al Comune di Carpenedolo dalle ore 9.30 alle ore 13.00 (Uff. Servizi Finanziari Sig.ra Cecilia Schena
tel. 0309697961 int. 2, fax 0309698617). Le offerte redatte in lingua italiana, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del
Comune di Carpenedolo, all’indirizzo sopra indicato, entro e non oltre le ore 12 del 18.02.2010, corredate di tutta la documentazione richiesta dal bando integrale di gara. Il bando integrale è pubblicato sul sito www.comune.carpenedolo.bs.it.
Carpenedolo, 20/01/2010
La Responsabile del Procedimento
(Passeri Rag. Mariagabriella)
T10BFF1465 (A pagamento).

CITTÀ DI AGNONE
ESTRATTO DI GARA - Project Financing - CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI
MEDIANTE PROCEDURA APERTA - C.I.G. N. 04274441F2
Ente concedente: Comune di Agnone via G. Verdi 9, 86081 Agnone (IS), tel.0865.7231, fax 0865.77512. Procedura: a)
Prima fase procedura ristretta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del progetto preliminare
presentato dal soggetto Promotore; b) seconda fase mediante procedura aperta, da svolgersi fra il Promotore ed i soggetti
presentatori delle due migliori offerte, o del soggetto presentatore unico concorrente, presentatore di un’offerta ritenuta idonea da parte della Commissione. Trova applicazione la fase successiva di cui all’art. 19. Oggetto: affidamento in concessione
della costruzione dell’ampliamento e completamento del Cimitero Capoluogo e comprendente la progettazione definitiva ed
esecutiva, la realizzazione e la gestione dello stesso per un termine massimo di complessivi 15 anni. Investimento totale: così
come indicato nella proposta del Promotore, ammonta a complessivi Euro 3.876.800,00 comprensivo degli oneri di legge ed
IVA. Domande di partecipazione: entro le ore 12 del 30/04/2010. Obbligo di sopralluogo: da concordare con il RUP nei giorni
feriali di Martedì e Venerdì, dalle ore 10 alle 13. Responsabile del Procedimento: Geom Vittorio Patriarca con il supporto
dell’ing. Filippo Patriarca. L’avviso integrale resterà affisso all’Albo Pretorio e su www.comune.agnone.is.it.
Il Responsabile del Settore Tecnico
Ing. Filippo Patriarca
T10BFF1489 (A pagamento).

COMUNE DI COSENZA
AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA CON SCADENZA IL 24/02/2010
Amm.ne Aggiudicatrice Comune di Cosenza, P.zza dei Bruzi 87100 Cosenza, Tel.0984/813297; Fax 813348, appalti@
comune.cosenza.it, www.comune.cosenza.it. Procedura Aperta, ai sensi dell’art. 55, co. 1 e 5 del D.Lgs.163/06 e smi, con
aggiudicazione ai sensi dell’art. 82, co. 2 lett. a) e art.86 del medesimo D.Lvo, CUP F82E09000050002; CIG 0426074761;
CPV 45212350-4. OGGETTO: P.R.U. CONTRATTO DI QUARTIERE SANTA LUCIA N. 1, LAVORI DI RECUPERO
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CENTRO STORICO SANTA LUCIA 2° FASE. Luogo di esecuzione: Cosenza
Centro Storico. Importo complessivo Euro 2.791.250,00 di cui: Euro 2.750.000,00 per lavori a B.A. (soggetto a ribasso)
ed Euro 41.250,00 per oneri sulla sicurezza (non soggetto a ribasso). Cat. Prev. OG- 2 cl. IV per Euro 2.217.075,00 (pari
all’80,62%); Cat. scorporabili e subappaltabili: Cat. OS.3 cl. I, Euro 107.482,93; OS.28 cl. I, Euro 192.493,39; OS.30, cl. I,
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Euro 232.948,89. Per le cat. OS.3, OS.28 e OS.30, è valida l’equipollenza con la cat. OG.11 cl. II. Aggiudicazione ai sensi
dell’art.82 D.Lgs.163/06 e smi, ovvero prezzo più basso, inferiore a quello posto a base, con il criterio del maggior ribasso
sull’elenco dei prezzi posto a base di gara. SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE ORE 12 DEL 24/02/2010. Prima
seduta di gara: 26/02/2010 ore 10. Il Bando e il Disciplinare di Gara saranno reperibili su: www.comune.cosenza.it e visionabili c/o il Settore LL.PP. Uff. Gare e Appalti. R.U.P.: ing. M. Fernandez, Resp. Ufficio Gare e Appalti u.o. Natale Miniaci.
Il Dirigente del Settore: Ing. Carlo Pecoraro
T10BFF1495 (A pagamento).

COMUNE DI BUSSETO (PR)
Avviso di gara per appalto integrato per progettazione esecutiva ed esecuzione
dei lavori di restauro e riuso delle scuderie di Villa Pallavicino: 1° stralcio.
Il Comune di Busseto (P.zza G. Verdi, 10 - 43011 Busseto tel. 0524 - 931711 fax 0524 - 92360 e-mail info@comune.
busseto.pr.it) indice procedura aperta, ai sensi art. 53, c.2, lett. b) D.Lgs. 163/06 (appalto integrato ai sensi art. 19, c.1, lett.
b) L. 109/94 e s.m.) per l’affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori in oggetto. Importo per
l’esecuzione dei lavori (soggetto a ribasso d’asta): E. 2.095.110,09. Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta): E.
87.296,25. Corrispettivo per la redazione del progetto esecutivo (soggetto a ribasso d’asta): E. 25.000,00. Cat. prev.: OG2 classe IV. Cat. scorporabili e/o subappaltabili: OS28 - classe I (E. 220.000,00); OS30 - classe I (E. 210.000,00). Criterio di
aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i criteri indicati nel discip. di gara, ai sensi art. 83, c. 1,
D.Lgs. 163/06 e s.m. Si precisa che è fatto obbligo ai concorrenti di effettuare il sopralluogo sul posto dove devono eseguirsi i
lavori. L’offerta deve pervenire entro il termine perentorio delle h 13.00 del 09/03/2010. Il bando integrale di gara, il discip. di
gara e i relativi allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune, e, ai soli fini informativi nel sito www.comune.busseto.
pr.it. Il bando integrale è altresì pubblicato su internet www.sitar-er.it e www.serviziocontrattipubblici.it . Per informazioni
rivolgersi a: geom. Francesca Ziliani tel. 0524-931708. Resp.le del Procedimento: geom. G. Roberto Dejana.
Il Responsabile del Servizio
Geom. G. Roberto Dejana
T10BFF1496 (A pagamento).

COMUNE DI VICO EQUENSE
Bando di gara - C.I.G. n. 0417029F33
I.1) Comune di Vico Equense, Via L. De Feo, 80069 Vico Equense, tel e fax 081.8019242 appalti@cittadivicoequense.
it www.cittadivicoequense.it. II.1.2) Servizi/Territorio del Comune di Vico Equense-Castellammare di Stabia nel rispetto
delle modalità previste all’art. 7 del CSA. II.1.5) Servizio di trasporto ai centri di riabilitazione per diversamente abili. II.2.1)
E. 413,00 IVA esclusa per ogni giorno lavorativo e per un importo compl.vo stimato in E. 41.300,00 oltre IVA. II.3) Marzo
2010-31 luglio 2010. SEZIONE III Si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.4) Entro e non oltre le h 12 del 16/02/2010. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura gara 18/02/2010 h 10. VI.3)
Resp.le del proc.to Sig. Arturo Manganaro, tel. 081.8019242.
Il Responsabile: Dott. Luigi Salvato
T10BFF1498 (A pagamento).

COMUNE DI LONIGO
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI RESTAURO
E GESTIONE DEL CAFFE’ BORSA
1. STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI LONIGO, Via Castelgiuncoli 5 Tel. 0444/720211 Fax 0444/834887.
2. FORMA DEL CONTRATTO: concessione di costruzione e gestione, ai sensi dell’art.143 co.1 del D.Lgs.163/06. 3. CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 144, comma 1 del d.lgs.163/06 sulla base dei seguenti elementi di valutazione per un massimo di 100 punti:
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Elementi di natura qualitativa (offerta tecnica) max punti 60 così suddivisi: a) Qualità della proposta architettonica e di arredo:
punti 30; b) Qualità della proposta di gestione: punti 25; Piano di manutenzione ordinaria e straordinaria: punti 5; Elementi
di natura economica (offerta economica) max punti 40 così suddivisi: a) Offerta economica del canone offerto all’Amministrazione: punti 10; Offerta durata della gestione: punti 15; Offerta durata della progettazione ed esecuzione lavori: punti 5;
Importo dei lavori e forniture: punti 10. Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato con il metodo
aggregativo - compensatore, secondo le linee guida illustrate all’allegato B del DPR 554/99. 4. LUOGO, DESCRIZIONE,
IMPORTO GLOBALE DELL’INVESTIMENTO, LAVORAZIONI E ONERI PER LA SICUREZZA: 3.1. luogo di esecuzione:
CITTA’ DI LONIGO (VI), P.zza Garibaldi; 3.2. descrizione: Progettazione definitiva, progettazione esecutiva, esecuzione dei
lavori di restauro, gestione del Caffè Borsa; 3.3. L’importo complessivo dell’investimento è stimato in via preliminare in Euro
770.000,00 IVA compresa. 5. Categorie delle opere: Categoria OG2 - Classifica II. Gli esecutori delle opere impiantistiche art.1
Legge 46/90 dovranno essere abilitati secondo quanto disposto dalla Legge stessa. 6. TERMINE DI ESECUZIONE: durata
fase progettazione definitiva non superiore 60 gg.; durata fase progettazione esecutiva non superiore 60 gg.; durata lavori non
superiore 270 gg.; durata gestione non superiore ad anni 30. 7. DOCUMENTAZIONE: Visibile presso U.T.C. LL.PP. Municipio
di Lonigo Tel.0444/720253; Acquistabile presso Copisteria Tomba di Lonigo Tel.0444-833245. Il bando di gara è disponibile su
www.comune.lonigo.vi.it e sul sito della Regione. E’ possibile acquisire il relativo CD c/o l’UTC del Comune. 8. TERMINE,
INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ore 12 del 31.03.2010 c/o Ufficio Protocollo; Modalità previste nel bando di gara. Per informazioni telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30, Ufficio
Tecnico LL.PP.: Ing. Antonio Tiso, Responsabile del Procedimento: Tel. 0444/720221-253.
Il Responsabile di Servizio
Tiso Ing. Antonio
T10BFF1504 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (FI)
ESTRATTO DI BANDO DI GARA - C.I.G.: 04239140E6
Amm.ne aggiudicatrice: Comune di Sesto Fiorentino, P.zza V. Veneto, 1 - 50019 Sesto F.no (FI) Tel. 05544961. Oggetto:
Lavori di recupero urbano di Via Cavallotti CPV 45223300-9. Importo appalto: E. 579.832,10 oltre I.V.A. di cui E. 562.332,10
soggetti a ribasso d’asta ed E. 17.500,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso; cat. OG3 - class. II. Forma dell’appalto:
a misura. Procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura aperta con criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi
unitari ed esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi art. 122 c. 9 D.Lgs. 163/06. Termine esecuzione lavori: 245
gg. naturali e consecutivi, decorrenti dalla consegna lavori. Termine ricezione offerte: h 13,30 del 24.02.2010. Esame offerte:
h 9,30 del 26.02.2010. Il bando integrale e gli elaborati progettuali sono disponibili su www.comune.sesto-fiorentino.fi.it/
bandi e comunicati - profilo del committente.
Il Dirigente del Settore Patrimonio Gare
Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
T10BFF1508 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
SETTORE GARE E CONTRATTI
AVVISO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Procedura aperta, stipulazione contratto in forma pubblica amministrativa LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI. MILANO CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.)
N. 04264963A1 APPALTO N. 10/2010 - CASTELLO SFORZESCO: RESTAURO DELLE FACCIATE E SPAZI ESTERNI
DELL’EX OSPEDALE (CORTINA DI SANTO SPIRITO) E RIFACIMENTO DELLE COPERTURE importo a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza): Euro 862.026,47 IVA ESCLUSA; oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza
“interni” non soggetti a ribasso: Euro 20.389,54 IVA ESCLUSA oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza “esterna” non
soggetti a ribasso: Euro 11.983,52 IVA ESCLUSA Importo per la qualificazione (importo a base d’appalto più oneri interni
per la sicurezza): Euro 882.416,01 IVA ESCLUSA Categoria prevalente OS2 con classifica III del D.P.R. n. 34/2000. Le
opere da eseguire sono così suddivise:
OPERE PREVALENTI EuroURO CAT. E CLASS. D.P.R.. N. 34/2000
Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico 696.522,44 OS2 class. III
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OPERE SCORPORABILI
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali 185.893,57 OG2 class. I
TERMINE DI ESECUZIONE: gg....300...TERMINE MODALITA’ MODALITA’ E IMPORTO DA VERSARE PER
OTTENERE COPIA DEI DOCUMENTI Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del bando integrale di
gara e del Capitolato speciale d’appalto e degli altri documenti tecnico-amministrativi consultando il sito www.comune.
milano.it/bandi/gare. Per la formulazione dell’offerta a prezzi unitari dovrà essere utilizzato esclusivamente il modulo
(ALLEGATO B) predisposto dall’Amministrazione da ritirare dalle ore 14,00 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì presso il
Settore Gare e Contratti - Ufficio Appalti - 12° piano - Via G.B. Pirelli, 39 - Milano, dietro rilascio di firma per ricevuta del
modulo stesso. Il concorrente potrà richiedere la spedizione dell’ALLEGATO B previo invio della ricevuta di versamento di
Euro 100,00 effettuato sul conto corrente postale n 261206 intestato Comune di Milano Rif. 151 Servizio Tesoreria. Nella
causale di versamento l’impresa concorrente dovrà indicare la propria denominazione, la denominazione di questa Stazione
Appaltante, il numero e l’oggetto del presente appalto. La richiesta di spedizione dell’ALLEGATO B dovrà pervenire alla
Stazione Appaltante entro e non oltre 10 giorni prima della scadenza fissata per il termine di presentazione delle offerte. La
stazione appaltante provvederà all’invio con raccomandata senza ricevuta di ritorno tramite Poste Italiane Spa. La spedizione dei plichi avverrà ad esclusivo rischio del destinatario. Le offerte, redatte in lingua italiana o corredata di traduzione
giurata, devono pervenire al Comune di Milano Settore Gare e Contratti Ufficio Protocollo - 11° Piano, Via G.B. Pirelli
n. 39 - 20124 - Milano - entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 26/2/2010 L’apertura delle offerte sarà effettuata in seduta
pubblica aperta a tutti a partire dalle ore 9,30 del giorno 1/3/2010 presso la sala appalti di Via G.B. Pirelli n. 39 Milano. I
requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara in pubblicazione all’Albo Pretorio - Via Pecorari, 3 - Milano dal 28/1/2010 CAUZIONI: Importo cauzione provvisoria: Euro 17.648,32 valida per 180 gg
dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta. In fase di esecuzione verrà richiesta cauzione definitiva mediante
polizza bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari, oltre che polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile e terzi come stabilito nel capitolato speciale d’appalto. L’appalto è finanziato con entate del Titolo IV assistito da
contributo della Fondazione CARIPLO FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI
OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Associazione temporanea d’impresa redatta con Atto
Notarile. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: Il concorrente non
deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA Per partecipare alla gara è richiesta certificazione SOA DPR n. 34/2000 e documentazione equipollente per Stati U.E.
PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: contratto da stipulare a misura mediante
offerta a prezzi unitari,con aggiudicazione al prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 122 del Codice dei contratti con
esclusione automatica delle offerte anomale. PROCEDURE RICORSO: I soggetti interessati potranno adire le competenti
sedi giurisdizionali in conformità alla normativa vigente, notificando gli atti processuali nei confronti del Comune di Milano
presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Via della Guastalla n. 8. Responsabile del procedimento è il Dott. Arch. Silvia
Volpi del SETTORE TECNICO - CULTURA E BENI COMUNALI DIVERSI - Tel. 02/88465966 al quale potranno essere
richieste notizie di carattere tecnico. Le informazioni e chiarimenti sulla procedura d’appalto e sul bando di gara potranno
essere richieste al Settore Gare e Contratti - dott.ssa Cosetta Fostini - Tel. 02/88453214 - fax 02/88456220
Il Direttore di Settore
(Dott.ssa A. Fabiano)
T10BFF1510 (A pagamento).

COMUNE DI PAVONE DEL MELLA
Estratto del bando di gara mediante procedura aperta per i lavori di «messa in sicurezza della S.P. VII Bagnolo Mella
Seniga dalla progressiva km 25+960 alla progressiva km 26+360» - CIG: 0424003A55
Oggetto dell’appalto: procedura aperta per i lavori di messa in sicurezza della S.P.VII Bagnolo Mella-Seniga dalla
progressiva Km. 25+960 alla progressiva Km 26+360. Ente appaltante: Comune di Pavone del Mella provincia di Brescia.
Importo appalto: 581.500,00, IVA esclusa. Tipo di appalto: esecuzione lavori. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta
art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006. Criterio di aggiudicazione: 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. Obbligo di sopralluogo assistito. Termine e modalità per la presentazione delle offerte: il plico
contenente la busta dell’offerta e la documentazione richiesta dal bando deve pervenire, a pena di esclusione, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, ovvero direttamente a mano entro il termine
perentorio del 01/03/2010 all’Ufficio protocollo del Comune di Pavone del Mella Via Marconi 5, 25020 Pavone del Mella
(Bs). Apertura delle offerte: il giorno 09/03/2010 alle ore 2010.
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Responsabile del Procedimento: Geom. Facchetti Luca tel. 030.959338. Documentazione integrale: il bando e il disciplinare di gara sono pubblicati sul sito internet del Comune di Pavone del Mella nonché all’albo pretorio del Comune di Pavone
del Mella. Sito internet: http://www.comune.pavone-del-mella.bs.it
Il Responsabile
Geom. Facchetti Luca
T10BFF1520 (A pagamento).

COMUNE DI CASTIGNANO
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
(Provincia di Ascoli Piceno)
Avviso di gara - CIG 0426424835
1) COMUNE DI CASTIGNANO, Via Margherita, 25- CAP 63032 Castignano (AP) tel 0736.822128; fax: 0736.822086;
2) Procedura di selezione per l’affidamento in concessione del diritto di superficie su alcuni edifici e/o suoli di proprietà
del Comune di Castignano per la progettazione, realizzazione e gestione della rete di impianti fotovoltaici. il Concessionario dovrà implementare impianti fotovoltaici in grado di generare, almeno in parte, l’energia consumata in ragione d’anno
dall’Ente. Il Concessionario realizzerà a propria cura e spese gli impianti che concederà in locazione all’Ente. Al termine
della Concessione e della locazione l’Ente avrà la facoltà di acquisire la proprietà degli impianti fotovoltaici installati. L’Ente
manterrà la proprietà dell’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici fermo restando che trasferirà al Concessionario, o ad
altro soggetto cessionario da questo indicato, come compenso per la locazione degli impianti da esso realizzati, i benefici
relativi: alla vendita dell’energia prodotta per i primi venti 20 anni di attività degli impianti fotovoltaici, alle tariffe incentivanti previste dal Decreto che il GSE sarà tenuto a corrispondere all’Ente in qualità di “Soggetto Responsabile” dell’impianto fotovoltaico. 3) DURATA Concessione del diritto di superficie: 20 anni consecutivi. 4) PROCEDURA APERTA. 5)
Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. 6) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: ore 12 del 22 Marzo 2010.
7) APERTURA OFFERTE: 23 Marzo 2010 ORE 10.00. 8) Bando integrale cui si rinvia su: www.comune.castignano.ap.it
Il Responsabile del Procedimento
Il Responsabile U.T.C. - Geom. Luigi Silvestri
T10BFF1522 (A pagamento).

COMUNE DI LAPIO
Avviso di gara - CIG: 0409612682 - CUP: I75I05000010002
I.1) Comune di LAPIO, Viale Sicilia n. 3 - 83030 Lapio (AV), tel. 0825 -982005 - fax 0825 982351, e-mail del Servizio Tecnico: comunelapio.utc@virgilio.it e sito internet: www.comune.lapio.av.it; II.1.5) Oggetto: Restauro Architettonico e
Risanamento conservativo “Palazzo Filangieri”; II.2.1) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):
euro 2.218.008,14 - Categoria Prevalente OG 2 Classifica IV; Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti
a ribasso: euro 28.637,32; II.3) Termine Di Esecuzione Lavori: giorni 518; III.1.2) Finanziamento: l’importo complessivo
dell’intervento (lavori e somme a disposizione), pari ad Euro 3.004.499,00 è finanziato con i fondi di cui al POR FESR
2007/2013. Asse 1 - Obiettivo 1.7: “Edifici Sicuri. Adeguamento statico e funzionale del patrimonio edilizio pubblico”;
III.2.1) Requisiti Minimi: i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere attestazione rilasciata da società di attestazione
(SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione
in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. Altri requisiti nel bando integrale. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1)
Criteri Di Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 24.02.10 ORE 14.00; IV.3.8)
APERTURA OFFERTE: 25.02.10 ORE 10.00; VI.3) Per quanto ivi non indicato, si rinvia al bando integrale e la documentazione allegata disponibile presso il Servizio Tecnico della stazione appaltante e su: www.comune.lapio.av.it.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Alfredo Pasquale
T10BFF1523 (A pagamento).
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COMUNE DI MANTOVA
BANDO DI GARA D’APPALTO - SERVIZI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione Aggiudicatrice:Comune di Mantova - Settore Polizia Locale, Viale
Fiume 8/A, 46100 Mantova, Italia, Tel. 0376/338838 - fax 0376/338840 e-mail segreteria.generale@domino.comune.mantova.it,
Internet : http://www.comune.mantova.it
I.2) I.3) Indirizzo presso il quale e’ possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed inviare le offerte: Come al punto I.1
I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 Denominazione conferita all’appalto:affidamento servizio di gestione globale delle procedure sanzionatorie di
competenza del Settore Polizia Locale comprensivo di riscossione volontaria, software gestionale e gestione sportello
II.1.2) Tipo di appalto di servizi: Cat. 7 -Luogo principale di esecuzione: Comune di Mantova - codice Nuts ITC4B
II.1.5)Descrizione dell’appalto: affidamento servizio di gestione globale delle procedure sanzionatorie di competenza
del Settore Polizia Locale comprensivo di riscossione volontaria, software gestionale e gestione sportello
II.1.6) CPV: Oggetto principale 7251000
II.1.8) Divisione in lotti: no II.1.9) Ammissibilita’ di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entita’ totale: Euro 2.275.000,00 IVA esclusa
Oneri della sicurezza-DUVRI Euro 1000,00 non soggetti a ribasso
II.3) Durata dell’Appalto: cinque anni
SEZ. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste : cauz. provv. 2% vedasi art. 15 diciplinare di gara, cauz def. Vedasi art. 12 C.S.A.
III.1.2)Principali modalita’ di finanziamento: fondi propri di bilancio
Pagamenti: come indicato art. 7 capitolato d’appalto
III.1.3)Forma giuridica che dovra’ assumere il raggruppamento operatori economici : ai sensi artt.34-37 D. Lgs. 163/2006
III.2.1.)Situazione giuridica - prove richieste: Mediante dichiarazioni ex DPR 445/00 comprovanti quanto indicato
all’art. 6 disciplinare di gara;
III.2.1.2)Capacita’ economica e finanziaria -prove richieste:mediante dichiarazioni ex DPR 445/00 comprovanti quanto
indicatoall’art. 6 disciplinare di gara;
III.2.1.3)Capacita’ tecnica - tipo di prove richieste: mediante
dichiarazioni ex DPR 445/00 comprovanti quanto indicato all’art. 6 disciplinare di gara;
III.3.1)La prestazione del servizio e’ riservata ad una particolare professione: si- art. 6 lett. h) del disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente piu’Vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’Appalto.
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice: pg n. 31545/2009 - CIG 0421281413
IV.3.3)Documenti contrattuali e documenti complementari condizioni per ottenerli: disponibili su sito www.comune.mantova.it
IV.3.4)Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: Ore 12,00 Del 15/03/2010
IV.3.6 Lingue utilizzabili nelle offerte: Italiano
IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato
dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di cui al punto IV.3.4)
IV 3.8)Data, ora e luogo apertura offerte : Ore 10,00 del 22/03/2010 Settore Polizia Locale, Viale Fiume 8/A, 46100
Mantova - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:legali rappresentanti e/o loro delegati
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)Trattasi di appalto periodico: no.
VI.3)Informazioni complementari:
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando, si rinvia al bando integrale, al disciplinare di gara, al Capitolato
speciale , con relativi allegati, disponibili presso l’indirizzo punto 1.1) ed al sito Internet http://www.comune.mantova.it.L’aggiudicazione
avverrà anche in presenza di una sola offerta valida, salvo verifica congruità. L’Amministrazione si riserva di non procedere all’aggiudicazione a proprio insindacabile giudizio senza che ciò comporti pretesa alcuna.R.U.P.: Avv. Ildebrando Volpi
VI:4.2) presentazione ricorso nel termine di 60 gg dalla data di pubblicazione del bando su GUCE, presso TAR Lombardia - sez. Brescia via Malta 12 - 25100 Brescia.
VI.5) Data di spedizione del bando alla GUCE:.22/01/2010
Mantova, 22/01/2010
Il Dirigente Settore Polizia Locale: Avv. Ildebrando Volpi
T10BFF1527 (A pagamento).
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COMUNE DI GROSSETO
Bando di gara - Procedura aperta - «LAVORI DI COMPLETAMENTO PERCORSO CICLABILE AMBIENTALE
LATO EST CITTA’ DI GROSSETO». Codice CIG 042200163C
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:Comune di Grosseto P.zza Duomo, 1 - 58100 Grosseto, Tel. 0564/488111,
fax 0564/23946,vittorio.starnai@comune.grosseto.it
D.D. a contrattare n.2159/09 integrata da D.D. n. 2501/09.
2) PROCEDURA DI GARA: aperta ai sensi degli art.li 3, comma 37 e 55 D.Lgs. 163/2006. 3)FORMA DELL’APPALTO: a corpo.
4) LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Grosseto. 5)OGGETTO DEI LAVORI: “Completamento percorso
ciclabile ambientale lato est citta’ di Grosseto”. 6)IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: Euro. 699.861,66 (IVA
esclusa), di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso:Euro. 19.673,54 (IVA esclusa),importo lavori a base di gara
soggetti a ribasso:Euro.680.188,12 (IVA esclusa). 7)CATEGORIA PREVALENTE: OG3 con classifica adeguata all’importo dei lavori oggetto dell’appalto.
8) LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: Categoria prevalente OG3 - Euro.383.764,56; categoria
scorporabile e subappaltabile a qualificazione obbligatoria OG10 - Euro. 190.792,10; categoria scorporabile e subappaltabile
a qualificazione obbligatoria OS 24 - Euro. 125.305,00. 9)SUBAPPALTO: è ammesso il subappalto con le modalità e nei
limiti previsti dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come meglio specificato nel disciplinare di gara. 10)SOGGETTI AMMESSI
ALLA GARA: concorrenti con la forma giuridica di cui agli art. li 34 e seguenti D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..11)TERMINE
ESECUZIONE LAVORI: mesi 6 (sei) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 12)
PRESA VISIONE OBBLIGATORIA DEL PROGETTO E RELATIVA ATTESTAZIONE: c/o Comune di Grosseto, Settore
Tecnico Manutentivo, Viale Sonnino, 50 - Grosseto nei giorni lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 13.00. 13)INFORMAZIONI:
sul progetto tel. 0564/488619, sulla procedura di gara tel. 0564/488890. 14)TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE
DELLE OFFERTE: entro le ore 13.00 del 26/02/10 al protocollo del Comune di Grosseto - Settore Tecnico Manutentivo
- P.zza Duomo, 1 - 58100 Grosseto. 15)MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE/OFFERTE: come da
disciplinare di gara. 16)GIORNO SVOLGIMENTO SEDUTA DI GARA: il 02/03/2010 alle ore 9.30 (c/o Settore Tecnico
Manutentivo, Viale Sonnino, 50 - GR). 17)SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALLA GARA: chiunque può assistere
alla gara, ma solo i legali rappresentanti dei concorrenti o un soggetto per ogni concorrente munito di delega conferita dal
legale rappresentante, hanno diritto di parola e di chiedere l’inserimento di dichiarazioni a verbale. 18)GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA: pari ad Euro Euro. 13.997,23, ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 19)CONTRIBUTO
OBBLIGATORIO AUTORITA’ DI VIGILANZA: Euro 40,00 (quaranta).
20) FINANZIAMENTO: i lavori sono finanziati per Euro. 400.000,00 con contributo Fondazione MPS e per il restante
importo mediante assunzione di mutuo passivo presso la Cassa DD.PP. 21)MODALITA’ DI PAGAMENTO: S.A.L. Non inferiori ad Euro.120.000,00. 22)REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: requisiti di cui all’art. 38 D. lgs. 163/2006 e s.m.i.,oltre ai
requisiti di carattere economico e tecnico riferiti alle categorie dei lavori sopra indicate.
23) TERMINI DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di esperimento della gara. 24)CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE: ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53, comma 4,e 82,comma 2, lettera
b), del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i., avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara (al netto
degli oneri per la sicurezza), determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara con
aggiudicazione dei lavori anche in presenza di una sola offerta valida. Ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i., si procederà all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 86, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 25)PROCEDURE DI
RICORSO: TAR Toscana entro 60 g. dalla data di pubblicazione del bando sulla GURI e ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 gg. 26)AVVERTENZE: ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, si rinvia alle
prescrizioni contenute nel disciplinare di gara e nei suoi allegati, costituenti parte integrante, sostanziale ed inderogabile
del presente bando. Il presente bando è pubblicato sui siti: http://www.rete.toscana.it/index.htm e www.comune.grosseto.it/
home/index.php?id=3450 e per estratto su due quotidiani, uno a diffusione nazionale e uno a diffusione locale. Il bando, il
disciplinare di gara ed i suoi allegati sono consultabili e scaricabili gratuitamente sul sito www.comune.grosseto.it/home/
index.php?id=3450.
27) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Vittorio Starnai.
Grosseto, 25 Gennaio 2010
Il Dirigente: Ing. Vittorio Starnai
T10BFF1532 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
SETTORE GARE E CONTRATTI
AVVISO DI GARE CON PROCEDURA APERTA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Procedura aperta, stipulazione contratto in forma pubblica
amministrativa LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI. MILANO INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA:
DELLE CARREGGIATE STRADALI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO E PIETRA NATURALE, DEI MARCIAPIEDI IN ASFALTO COLATO E PIETRA NATURALE, DEI MANUFATTI DI SCAVALCAMENTO E SOTTOPASSI - 5
LOTTI: ZONE DI DECENTRAMENTO DALLA 1 ALLA 9. CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 04264551CC
- APPALTO N. 1/2010 LOTTO 2- CONGLOMERATO BITUMINOSO E PIETRA NATURALE - Z.D. 6-7-8 importo a base
d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza): Euro 1.871.609,03 IVA ESCLUSA; oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza
“interni” non soggetti a ribasso: Euro 33.553,43 IVA ESCLUSA Importo per la qualificazione (importo a base d’appalto più
oneri interni per la sicurezza): Euro 1.905.162,46 IVA ESCLUSA Categoria prevalente OG3 con classifica IV del D.P.R.
n. 34/2000; CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 0426469D56 APPALTO N. 2/2010 LOTTO 3- CONGLOMERATO BITUMINOSO E PIETRA NATURALE - Z.D. 2-3-9 importo a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza): Euro
1.760.001,69 IVA ESCLUSA; oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza “interni” non soggetti a ribasso: Euro 30.889,23
IVA ESCLUSA Importo per la qualificazione (importo a base d’appalto più oneri interni per la sicurezza): Euro 1.790.890,92
IVA ESCLUSA Categoria prevalente OG3 con classifica IV del D.P.R. n. 34/2000; CODICE IDENTIFICATIVO GARA
(C.I.G.) N. 04264773F3 APPALTO N. 3/2010 LOTTO 1- CONGLOMERATO BITUMINOSO E PIETRA NATURALE Z.D. 1 importo a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza): Euro 1.499.610,95 IVA ESCLUSA; oneri per l’attuazione dei
piani della sicurezza “interni” non soggetti a ribasso: Euro 23.634,16 IVA ESCLUSA Importo per la qualificazione (importo
a base d’appalto più oneri interni per la sicurezza): Euro 1.523.245,11 IVA ESCLUSA Categoria prevalente OG3 con classifica IV del D.P.R. n. 34/2000; CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 0426479599 APPALTO N. 4/2010 LOTTO
4- CONGLOMERATO BITUMINOSO E PIETRA NATURALE - Z.D. 4-5 importo a base d’appalto (esclusi oneri per la
sicurezza): Euro 959.612,28 IVA ESCLUSA oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza “interni” non soggetti a ribasso:
Euro 17.117,27 IVA ESCLUSA Importo per la qualificazione (importo a base d’appalto più oneri interni per la sicurezza):
Euro 976.729,55 IVA ESCLUSA Categoria prevalente OG3 con classifica III del D.P.R. n. 34/2000; CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 042648066C APPALTO N. 5/2010 LOTTO 5- MANUFATTI DI SCAVALCAMENTO E SOTTOPASSI - Z.D. DALLA 1 ALLA 9 importo a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza): Euro 467.765,58 IVA ESCLUSA;
oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza “interni” non soggetti a ribasso: Euro 8.684,53 IVA ESCLUSA Importo per
la qualificazione (importo a base d’appalto più oneri interni per la sicurezza): Euro 476.450,11 IVA ESCLUSA Categoria
prevalente OG3 con classifica II del D.P.R. n. 34/2000; Le opere da eseguire sono così suddivise:
OPERE PREVALENTI EuroURO CAT. E CLASS. D.P.R.. N. 34/2000
Strade, autostrade, ponti, viadotti ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali e relative opere
complementari 377.212,37 OG3 class. II
OPERE SCORPORABILI
Finiture di opere generali di natura edile 99.37,74 OS7 class. I Gli operatori interessati devono presentare una offerta per
ciascun lotto. TERMINE DI ESECUZIONE: Per ogni appalto gg. 730 TERMINE MODALITA’ MODALITA’ E IMPORTO
DA VERSARE PER OTTENERE COPIA DEI DOCUMENTI Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del
bando integrale di gara e dei Capitolati speciali d’appalto e degli altri documenti tecnico-amministrativi consultando il sito
www.comune.milano.it/bandi/gare. Le offerte, redatte in lingua italiana o corredata di traduzione giurata, devono pervenire
al Comune di Milano Settore Gare e Contratti Ufficio Protocollo - 11° Piano, Via G.B. Pirelli n. 39 - 20124 - Milano - entro
e non oltre le ore 12.00 del giorno 8/3/2010 L’apertura delle offerte sarà effettuata in seduta pubblica aperta a tutti a partire
dalle ore 9,30 del giorno 9/3/2010 presso la sala appalti di Via G.B. Pirelli n. 39 Milano. I requisiti richiesti e le modalità
di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara in pubblicazione all’Albo Pretorio - Via Pecorari, 3 - Milano dal
28/1/2010 CAUZIONI: Importo cauzione provvisoria: per l’appalto n. 1/2010 Euro 38.103,25, per l’appalto n. 2/2010 Euro
35.817,82, per l’appalto n. 3/2010 Euro 30.464,90, per l’appalto n. 4/2010 Euro 19.534,59, per l’appalto n. 5/2010 Euro
9.529,00 valida per 360 gg dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta. In fase di esecuzione verrà richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari, oltre che polizza assicurativa per rischi di
esecuzione e responsabilità civile e terzi come stabilito nel capitolato speciale d’appalto. Gli appalti sono finanziati con mezzi
correnti di bilancio, FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Associazione temporanea d’impresa redatta con Atto Notarile. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: Il concorrente non deve trovarsi nelle
cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti CAPACITA’ TECNICA ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA
FINANZIARIA Per partecipare alla gara è richiesta certificazione SOA DPR n. 34/2000 e documentazione equipollente per
Stati U.E. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:
360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: contratto da stipulare a
misura mediante ribasso sull’importo a base d’asta, con aggiudicazione al prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 86
del Codice dei contratti. PROCEDURE RICORSO: I soggetti interessati potranno adire le competenti sedi giurisdizionali
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in conformità alla normativa vigente, notificando gli atti processuali nei confronti del Comune di Milano presso gli uffici
dell’Avvocatura Comunale in Via della Guastalla n. 8. Responsabile del procedimento è l’Ing. Salvatore Di Martino del SETTORE TECNICO - INFRASTRUTTURE- Tel. 02/88445100 al quale potranno essere richieste notizie di carattere tecnico. Le
informazioni e chiarimenti sulla procedura d’appalto e sul bando di gara potranno essere richieste al Settore Gare e Contratti
- dott.ssa Cosetta Fostini - Tel. 02/88453214 - fax 02/88456220. L’avviso di gara è stato inviato alla G.U.C.E. il 25/1/2010.
Il Direttore di Settore
(Dott.ssa A. Fabiano)
T10BFF1541 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL MAGGIORE
(PROVINCIA DI BOLOGNA)
ESTRATTO BANDO DI PROCEDURA APERTA - Numero CIG 0426277EE4
Sezione I: Comune di Castel Maggiore (Prov. di Bologna), Via Matteotti 10, 40013 Tel. 0516386811, fax 051715532,
http://www.comune.castel-maggiore.bo.it. Sezione II II.1.5 Oggetto: procedura aperta per l’affidamento dei servizi di manutenzione ordinaria del verde pubblico nelle aree di proprietà del Comune. II.2.1 Importo a base di gara per due anni Euro
572.000,00 IVA ed oneri sicurezza esclusi II.3 Durata: 15/03/2010-14/03/2012. Sezione IV.2.1 Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006. IV.3. Documenti: visibili su sito internet o
presso il Comune di Castel Maggiore. IV.3.4 Scadenza: 2/3/2010 ore 12.00. IV.3.8 Apertura offerte: 3/3/2010 ore 9.00, presso
sala aperta al pubblico sita in Via Matteotti 10.
Castel Maggiore, 25.01.2010
Il Dirigente del 3° Settore
Ing. Alberto Caula
T10BFF1542 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
SETTORE GARE E CONTRATTI
AVVISO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Procedura aperta, stipulazione contratto in forma pubblica amministrativa LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI MILANO CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 0426492055
- APPALTO N. 11/2010 CASTELLO SFORZESCO: RESTAURO DELLE FACCIATE DELLA CORTE DUCALE CORTILE DELLA ROCCHETTA, CORTINA SUD E REVISIONE DELLA COPERTURA DI CORTE DUCALE. Importo a
base d’appalto: (esclusi oneri la sicurezza): Euro 6.701.767,47 (IVA ESCLUSA) Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza “interna” non soggetti a ribasso:.= Euro 141.150,68 (IVA ESCLUSA) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza
“esterna” non soggetti a ribasso: Euro 41.249,40; IVA ESCLUSA Importo per la qualificazione (importo a base d’appalto più
oneri interni per la sicurezza):. Euro 6.842.918,15 IVA ESCLUSA Categoria Prevalente n. OS2 con classifica VI del D.P.R.
N. 34/2000 Le opere da eseguire sono così suddivise:
OPERE PREVALENTI EuroURO CAT. E CLASS. D.P.R. N. 34/2000
Superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico Euro 5.691.626,44.= OS2 class V
OPERE SCORPORABILI
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali Euro 691.403,45.= OG2 class. III - Strutture in legno Euro 303.173,47.= OS32 class. I - Finiture di opere generali
in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi Euro 156.714,79.= OS6 class. I
TERMINE DI ESECUZIONE GG. 510 TERMINE MODALITA’ MODALITA’ E IMPORTO DA VERSARE PER OTTENERE COPIA DEI DOCUMENTI Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del bando integrale di gara e del
Capitolato speciale d’appalto e degli altri documenti tecnico-amministrativi consultando il sito www.comune.milano.it/bandi/gare
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Per la formulazione dell’offerta a prezzi unitari dovrà essere utilizzato esclusivamente il modulo (ALLEGATO B) predisposto
dall’Amministrazione da ritirare dalle ore 14,00 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì presso il Settore Gare e Contratti - Ufficio
Appalti - 12° piano - Via G.B. Pirelli, 39 - Milano, dietro rilascio di firma per ricevuta del modulo stesso. Il concorrente potrà richiedere la spedizione dell’ALLEGATO B previo invio della ricevuta di versamento di Euro 100,00 effettuato sul conto corrente postale
n 261206 intestato Comune di Milano Rif. 151 Servizio Tesoreria. Nella causale di versamento l’impresa concorrente dovrà indicare
la propria denominazione, la denominazione di questa Stazione Appaltante, il numero e l’oggetto del presente appalto. La richiesta
di spedizione dell’ALLEGATO B dovrà pervenire alla Stazione Appaltante entro e non oltre 10 giorni prima della scadenza fissata
per il termine di presentazione delle offerte. La stazione appaltante provvederà all’invio con raccomandata senza ricevuta di ritorno
tramite Poste Italiane Spa. La spedizione dei plichi avverrà ad esclusivo rischio del destinatario Le offerte, redatte in lingua italiana
o corredata di traduzione giurata, devono pervenire al Comune di Milano Settore Gare e Contratti Ufficio Protocollo - 11° Piano,
Via G.B. Pirelli n. 39 - 20124 - Milano - entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10/03/2010 L’apertura delle offerte sarà effettuata
in seduta pubblica aperta a tutti a partire dalle ore 9.30 del giorno 11/03/2010 presso la sala appalti di Via G.B. Pirelli n. 39 Milano.
I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara in pubblicazione all’Albo Pretorio - Via
Pecorari, 3 - Milano dal 28/01/2010 CAUZIONI: Importo cauzione provvisoria Euro 136.858,36 valida per 360 gg dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta. In fase di esecuzione verrà richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari, oltre che polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile e terzi come stabilito
nel capitolato speciale d’appalto. L’appalto è finanziato con entrate del Titolo IV assistito da contributo della Fondazione CARIPLO
FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Associazione temporanea d’impresa redatta con Atto Notarile. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:
SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38
del Codice dei Contratti CAPACITA’ TECNICA ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA FINANZIARIA Per partecipare alla gara
è richiesta certificazione SOA DPR n. 34/2000 e documentazione equipollente per Stati U.E. PERIODO MINIMO DURANTE IL
QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso contratto da stipulare a misura mediante offerta a prezzi unitari,con
aggiudicazione al prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 86 del Codice dei contratti. (PROCEDURE RICORSO: I soggetti
interessati potranno adire le competenti sedi giurisdizionali in conformità alla normativa vigente, notificando gli atti processuali nei
confronti del Comune di Milano presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Via della Guastalla n. 8. Responsabile del procedimento è Dott. Arch. Silvia Volpi del SETTORE TECNICO - CULTURA E BENI COMUNALI DIVERSI - Tel. 02/88465966 al
quale potranno essere richieste notizie di carattere tecnico. Le informazioni e chiarimenti sulla procedura d’appalto e sul bando di
gara potranno essere richieste al Settore Gare e Contratti - dott.ssa Cosetta Fostini - Tel. 02/88453214 - fax 02/88456220. L’avviso
di gara è stato inviato alla G.U.C.E. il 25/01/2010
Il Direttore di Settore
(Dott.ssa A. Fabiano)
T10BFF1543 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
SETTORE GARE E CONTRATTI
AVVISO DI GARE CON PROCEDURA APERTA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Procedura aperta, stipulazione contratto in forma pubblica
amministrativa LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI MILANO INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU PAVIMENTAZIONI IN CONGLOMERATO BITUMINOSO - 4 LOTTI/I - ZONE DECENTRAMENTO DALLA
1 ALLA 9 CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 04264540F9 - APPALTO N. 6/2010 - LOTTO 2/I - Z.D. 6-7-8
Importo a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza): Euro 2.439.310,23 IVA ESCLUSA; oneri per l’attuazione dei piani
della sicurezza “interni” non soggetti a ribasso: Euro 41.168,36 IVA ESCLUSA; Importo per la qualificazione (importo a base
d’appalto più oneri interni per la sicurezza): Euro 2.480.478,59 IVA ESCLUSA; Categoria prevalente OG3 con classifica IV
del D.P.R. n. 34/2000;
Le opere da eseguire sono così suddivise:
OPERE PREVALENTI EuroURO CAT. E CLASS. D.P.R.. N. 34/2000
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative
opere complementari Euro 2.419.728,59.= OG3 IV
OPERE SCORPORABILI
Segnaletica stradale non luminosa Euro 60.750,00.= OS10 I
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CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 0426466ADD - APPALTO N. 7/2010 - LOTTO 3/I - Z.D. 2-3-9
Importo a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza): Euro 2.398.927,11 IVA ESCLUSA; oneri per l’attuazione dei piani
della sicurezza “interni” non soggetti a ribasso: Euro 40.508,12 IVA ESCLUSA; Importo per la qualificazione (importo a base
d’appalto più oneri interni per la sicurezza): Euro 2.439.435,23 IVA ESCLUSA; Categoria prevalente OG3 con classifica IV
del D.P.R. n. 34/2000;
OPERE PREVALENTI EuroURO CAT. E CLASS. D.P.R.. N. 34/2000
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative
opere complementari Euro 2.379.495,23.= OG3 IV
OPERE SCORPORABILI
Segnaletica stradale non luminosa Euro 59.940,00.= OS10 I CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 042647417A
- APPALTO N. 8/2010 - LOTTO 4/I - Z.D. 4-5 Importo a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza): Euro 1.813.976,50 IVA
ESCLUSA; oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza “interni” non soggetti a ribasso: Euro 30.981,18 IVA ESCLUSA;
Importo per la qualificazione (importo a base d’appalto più oneri interni per la sicurezza): Euro 1.844.957,68 IVA ESCLUSA;
Categoria prevalente OG3 con classifica IV del D.P.R. n. 34/2000;
OPERE PREVALENTI EuroURO CAT. E CLASS. D.P.R.. N. 34/2000
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative
opere complementari Euro 1.793.117,68.= OG3 IV
OPERE SCORPORABILI
Segnaletica stradale non luminosa Euro 51.840,00.= OS10 I CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 04264784C6
- APPALTO N. 9/2010 - LOTTO 1/I - Z.D. 1 Importo a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza): Euro 1.008.107,10 IVA
ESCLUSA; oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza “interni” non soggetti a ribasso: Euro 16.769,78 IVA ESCLUSA;
Importo per la qualificazione (importo a base d’appalto più oneri interni per la sicurezza): Euro 1.024.876,88 IVA ESCLUSA;
Categoria prevalente OG3 con classifica III del D.P.R. n. 34/2000;
OPERE PREVALENTI EuroURO CAT. E CLASS. D.P.R.. N. 34/2000
Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative
opere complementari Euro 991.666,88.= OG3 III
OPERE SCORPORABILI
Segnaletica stradale non luminosa Euro 33.210,00.= OS10 I
Gli operatori interessati devono presentare una offerta per ciascun lotto. TERMINE DI ESECUZIONE PER CIASCUN
APPALTO GG. 400 TERMINE MODALITA’ MODALITA’ E IMPORTO DA VERSARE PER OTTENERE COPIA DEI
DOCUMENTI Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del bando integrale di gara e del Capitolato speciale
d’appalto e degli altri documenti tecnico-amministrativi consultando il sito www.comune.milano.it/bandi/gare Le offerte, redatte
in lingua italiana o corredata di traduzione giurata, devono pervenire al Comune di Milano Settore Gare e Contratti Ufficio
Protocollo - 11° Piano, Via G.B. Pirelli n. 39 - 20124 - Milano - entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 12/03/2010 L’apertura
delle offerte sarà effettuata in seduta pubblica aperta a tutti a partire dalle ore 9.30 del giorno 15/03/2010 presso la sala appalti
di Via G.B. Pirelli n. 39 Milano. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono riportati nel bando integrale di gara in
pubblicazione all’Albo Pretorio - Via Pecorari, 3 - Milano dal 28/01/2010 CAUZIONI: Importo cauzione provvisoria per l’app.
6/2010 Euro 49.609,57 per l’app. 7/2010 Euro 48.788,70 per l’app. 8/2010 Euro 36.899,15 per l’app. 9/2010 Euro 20.497,54
valida per 360 gg dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta. In fase di esecuzione verrà richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari, oltre che polizza assicurativa per rischi di esecuzione e
responsabilità civile e terzi come stabilito nel capitolato speciale d’appalto. Gli appalti sono finanziati con FORMA GIURIDICA
CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Associazione temporanea d’impresa redatta con Atto Notarile. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: SITUAZIONE
PERSONALE DEGLI OPERATORI: Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei
Contratti CAPACITA’ TECNICA ORGANIZZATIVA ED ECONOMICA FINANZIARIA Per partecipare alla gara è richiesta certificazione SOA DPR n. 34/2000 e documentazione equipollente per Stati U.E. PERIODO MINIMO DURANTE IL
QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 360 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle
offerte CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso contratto da stipulare a misura mediante ribasso sull’importo a
base d’asta, con aggiudicazione al prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 86 del Codice dei contratti. PROCEDURE
RICORSO: I soggetti interessati potranno adire le competenti sedi giurisdizionali in conformità alla normativa vigente, notificando gli atti processuali nei confronti del Comune di Milano presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Via della Guastalla n. 8. Responsabile del procedimento è l’Ing. Salvatore Di Martino, del SETTORE TECNICO - INFRASTRUTTURE,
- Tel. 02/88445100 al quale potranno essere richieste notizie di carattere tecnico. Le informazioni e chiarimenti sulla procedura
d’appalto e sul bando di gara potranno essere richieste al Settore Gare e Contratti - dott.ssa Cosetta Fostini - Tel. 02/88453214
- fax 02/88456220. L’avviso di gara è stato inviato alla G.U.C.E. il 25/01/2010
Il Direttore di Settore
(Dott.ssa A. Fabiano)
T10BFF1544 (A pagamento).
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COMUNE DI GAZZUOLO
Sede legale: Gazzuolo (MN), piazza Garibaldi n. 1
Codice fiscale e/o partita I.V.A. n. 00387350200
Bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale
per il periodo 01/03/2010 - 31/12/2014
Il responsabile dell’area finanziaria rende noto che in esecuzione alla determina n. 162 del 31 dicembre 2009 è indetta gara
per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale, mediante esperimento di procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del decreto
legislativo n. 163/2006, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione.
Le offerte, da parte degli interessati, devono pervenire all’Ufficio protocollo del comune di Gazzuolo entro le ore 12,30
del 20 febbraio 2010. Per modalità di svolgimento della gara e requisiti di partecipazione si rinvia al bando integrale e allo
schema di convenzione, pubblicati sul sito www.comune.gazzuolo.mn.it e all’Albo pretorio del comune di Gazzuolo. Per
eventuali informazioni rivolgersi all’Ufficio ragioneria del Comune al numero telefonico 0376/924923.
Il Responsabile dell’Area Finanziaria: dott.ssa Claudia Pedrazzini
TC10BFF1226 (A pagamento).

COMUNE DI SCAFATI
(Provincia di Salerno)
Estratto di avviso di gara
Il comune di Scafati con sede in piazza Municipio n. 1 - 84018 (SA), sito web: www.comune.scafati.sa.it - e-mail appaltiscafati@libero.it in esecuzione della determina dei Settore appalti & contratti n. 318 del 18 dicembre 2009, ai sensi degli articoli
3 comma 37 e 55, comma 5 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. indice per il giorno 23 marzo 2010 ore 10, gara ad evidenza
pubblica a procedura aperta per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto al personale dipendente.
Valore stimato dell’appalto: € 1.282.500,00. Valore facciale del buono pasto € 7,50.
Durata dell’appalto: anni 3 (tre).
Requisiti di partecipazione: possesso dei requisiti di cui all’art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 18 novembre 2005.
Ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006, la gara sarà aggiudicata in favore dell’offerta economicamente
più vantaggiosa valutata secondo i criteri stabiliti dall’art. 9 del capitolato speciale di appalto.
Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio protocollo dell’Ente entro le ore 12 del giorno 22 marzo 2010. Il presente
bando di gara è stato inviato all’Ufficio pubblicazioni CEE in data 15 gennaio 2010.
Il Responsabile del Servizio: dott.ssa Anna Sorrentino
TC10BFF1230 (A pagamento).

CITTÀ DI CASTROVILLARI
(Provincia di Cosenza)
Avviso di gara - Appalto N. 2/2010
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Città di Castrovillari, piazza Vittorio Emanuele II. Punti di contatto:
all’attenzione di:
dott. Fausto Ferraro tel. 0981/25249, e-mail f.ferraro@comune.castrovillari.cs.it
dott.ssa Maria F.sca Covello tel. 0981/25220, e-mail appalti@comune.castrovillari.cs.it
Indirizzo internet: www.comune.castrovillari.cs.it
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: gestione del servizio di preparazione e
consegna di pasti caldi alle Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie statali di primo grado.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: il prezzo unitario a base d’asta per ogni pasto è di € 3,78 (I.V.A. inclusa al 4%).
L’importo presunto dell’appalto per il periodo 1° marzo - 30 giugno 2010 è pari ad € 132.579,72 (I.V.A. inclusa al 4%) quantificato sulla base dei pasti presuntivi.
II.2.2) Opzioni: possibilità di rinnovo per il successivo anno scolastico 2010/2011.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: mesi 4 (quattro).
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: art. 17 del capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: finanziato con fondi comunali. Pagamento art. 16 del capitolato.
III.1.3) Forma giuridica dell’aggiudicatario. Tutte quelle previste dall’ordinamento.
III.2.1) Situazione personale degli operatori. Requisiti previsti all’art. 18 del capitolato.
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IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
1. Progetto tecnico: punti 60; 2. prezzo: punti 40.
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: data: 15 febbraio 2010 ora: 12.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data: 16 febbraio 2010, ora: 10.
Il dirigente del settore affari generali e del personale: dott.ssa Beatrice Napolitano
TC10BFF1236 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA VESTINA - ZONA I
Penne (PE)

Estratto bando di gara
I.1) Comunità Montana Vestina Zona «I», Vico Catena n. 3, Penne (PE) area tecnica, arch. Paolo Cucculelli,
tel. 085/8270577, fax 085/8270966, www.comunitamontanavestina.it Informazioni documentazione: punti sopra.
Offerte: Ufficio protocollo. II.1.1) Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti riciclabili e pericolosi nei comuni della
Comunità Montana Vestina Zona «I» CIG. 0421237FCO. II.1.2) CPV 90511200A.
III.1.3) Cauzioni e garanzie: vedasi bando integrale. IV.1.4) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo
più basso. IV.3.1) Termine ricevimento offerte: quindicesimo giorno dalla data di pubblicazioni alle ore 12.
IV.3.2) Vincolo offerta giorni 180 dal termine. IV.3.3) Aperture offerte giorno successivo alla presentazione ore 10 sede
Ente. Ammesse: legali rappresentanti delle società e loro delegati.
V.1) Documenti consultabili presso la sede dell’Ente nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 ed il martedì
ed il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,30.
Il responsabile del procedimento: geom. Antonio Della Rovere
TC10BFF1248 (A pagamento).

CITTÀ DI SALSOMAGGIORE TERME
(Provincia di Parma)
Estratto bando procedura aperta per la fornitura di cancelleria, materiale di consumo
per informatica, fax e fotocopiatori - Anno 2010 - Codice CIG: n. 0425491646
1. Ente: Città di Salsomaggiore Terme, piazza Libertà, n. 1 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR), tel. 0524/580111,
fax 0524/580199, www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it Responsabile procedimento sig.ra Tiziana Vernazza.
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta - miglior prezzo binomio qualità-prezzo. 3. Forma dell’appalto: fornitura. 4. Luogo di esecuzione: comune di Salsomaggiore Terme.
5. Importo complessivo: € 30.000,00 oltre I.V.A., (oneri per la sicurezza zero). 6. Durata: anno 2010.
7. Requisiti e condizioni di partecipazione: vedasi bando integrale. 7. Termine di consegna offerte: ore 12 del 16 febbraio 2010.
8. Apertura offerte: ore 10 del 17 febbraio 2010. 9. Cauzione: vedasi bando integrale. 10. Finanziamento: mezzi di bilancio. 11. Soggetti ammessi: art. 34 decreto legislativo n. 163/2006. 12. Eventuali informazioni: Servizio economato, tel. 0524/580414-415.
Salsomaggiore Terme, 20 gennaio 2010
Il direttore del settore 2: dott.ssa Patrizia Onesti
TC10BFF1314 (A pagamento).

COMUNE DI LAURINO
(Provincia di Salerno)
Estratto bando di gara
Il comune di Laurino con sede in piazza A. Magliani n. 10, cap 84057 Laurino (SA), codice fiscale n. 84000510655,
tel. 0974/941014, fax. 0974/941622 sito www.comune.laurino.sa.it indice procedura aperta per l’appalto dei lavori di «Miglioramento delle caratteristiche di stabilità del torrente Fontanelle», cod. CIG: 042116652C specificando quanto segue:
1) importo dell’appalto: € 531.511,60 di cui € 522.595,60 a base d’asta ed € 8.916,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso;
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2) categoria dei lavori: prevalente OG8 Importo € 480.675,00 (90,43%), classifica II - categorie scorporabili: OG13
(opere di ingegneria naturalistica). Importo € 38.685,20 (7,28%) e OS1 (scavi, decespugliamento e trasporti). Importo
€ 12.151,40 (2,29%).
3) criterio di aggiudicazione: prezzo più basso sull’importo dei lavori espresso mediante massimo ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara;
4) modalità di contabilizzazione dei lavori: a corpo;
5) finanziamento: PSR Campania 2007/2013 - Misura 226;
6) termine ultimo per la ricezione delle offerte: 3 marzo 2010 ore 12;
7) data della gara: 4 marzo 2010 ore 9;
8) pagamenti in acconto per SAL ogni € 100.000,00;
9) responsabile del procedimento: ing. Luigi Angione;
10) ulteriori informazioni: il bando integrale, il disciplinare di gara e gli elaborati sono disponibili sul sito www.
comune.laurino.sa.it e presso l’UTC della stazione appaltante.
Il responsabile del servizio LL.PP.: ing. Luigi Angione
TC10BFF1334 (A pagamento).

COMUNE DI SANT’ANTIMO
(Provincia di Napoli)
Edilizia Pubblica
Bando di gara per la realizzazione di una isola ecologica in località Separiello
Oggetto: realizzazione isola ecologica località Separiello.
importo a base di gara: € 587.059,01 comprensivo di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG1 - class. II categorie scorporabili: OG3 e OG6.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta (art. 55, comma 3 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.).
Criterio di aggiudicazione: a corpo, con il criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82, comma 2, lettera b) del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i., determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara.
Scadenza termine ricezione offerte: 2 marzo 2010.
Il testo integrale del bando di gara e visionabile sul sito internet: www.comune.santantimo.na.it
Il dirigente: arch. Paola Cerotto
TC10BFF1370 (A pagamento).

COMUNE DI RECANATI
Estratto di bando di gara - Procedura aperta
a) Ente appaltante: Comune di Recanati, piazza G. Leopardi n. 26 - 62019 Recanati, tel. 07175871, fax 071982416; indirizzo internet: http://www.comune.recanati.mc.it. Tipologia commessa: lavori di messa in sicurezza dell’edificio scolastico
«Liceo Giacomo Leopardi», CIG 0424056613. L’importo dei lavori ammonta a complessivi € 862.264,27 (euroottocentosesantaduemila-duecentosessantaquattro/27). Categoria prevalente: categoria OG2 - Classifica III.
b) Procedura di scelta del contraente: procedura aperta ed offerte segrete nel rispetto delle norme del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. Aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 comma 2 del decreto legislativo n. 163/06, ossia con il criterio
del prezzo più basso. Le prestazioni richieste, i soggetti ammessi ed i loro requisiti, nonché la documentazione da inviare,
sono meglio specificati nel bando integrale, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale che dovranno essere visionati o
richiesti (è obbligatoria la presa visione), insieme agli altri elaborati progettuali e ad ogni altra formazione, presso l’Ufficio
Tecnico comunale, all’indirizzo di cui alla lett. a), tutti i giorni feriali, sabati esclusi, entro i termini previsti nel bando di gara.
c) Le offerte dovranno essere recapitate all’indirizzo di cui alla lett. a) entro le ore 12, del 22 febbraio 2010. La seduta
di gara si svolgerà alle ore 16, del 22 febbraio 2010.
d) Il bando di gara, il disciplinare e gli allegati sono reperibili sul sito: www.comune.recanati.mc.it.
Il segretario generale dirigente ufficio gare e contratti:
dott. Giovanni Montaccini
TC10BFF1485 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Avviso di procedura aperta n. 1/2010 - Lavori di riqualificazione ambientale di via Carlo Alberto
C.U.P. n. C13D09000060004 - C.P.V. n. 45233140-2
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Il direttore del servizio centrale contratti, appalti ed economato:
dott.ssa Mariangela Rossato
TC10BFF1166 (A pagamento).
— 65 —

5a Serie speciale - n. 10

27-1-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ DI TERAMO
Ufficio Contratti ed Appalti
Bando di gara
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Il dirigente del II Settore
dott.ssa Cristina Di Gesualdo
TC10BFF1307 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Direzione Affari Generali e Gare e Contratti
Bando di procedura aperta
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Il dirigente
dott.ssa Nadia Magnani
TC10BFF1315 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA
Direzione Affari Generali
Gare e Contratti
Bando di procedura aperta
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Il direttore
dott.ssa Nadia Magnani
TC10BFF1316 (A pagamento).
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COMUNE DI PALMA CAMPANIA
(Provincia di Napoli)
Procedura aperta per l’affidamento in appalto, del servizio di raccolta differenziata
dei rifiuti solidi urbani per una durata di anni sette, a decorrere dalla data di
effettivo inizio (C.I.G.: 042430538F)
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Il responsabile ufficio ecologia
ing. Giuseppe Nunziata
TC10BFF1367 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Bando di gara

— 76 —

5a Serie speciale - n. 10

27-1-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 77 —

5a Serie speciale - n. 10

27-1-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 78 —

5a Serie speciale - n. 10

27-1-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 79 —

5a Serie speciale - n. 10

27-1-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il presidente: prof. Roberto Petronzio
TC10BFG1252 (A pagamento).
— 80 —

5a Serie speciale - n. 10

27-1-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ICE - Istituto Nazionale per il Commercio Estero
Bando di gara
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Area approvvigionamenti e contratti
Il dirigente A.I.: dott. Valter Iandolo
TC10BFG1356 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI OLBIA E G. ARANCI
Estratto bando di gara - C.I.G. n. 04245730B9
I.1) Autorità Portuale Olbia Golfo Aranci, V.le Isola Bianca - Uff. Tecnico - 07026 OLBIA (OT) Tel. 0789/204179,
fax 209026; www.porto.olbiagolfoaranci.it, tecnico@olbiagolfoaranci.it. II.1.2) Servizi. CPV 90611000-3 NUTS:
ITG29. II.1.5)Servizi di pulizia, spazzatura e disinfezione giornaliera delle aree demaniali marittime portuali per il biennio 2010-2011 II.1.8.)Lotti: NO. II.1.9) Varianti: No. II.2.1) Importo compl.vo E. 721.927,52. II.3) Durata: 24 mesi.
SEZIONE III) Si rimanda al bando di gara integrale. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso; IV.3.4) Termine ricevimento
offerte:19/03/2010; IV.3.6) Lingua IT; IV.3.8) Apertura offerte: 23/03/2010 h 10.00, sono ammessi a partecipare i soggetti di
cui art. 34 D.lgs 163/06 e smi; VI.3) Documentazione di gara sono disponibili in visione all’indirizzo di cui al punto I.1) e a
disposizione su www.porto.olbiagolfoaranci.it, sezione bandi ed esiti. VI.5) GUCE 22.01.2010.
Responsabile Procedimento
Ing. A. Meloni
T10BFG1462 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA SANITARIA LOCALE NA3 SUD
Estratto bando di gara d’appalto - C.I.G. n. 04274349AF
Il Servizio Gestione e Ottimizzazione del Patrimonio della ASL NA3 Sud, con sede in P.zza S. Giovanni, 80031 Brusciano (Na), tel. 081.3174249 fax 3174210, www.aslnapoli4.it, indice procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori e servoscala istallati presso le strutture della ex asl Na4. Importo
compl.vo dell’appalto a corpo E. 99.000,00 (compreso oneri per la sicurezza) escluso IVA. Scadenza presentazione offerte:
h 15 del 15/02/2010. La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso
sull’importo dei lavori ai sensi dell’art. 82 c. 2 lett. b Dlgs 163/06 e ss.mm.ii. Il bando di gara integrale, il disciplinare di
gara, lo schema di contratto e gli altri documenti di gara sono disponibili su www.aslnapoli4.it. Il RUP è il Geom. Domenico
Mondella.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Pasquale Procentese
T10BFK1466 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
BANDO DI GARA
I.1) AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA di VERONA, P.LE STEFANI 1, VERONA 37126,
Tel.045.8121735 fax 045.8121736,D.ssa Luciana Panare, all’attenzione di DOTT.SSA GIUSEPPINA MONTOLLI, Sig.
ra Graziella Righetti, graziella.righetti@azosp.vr.it, www.ospedaliverona.it. Informazioni e documentazione: punti sopra
indicati. Domande di partecipazione: Servizio Affari generali, Ufficio Protocollo. II.1.1) Fornitura quinquennale suddivisa
in lotti di sistemi per la diagnostica di infezioni da Epatite B, C, A ed HIV con strumentazione a noleggio. II.1.7) AAP:
Si. II.1.8) Lotti: si, offerte per tutti i lotti. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Importo a base d’asta complessiva per il quinquennio pari a Euro 3.500.000,00 oltre IVA. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: VEDI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. IV.1.1) Procedura Ristretta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1)
Deliberazione N. 1131 del 04.12.2009. IV.3.4) Termine ricevimento domande di partecipazione: 05.03.2010 ore 12. VI.3)
BANDO INTEGRALE E TUTTI GLI ALLEGATI POSSONO ESSERE SCARICATI DA: www.ospedaliverona.it (Bandi
di gara - Servizio Acquisti - Procedura ristretta). Responsabile del Procedimento di gara: D.ssa Giuseppina Montolli. VI.4)
RICORSO: TAR VENETO. VI.5) 13.01.2010.
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Caffi
T10BFK1491 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1
Bando di gara
I.1) Azienda Sanitaria Locale CN1, via Carlo Boggio 12, 12100 CUNEO, tel 0171.450660/450668, fax 0171.450671,
protocollo@aslcn1.legalmailpa.it, www.aslcn1.it. Informazioni, documentazione, offerte: punto I.1. II.1) Fornitura sistemi
analitici per l’esecuzione dell’esame chimico-fisico delle urine per le esigenze dei Laboratori di Analisi dell’ASL CN1 (CIG
n. 042039159F). Luogo principale: Presidi di Savigliano, Saluzzo, Fossano, Mondovì e Ceva. Importo presunto complessivo
euro 470.700,00 oneri fiscali esclusi + E 470.700,00 per eventuale rinnovo. Opzioni: rinnovo triennale dopo i primi 3 anni
di durata originale. II.2) Durata: 36 mesi. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: E’ richiesta cauzione provvisoria pari al 2%
a tutti i partecipanti e cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione secondo le modalità e le condizioni stabilite nel capitolato di gara. III.1.2) Mezzi ordinari di bilancio e condizioni di pagamento indicate nel capitolato.
III.2) Notizie contenute nel capitolato speciale. IV.1) Procedura: Aperta. IV.2) Aggiudicazione: Lotto unico a favore della
ditta che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Bando e capitolato disponibili fino al 18/02/2010
su sito internet www.aslcn1.it. IV.3.3) Scadenza fissata: 18/02/2010 ore 16. IV.3.5) ITALIANO. IV.3.6) Vincolo: 6 mesi.
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IV.3.7) SEDUTA PUBBLICA. IV.3.7.2) 25/02/2010 ore 10, Locali della sede legale dell’ASL CN1, Via Carlo Boggio 12,
12100 CUNEO. VI.4) Eventuali chiarimenti entro il 08/02/2010 agli indicati punti di contatto, saranno pubblicati sul sito
www.aslcn1.it entro l’11/02/2010. VI.5) Data: 08/01/2010.
Il Responsabile S.C. Acquisti
Avv. Diego Poggio
T10BFK1499 (A pagamento).

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI
BANDO DI GARA - C.I.G. n. 0425833082
I.1) Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Varese, V.le Luigi Borri 57, 21100 Varese IT. Alla c.a. Ing. U. Nocco
Tel. 0332.78301 Fax 278614 umberto.nocco@ospedale.varese.it, www.ospedalivarese.net. Offerte: inviare a Ufficio P.llo,
tel. 0332.278336 fax 261440. II.1.2) Forniture/Noleggio. Luogo: Varese/NUTS ITC41 II.1.5) Fornitura in noleggio, per un
periodo di 5 anni, di trapani ortopedici elettrici e a batteria occorrenti all’U.O. di Ortopedia e Traumatologia dell’Ospedale
di Circolo di Varese, con acquisto del relativo materiale di consumo II.2.1) Importo compl.vo E. 1.575.000,00 IVA eclusa
II.3) Durata: 60 mesi Sezione III: si rinvia alla documentazione di gara IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più
vantaggiosa IV.3.4) Ricezione offerte: h 12 del 22.03.10 IV.3.6) IT IV.3.7) 180 gg. VI.5) GUCE 22.01.10.
Il Direttore Amministrativo: Dr. Sergio Tadiello
Il Direttore Generale: Dr. Walter Bergamaschi
T10BFK1507 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA PUGLIA E DELLA BASILICATA
Bando di gara - C.I.G. n. 04239427FF
I.1) Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, Via Manfredonia 20, 71121 Foggia; per la parte
amm.va: Sig.ra Vinciguerra, tel. 0881.786301, per la parte tecnica: D.ssa Goffredo, tel. 786319, fax 786362, provveditorato@
izsfg.it www.izsfg.it II.1.2) Servizio/Laboratorio di Batteriologia Alimentare c/o sede dell’Ente di Foggia. II.1.5) Servizio di
lavaggio vetreria. II.2.1) Importo compl.vo E. 270.000,00 oltre ad E. 2.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
II.3) 36 mesi. SEZIONE III Si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte 15/03/2010 h 12.00. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura gara 18/03/2010 h 10.00. VI.5)
GUCE 20/01/2010.
Il Presidente: Dott. Giuseppe Valerio
T10BFK1509 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA
BANDO DI GARA - FORNITURA QUINQUENNALE OMNICOMPRENSIVA
DI UN SISTEMA ANALITICO PER L’ESAME COMPLETO DELLE URINE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Sant’Anna
Indirizzo postale: Via Napoleona 60 Città: Como Codice postale: 22100 Paese: Italia
Punti di contatto: U.O. Approvvigionamenti e Logistica Telefono: 031.5855599
All’attenzione di: Dott.Angelo Cammarata Responsabile del procedimento
Posta elettronica: anna.padova@hsacomo.org Fax: 031 5855711
Indirizzo Internet (URL): www.hsacomo.org
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso: X 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 ATTIVITA’
Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi uffici a livello locale o regionale
X Autorità regionale o locale
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche X Salute
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrice NO X
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita agli appalti dall’amministrazione aggiudicatrice :
Fornitura quinquennale omnicomprensiva di un Sistema analitico per l’esame completo delle urine
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
B) FORNITURE X
Luogo principale di esecuzione:
- Nuovo presidio ospedaliero Sant’Anna di Como - Codice NUTS: IT 202
II.1.3) L’avviso riguarda UN APPALTO PUBBLICO X
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura quinquennale omnicomprensiva di un Sistema analitico per l’esame completo delle urine
II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI NO X
II.1.9) AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI NO X
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre):
Fornitura quinquennale omnicomprensiva di un Sistema analitico per l’esame completo delle urine Euro 874.095,50
Moneta: EURO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 60 o giorni (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
Vedere capitolato d’oneri integrale disponibile all’indirizzo internet di cui al p. I.1
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Vedere capitolato d’oneri integrale disponibile all’indirizzo internet di cui al p. I.1
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto (se del caso)
Per offerte da parte di RTC o consorzi si vedano le prescrizioni nel capitolato d’oneri integrale disponibile all’indirizzo
internet di cui al p. I.1.
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
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Situazione giuridica: vedere capitolato d’oneri integrale disponibile all’indirizzo internet di cui al p. I.1
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedere capitolato d’oneri integrale disponibile all’indirizzo internet di cui al p. I.1
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso)
Vedere capitolato d’oneri integrale disponibile all’indirizzo internet di cui al p. I.1
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Vedere capitolato d’oneri integrale disponibile all’indirizzo internet di cui al p. I.1
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti (se del caso)
Vedere capitolato d’oneri integrale disponibile all’indirizzo internet di cui al p. I.1
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Aperta X
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai X
X 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 X
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
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 ( ad eccezione del sistema
dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo nel caso di dialogo competitivo)
Documenti a pagamento NO X
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Fornitura quinquennale omnicomprensiva di un Sistema analitico per l’esame completo delle urine 15/03/2010 Ora:12,00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
IT X
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta ( procedure aperte)
periodo in mesi:12 mesi o 365 giorni: (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
La data, l’ora e il luogo dell’apertura in seduta pubblica verrà pubblicata sul sito internet dell’Azienda Ospedaliera :
www.hsacomo.org
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso): soggetti debitamente delegati da parte delle imprese/
società concorrenti
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO(se del caso) NO X
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI NO X
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
Tutte le informazioni relative alle modalità di svolgimento della procedura, alla consistenza tecnica ed economica del
contratto sono indicate nel capitolato d’oneri. Il presente bando ed il capitolato d’oneri sono pubblicati sul sito internet
dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna www.hsacomo.org dove saranno inoltre pubblicate le eventuali precisazioni o integrazioni in merito alla presente gara.Non sono ammesse offerte di importo superiore a quello posto a base della procedura. Si
aggiudica anche in presenza di unica offerta valida.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 21 GENNAIO 2010
ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Sant’Anna
Indirizzo postale: Via Napoleona 60
Città: Como Codice postale: 22100 Paese: Italia
Punti di contatto: U.O. Approvvigionamenti e Logistica
All’attenzione di: Dott. Angelo Cammarata - responsabile del procedimento
Telefono: 031/5855599
Posta elettronica: anna.padova@hsacomo.org Fax: 031 5 855645
Indirizzo Internet (URL): www.hsacomo.org
II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA
DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL DIALOGO COMPETITIVO E PER IL
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Sant’Anna
Indirizzo postale: Via Napoleona 60
Città: Como Codice postale: 22100 Paese: Italia
Punti di contatto: U.O. Approvvigionamenti e Logistica Telefono: 031/5855599
All’attenzione di: Dott. Angelo Cammarata - Responsabile del procedimento
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Posta elettronica: anna.padova@hsacomo.org Fax: 031 5855645
Indirizzo Internet (URL): www.hsacomo.org
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliera Sant’Anna
Indirizzo postale: Via Napoleona 60
Città: Como Codice postale: 22100 Paese: Italia
Punti di contatto: U.O. Approvvigionamenti e Logistica
Telefono: 031/5855599
All’attenzione di: Dott. Angelo Cammarata - responsabile del procedimento
Posta elettronica: anna.padova@hsacomo.org Fax: 031 5855645
Indirizzo Internet (URL): www.hsacomo.org
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Angelo Cammarata
T10BFK1512 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE INFANTILE
REGINA MARGHERITA SANT’ANNA DI TORINO
BANDO GARA A PROCEDURA APERTA
(Del. n. 99 del 21 gennaio 2010) - (C.I.G. n. 0427338°76)
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1)DENOMINAZIONE INDIRIZZO UFFICIALE
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Azienda Ospedaliera Ospedale Infantile Regina Margherita
Sant’Anna di Torino - Servizio Responsabile: S.C. Tecnico - Indirizzo: Corso Spezia n° 60 - 10126 Torino - Italia - Tel.:
011/3131.904 Fax: 011/3134.362 - Posta elettronica (e-mail): tecnico@oirmsantanna.piemonte.it - Indirizzo Internet (URL):
www.oirmsantanna.piemonte.it. I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni e/o richiedere la
documentazione: come al punto I.1)- I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: scaricabile dal
sito internet www.oirmsantanna.piemonte.it. I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione:Ufficio
Protocollo - Indirizzo di cui al punto I.1)
I.5) Tipo Amministrazione aggiudicazione: Livello regionale /locale
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Tipo di appalto di lavori: Esecuzione
II.1.5)Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: “Ristrutturazione camera mortuaria,
sala settoria e locali annessi al piano seminterrato Presidio Sant’Anna”. II.1.6)Descrizione dell’appalto: ottimizzare degli
spazi a disposizione mediante una redistribuzione razionale degli ambienti del reparto morgue di cui al punto II.1.5)
II.1.7) Luogo di esecuzione: Torino; Codice NUTS ITC 11
II.1.8.1)CPV: 45454000-4 Lavori di ritrutturazione. II.2.1)Quantitativo o entità totale: importo complessivo appalto
(compresi oneri per la sicurezza): euro 501.217,61 di cui per lavori a corpo soggetti a ribasso euro 479.814,99; per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso: euro 21.402,62- Categoria prevalente: OG1 Class. I - Categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria: OS28 classifica I o in alternativa OG11 classifica I - Categoria scorporabile a qualificazione non
obbligatoria: OS30 e OS3.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni naturali e consecutivi 150 (centocinquanta) dalla data del verbale di inizio lavori
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:Cauzioni e garanzie richieste ai sensi degli art. 75 e 113 D.Lgs.163/06 s.m.i:come
da disciplinare di gara; polizza assicurativa di cui all’art.129 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.:come da disciplinare di gara; III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento:Finanziamento: con fondi regionali di cui alle D.G.R. n°582 del
07/10/2009;Corrispettivo corrisposto “a corpo” secondo quanto previsto dall’art.53,c.4,del D.Lgs.163/06 e smi.;pagamenti
saranno effettuati a 90 giorni data certificato di pagamento ex all’art.20 del capitolato speciale d’appalto.III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori aggiudicatario dell’appalto:Sono ammessi alla gara i soggetti di
cui all’art.34 del D.Lgs n.163/2006 smi,secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara.III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: La realizzazione dell’appalto è soggetta alle condizioni di cui al presente
bando di gara integrato dal disciplinare di gara e dai suoi allegati; dovrà essere conforme al progetto esecutivo a base di gara
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e al relativo capitolato speciale d’appalto. E’ prescritto il sopralluogo.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore
nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi
deve possedere: sono ammessi i soggetti nelle forme di cui all’art. 34 del D.Lgs 163/06 e smi in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 del suddetto D.Lgs.III.2.1.1)Situazione giuridica-prove richieste: Come il punto III.2.1 - III. 2.1.2) Capacità
economica e finanziaria e tecnica - tipo di prove richieste: attestazione SOA di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i., in corso di
validità che documenti il possesso della qualificazione nella categoria prevalente OG1 classifica I - nella categoria scorporabile OS28 classifica I, o in alternativa, la categoria OG11 classifica I. Il possesso dei requisiti è provato, a pena di esclusione
dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel disciplinare di gara di cui al punto IV.3.2),del presente bando.
IV)PROCEDURE
IV.1)TIPO DI PROCEDURA: Aperta ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. 163/06 smi
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:prezzo più basso determinato secondo quanto disposto dall’art.82,c.2 lettera b)
del D.Lgs 163/2006,in base al ribasso percentuale, unico ed uniforme, sull’importo dei lavori posto a base di gara, al netto
dei costi relativi alla sicurezza, con determinazione dell’anomalia delle offerte ai sensi degli artt. 86 comma 1, ed esclusione
automatica ai sensi dell’art. 122 comma 9 del D.Lgs. n°163/2006 e s.m.i.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: Il disciplinare di gara, gli elaborati e documenti progettuali nonchè lo schema di contratto
necessari per formulare l’offerta sono visionabili presso S.C. Tecnico all’indirizzo di cui al punto I.1), nei giorni dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle 16.00; i citati documenti sono altresì disponibili sul sito Internet: www.oirmsantanna.piemonte.
it;IV.3.3) Scadenza per ricezione offerte: 22 febbraio 2010 Ore 15.00;IV.3.5) Lingua: Italiano
IV.3.6.) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
Offerta: 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte - IV.3.7.1) Persone ammesse all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei
concorrenti di cui al punto III.1.3) ovvero soggetti da questi delegati muniti di specifica delega
IV.3.7.2) Data, ora e luogo di apertura delle offerte: Seduta pubblica 24 febbraio 2010 ore 10,00; presso la S.C. Tecnico
all’indirizzo di cui al punto I.1) con eventuale continuazione della seduta il primo giorno successivo non festivo. www.oirmsantanna.piemonte.it.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.1) Trattasi di bando non obbligatorio: No.VI.3)L’appalto è connesso a progetto finanziato dai fondi dell’UE: No.VI.4)
Informazioni complementari: Sopralluogo obbligatorio.Si procederà all’individuazione delle offerte anormalmente basse
secondo la procedura ex art.86 comma 1 e all’esclusione automatica ex art.122 comma 9 del Codice dei contratti. Nel caso di
offerte in numero inferiore a cinque la stazione appaltante procederà ai sensi dell’art. 86 c. 4 del D.Lgs. 163/06. in ogni caso la
Stazione appaltante può valutare la congruità di ogni altra offerta che in base ad elementi specifici. In sede di determinazione
della soglia di cui all’art.86 c. 1 le offerte uguali saranno considerate singolarmente. Si procederà all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. In caso di offerte valide uguali si procederà per sorteggio. L’Azienda si riserva di comunicare in tempo utile eventuali errori, contrasti e/o carenze del bando, del
disciplinare di gara e/o altra documentazione di gara; si riserva altresì la facoltà di correggere e/o integrare tali atti secondo
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti di lavori.Responsabile del procedimento: Geom. Gianfranco
Bleynat - presso la S.C. Tecnico dell’Azienda Ospedaliera Ospedale Infantile Regina Margherita Sant’Anna di Torino - Corso
Spezia 60 - Torino - tel. 011.313.4360;
Il Direttore Generale
Dott. Walter Arossa
T10BFK1528 (A pagamento).

ASUR MARCHE
Avviso per la possibilità di contrazione di polizze assicurative
La Legge 24/12/07 n. 244 (Finanziaria 2008) ha stabilito all’art. 3 c. 59: “E’ nullo il contratto di assicurazione con il
quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall’espletamento dei compiti istituzionali connessi
con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile. I
contratti di assicurazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere efficacia alla data del
30/06/08. In caso di violazione della presente disposizione, l’amministratore che pone in essere o che proroga il contratto di
assicurazione e il beneficiario della copertura assicurativa sono tenuti al rimborso, a titolo di danno erariale, di una somma
pari a dieci volte l’ammontare dei premi complessivamente stabiliti nel contratto medesimo”. Le soluzioni assicurative che
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vengono richieste con il presente avviso, dovranno necessariamente possedere i seguenti requisiti: Possibilità di adesione
da parte degli Amministratori e dei Dipendenti dell’Azienda; Contraenza diretta da parte del singolo Assicurato; Pagamento
del premio direttamente da parte del singolo assicurato al soggetto avente titolo, esclusa ogni attività di collettore da parte
dell’Azienda di appartenenza; Gestione completamente informatizzata del processo di adesione e di recesso; Possibilità di
scelta tra due massimali di assicurazione; Copertura ritagliata sul singolo, che dunque dovrà essere garantito anche in caso
di passaggio dall’ASUR ad altro Ente. Le compagnie interessate alla partecipazione alla suddetta procedura, dovranno far
pervenire offerta mediante proposta di polizza assicurativa secondo quanto previsto nel testo integrale dell’avviso e nella
proposta di articolato inseriti nel sito www.asur.marche.it che funge da specifica tecnica di riferimento e quali condizioni
minimali di copertura. L’offerta mediante proposta di polizza assicurativa, in carta semplice, dovrà essere spedita, a: ASUR
Ancona, Uff. Protocollo, entro le h 13,00 del 25/02/2010. Nessun diritto sorge in capo all’offerente per il semplice fatto della
presentazione dell’offerta. Per qualsiasi informazione rivolgersi all’Area Affari Generali Istituzionali dell’ASUR Marche Amministrazione centrale, tel. 071.2911606/2911603; fax 2911605.
Il Responsabile del Procedimento
Geom Gabriele Neri
T10BFK1537 (A pagamento).

FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO «SAN MATTEO»
DI DIRITTO PUBBLICO
Pavia, viale Golgi n. 19
Tel. 0382/5011
Avviso per estratto del bando di gara
Il Policlinico San Matteo indice gara con procedura aperta, con le modalità di cui all’art. 83, del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature elettromedicali e tecnico-economali in dotazione alla Fondazione, per 84 mesi (Codice CIG: 042165370E). Il bando integrale ed il capitolato, oltre ad essere
disponibili presso la struttura provveditorato (tel. 0382/503150 - 503380, telefax 0382/503990 e-mail: l.maggi@smatteo.
pv.it) sono altresì consultabili al sito internet: http://www.sanmatteo.org
Ricordato che per l’affidamento della gara con procedura aperta di cui sopra, è stato pubblicato avviso di preinformazione sulla Gazzetta CE 2008/S 6-006184 del 10 gennaio 2008, si precisa che le offerte e la documentazione necessaria
dovranno tassativamente pervenire entro le ore 15 del giorno 8 marzo 2010. Il bando integrale è stato trasmesso via e-mail
alla G.U.C.E. il 12 gennaio 2010.
Il responsabile del procedimento e della struttura provveditorato:
dott. Maurizio Panciroli
TC10BFK1261 (A pagamento).

AZIENDA USL ROMA H
DI ALBANO LAZIALE
Avviso per estratto per la formazione di un elenco
Avviso per estratto per la formazione di un elenco di soggetti abilitati ai fini dell’affidamento di incarichi professionali,
di importo inferiore a € 100.000, per servizi attinenti all’architettura, all’ingegneria, ai servizi di supporto ed alle altre attività
accessorie e connesse alla realizzazione di opere ed interventi pubblici. L’azienda USL Roma H di Albano Laziale (RM)
intende formare un elenco di soggetti esterni abilitati cui affidare incarichi professionali, previa candidatura nel rispetto del
presente avviso.
I soggetti interessati, possono consultare il sito dell’Azienda www.aslromah.it dove sono pubblicate tutte le informazioni
necessarie alla presentazione delle domande, ovvero, richiedendole al fax 0693273922.
Il responsabile:
ing. P. Zappatore
TS10BFK1273 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
Bando di gara d’appalto
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Il direttore generale: dott.ssa Carla Dotti
TC10BFK1222 (A pagamento).
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I.N.R.C.A. - Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Bando di gara a procedura aperta per l’affidamento in appalto del servizio di nutrizione artificiale a domicilio (NAD)
per pazienti assistiti dal centro di riferimento regionale per la nutrizione artificiale del POR INRCA di Ancona
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Il responsabile unico del procedimento: dott. Fabio Berrè
TC10BFK1227 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA «G. BROTZU»
Avviso di gara
Codice C.I.G. n. 042185099F e codice C.I.G. n. 0421854CEB
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Il responsabile del servizio A.B.S.:
dott. Gianfranco Casu
TC10BFK1228 (A pagamento).
— 102 —

5a Serie speciale - n. 10

27-1-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A.O.U. OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI - SALESI
Bando di gara - C.I.G. n. 0396320D98
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Il direttore: Lucio Marracino
TC10BFK1253 (A pagamento).
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C.R.O.B. - I.R.C.C.S.
Centro di Riferimento Oncologico di Basilicata
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Rionero in Vulture (PZ)

Bando di gara d’appalto - Forniture
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Il direttore generale
dott. Rocco G. Maglietta
TC10BFK1341 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA «PUGLIESE-CIACCIO»
Bando di gara - Lavori
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Il responsabile del procedimento: Per. Ind. Silvano Marino
Il direttore area tecnica: arch. Luigi Matarese
TC10BFK1365 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALI CIVICO, G. DI CRISTINA E BENFRATELLI
Palermo

Bando di gara
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Il direttore generale:
dott. Dario Allegra
TC10BFK1435 (A pagamento).
— 114 —

5a Serie speciale - n. 10

27-1-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO-FORLANINI
Direzione Approvvigionamenti
Roma, piazza C. Forlanini n. 1
Tel. 06/55552580/88 - Fax 06/55552603
E-mail: benieservizi@scamilloforlanini.rm.it
Sito internet: www.scamilloforlanini.rm.it
Bando di gara
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Il direttore generale:
dott. Luigi Macchitella
TS10BFK1249 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI NAPOLI
«PARTHENOPE»
Bando di gara
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Il direttore amministrativo
dott. Enrico De Simone
TC10BFL1308 (A pagamento).

POLITECNICO DI TORINO
Bando di gara a procedura aperta per appalto di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Politecnico di Torino, C.so Duca
degli Abruzzi, 24, 10129, TORINO, ITALIA, Punti di contatto: Servizio Contrattazione Passiva, Telefono: +39.011.0906374,
Telefax: +39.011.0906349, e-mail: gara_assicurazioni@polito.it; indirizzo Internet (URL): www.swa.polito.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: Politec— 119 —

27-1-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 10

nico di Torino - Ufficio Protocollo - Rettorato I Piano - C.so Duca degli Abruzzi, 24, 10129, TORINO, ITALIA,. Orari: nei
giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 9,00 alle ore 17,00, tranne che per l’ultimo giorno utile di ricezione delle offerte in
cui il termine è fissato alle ore 12,00. 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 dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizi assicurativi di Ateneo. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione
dei servizi: Servizi. Categoria n°6. Luogo principale di esecuzione: Torino. Codice NUTS ITC11 II.1.3) L’avviso riguarda
un appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: L’Appalto ha per oggetto i servizi assicurativi di Ateneo: Lotto
I - Responsabilità Civile; Lotto II - Danni ai beni; Lotto III - Furto e Rapina; Lotto IV - Infortunio Studenti; Lotto V - Infortunio Titolari assegni di Ricerca; Lotto VI - Infortunio personale in missione con auto non intestata all’Ente contraente;
Lotto VII - Danni auto personale in missione con auto non intestata all’Ente contraente. II.1.6) CPV vocabolario principale.
Oggetto principale 66510000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: Si.
II.1.8) Divisione in lotti: Si. Le offerte vanno presentate uno o più lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No II.2) Quantitativo
o entità dell’appalto II.2.1) Il valore massimo stimato dell’appalto, ivi compresa l’eventuale ripetizione dei servizi, è pari a
Euro 884.000,00. II.2.2) Opzioni: Art. 57, comma 5, lettera b) D.Lgs. 163/2006 s.m.i. II.3) DURATA DELL’APPALTO: 24
mesi. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rinvia al paragrafo 10.1 lettera A) del disciplinare
di gara. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimento alle disposizioni applicabili in materia: Fondi dell’Amministrazione. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i
requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Si veda in proposito il disciplinare di gara,
paragrafo 7.2. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si veda in proposito il disciplinare di gara, paragrafo 7.2 III.2.3)
Capacità tecnica: Si veda in proposito il disciplinare di gara, paragrafo 7.2. 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: Si.
Si veda in proposito il disciplinare di gara, paragrafo 7.2, punto 9. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le
qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: Sì. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) Tipo di
procedura: Aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV.3.3) Condizioni per
ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo. Documenti a pagamento
NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 04.03.2010 ore 12,00 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 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: Data: 05.03.2010, ore 10,00, presso Politecnico di Torino, C.so Duca degli Abruzzi, 24 - Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si. All’apertura dei plichi saranno ammessi ad assistere i legali rappresentanti
dei concorrenti, ovvero persone munite di specifica delega. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Trattasi di un
appalto periodico: NO. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO. VI.3)
Informazioni complementari Il disciplinare chiarisce ed integra il presente bando. In caso di contrasto, prevale comunque il
bando interpretato secondo il D.Lgs. 163/06, la Direttiva 2008/18 CE del 31-3-2004 e le norme interpretative vigenti nell’Ordinamento Italiano. Il Politecnico si riserva di correggere e/o integrare il bando di gara, il disciplinare ed altri documenti ad
essi collegati in caso di errori o contrasti e/o di carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti
pubblici. Le correzioni e/o integrazioni saranno tempestivamente portate a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul sito internet di Ateneo all’indirizzo www.swa.polito.it. Per i fini previsti dall’art. 70, commi 8 e 9 D.Lgs. 163/2006
s.n.i., il termine di ricezione delle offerte è ridotto a 40 giorni. Responsabile del Procedimento: dott.ssa M. Gabbiano.
VI.4 PROCEDURE DI RICORSO. VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte - C.so Stati
Uniti, 45 - 10129 Torino - Italia. Posta elettronica seggen.to@giustizia-amministrativa.it; Tel. +39 011/5576458-11; Fax: +39
011/5612482 VI.4.2. Presentazione dei ricorso: Ricorso giurisdizionale: 60 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo; Ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica: entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo. VI.5) Data di spedizione del
presente avviso alla G.U.U.E.: 20/01/2010.
ALLEGATO A
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE.
Denominazione ufficiale: Politecnico di Torino - Ufficio Protocollo - Rettorato I Piano. Indirizzo postale: C.so Duca degli
Abruzzi, 24 - Città: Torino; Codice postale:10129. Paese: Italia; Punti di contatto: Telefono: 0039/011 090 6328;
ALLEGATO B (1). INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 1 - Responsabilità Civile; 1) BREVE DESCRIZIONE: Polizza Responsabilità Civile. 2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)Vocabolario principale. Oggetto principale 66510000. 3) QUANTITATIVO O ENTITA’:
66000.00 EUR. 4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI
INIZIO/CONCLUSIONE Periodo in mesi: 24. 5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI: Importo a base di gara
relativo al lotto I: Euro 66000
ALLEGATO B (2). INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 2 TITOLO Danni ai beni. 1) BREVE DESCRIZIONE: Polizza danni ai beni
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2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)Vocabolario principale: Oggetto principale 66510000. 3) QUANTITATIVO O ENTITA’: 134000.00 EUR. 4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA
DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE (se del caso) Periodo in mesi: 24. 5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Importo a base di gara del Lotto II: Euro 134000
ALLEGATO B (3) INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 3 TITOLO Furto e Rapina. 1) BREVE DESCRIZIONE: Polizza furto e rapina. 2) CPV (Vocabolario
comune per gli appalti) Vocabolario principale. Oggetto principale 66510000. 3) QUANTITATIVO O ENTITA’: 40000.00
EUR 4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE (se del caso) Periodo in mesi: 24. 5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI: Importo a base di gara del
Lotto III: Euro 40000,00
ALLEGATO B (4) INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 4 TITOLO Infortunio Studenti. 1) BREVE DESCRIZIONE: Polizza Infortunio Studenti. 2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale Oggetto principale 66510000. 3) QUANTITATIVO O ENTITA’:
100000.00 EUR. 4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI
INIZIO/CONCLUSIONE (se del caso) Periodo in mesi: 24. 5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI: Importo a base
di gara del Lotto IV: Euro 100000,00
ALLEGATO B (5) INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 5 TITOLO Infortunio titolari assegni di ricerca. 1) BREVE DESCRIZIONE: Polizza Infortunio titolari assegni di ricerca. 2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale. Oggetto principale 66510000
3) QUANTITATIVO O ENTITA’: 80000.00 Moneta: EUR. 4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE (se del caso)Periodo in mesi: 24. 5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI: Importo a base di gara del Lotto V: Euro 80000,00
ALLEGATO B (6) INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 6 TITOLO Infortunio personale in missione con auto non intestata all’Ente contraente. 1) BREVE
DESCRIZIONE Polizza Infortunio personale in missione con auto non intestata all’Ente contraente. 2) CPV (Vocabolario
comune per gli appalti) Vocabolario principale Oggetto principale 66510000. 3) QUANTITATIVO O ENTITA’: 8000.00
EUR. 4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE (se del caso) Periodo in mesi: 24. 5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI: Importo a base di gara del
Lotto VI: Euro 8000,00
ALLEGATO B (7) INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N. 7 TITOLO Danni auto personale in missione con auto non intestata all’Ente contraente. 1) BREVE
DESCRIZIONE: Polizza Danni auto personale in missione con auto non intestata all’Ente contraente. 2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale Oggetto principale 66510000. 3) QUANTITATIVO O ENTITA’:
14000.00 EUR. 4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI
INIZIO/CONCLUSIONE (se del caso)
Periodo in mesi: 24 . 5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI: Importo a base di gara del Lotto VII: Euro 14000,00.
Il Responsabile dell’Area Contrattazione Passiva:
Dott.ssa P. Ghione
T10BFL1459 (A pagamento).

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

TRENITALIA S.P.A.
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE:
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: TRENITALIA S.p.A. - Società con socio unico,
soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. - DIVISIONE PASSEGGERI REGIONALE
- MANUTENZIONE CORRENTE REGIONALE - PROGRAMMAZIONE MATERIALI, ACQUISTI E CONTROLLO
PULIZIE REGIONALE - Piazza della Croce Rossa n° 1 - 00161 Roma - Alla c.a. dr. Alessandro Verni - Tel 06/44105614
Fax 06/44103752; Posta elettronica certificata (PEC): a.verni@trenitalia.it - Indirizzo Internet http://www.gare.trenitalia.it.
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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: GARA n° 35/RM del 2010
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
- Lavori: servizi.
- Luogo di esecuzione: Impianti delle regioni Marche e Campania.
II.1.3) Il bando riguarda:Un appalto pubblico.
II.1.4) II.1.5) Breve descrizione dell’Appalto: Applicazione di pellicola autoadesiva su rotabili ferroviari della Divisione Passeggeri Regionale di Trenitalia.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 50.00.00.00-5
II.1.7) II.1.8) Divisione in lotti: Si
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo dell’appalto: Euro 700.000,00
II.2.2) II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE 9 mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO:
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Sul sito www.gare.trenitalia.it, nel “Bando di gara” integrale e relativi Allegati,
sono puntualmente indicate le cauzioni e garanzie richieste.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: L’appalto verrà spesato su dedicati capitoli di spesa a bilancio
Trenitalia. Le modalità di pagamento sono indicate nello schema di contratto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario:
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.
Al momento della presentazione della domanda di partecipazione e dell’offerta, i Raggruppamenti di cui all’art. 34,
comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 potranno non essere ancora formalmente costituiti, ma è sufficiente che
nella domanda, sottoscritta da tutte le imprese interessate, venga espressa la volontà di costituire il raggruppamento, con
l’indicazione dell’impresa che tra esse assumerà la veste di mandataria - capogruppo. I Raggruppamenti medesimi potranno,
se invitati, presentare offerta anche se non ancora costituiti, a condizione che l’offerta: i) sia sottoscritta dalle imprese che
costituiranno l’associazione, il consorzio o il GEIE; ii) contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese
costituiranno il consorzio o il GEIE, ovvero, nell’ipotesi in cui intendano costituire un’associazione di cui alla richiamata
lettera d), conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata
come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
In relazione all’eventuale costituzione di Raggruppamenti - di cui al già richiamato art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f)
- di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, si precisa che i requisiti di cui ai successivi paragrafi
III.2.2) e III.2.3), sempreché frazionabili, dovranno essere posseduti dall’impresa mandataria (o capogruppo) in misura non
inferiore al 40 % di quanto richiesto all’intero raggruppamento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese aderenti all’associazione (o al consorzio o al GEIE), ciascuna in misura non inferiore al 10 % di
quanto richiesto all’intero raggruppamento.
All’atto della presentazione dell’offerta, i Raggruppamenti dovranno indicare, a pena di esclusione, la quota di prestazioni
che ciascun componente il Raggruppamento intende eseguire, comunque nei limiti dei requisiti posseduti nel rispetto di quanto
previsto ai precedenti commi. I concorrenti riuniti in Raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione, dovranno eseguire
le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al Raggruppamento medesimo. In ogni caso l’impresa mandataria dovrà assumere ed eseguire una percentuale delle attività di commessa in misura maggioritaria.
È vietata la presentazione di offerte alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE di cui al
richiamato art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), ovvero la presentazione di offerte in forma individuale e quale componente
di un’associazione, consorzio o GEIE.
I consorzi di cui al richiamato art. 34, comma 1, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l’art. 353 del codice penale.
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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: Sul sito www.gare.trenitalia.it, nel “Bando di gara” integrale e relativi Allegati, sono puntualmente indicati i
requisiti e le modalità di dichiarazione degli stessi (Autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.)
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Sul sito www.gare.trenitalia.it, nel “Bando di gara” integrale e relativi Allegati, sono puntualmente indicati i requisiti e le modalità di dichiarazione degli stessi (Autodichiarazioni ai sensi del D.P.R.
445/2000 e s.m.i.)
III.2.3) Capacità tecnica: Sul sito www.gare.trenitalia.it, nel “Bando di gara” integrale e relativi Allegati, sono puntualmente indicati i requisiti e le modalità di dichiarazione degli stessi (Autodichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.)
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Procedura aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO: Gara n° 35/RM DEL 2010 - C.I.G. 0426141EA9 per il lotto 1 e C.I.G.
0426144127 per il Lotto 2.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Tutti i documenti della procedura di gara sono disponibili sul sito www.gare.trenitalia.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazioni: 23/03/2010 ore 12:00.
IV.3.5) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dal termine per il ricevimento delle offerte).
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 10.00 del 30/03/2009 presso la sede di Trenitalia - Piazza della Croce
Rossa n° 1 - Roma 00161
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: Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili, nel “Bando di gara”
integrale e relativi Allegati, le informazioni dettagliate relative al presente punto.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO: Sul sito www.gare.trenitalia.it sono disponibili i relativi dettagli.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO : 21/01/2010.
Il Responsabile
Domenico Longaretti
T10BFM1428 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Sede Legale: Via Olgettina 25 - 20132 Milano
tel. 02/27298.361-316-970-417-897 - fax 02/27298.465
Bando di gara
Procedura Aperta n° 2/2010, con modalità telematica, ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e secondo la procedura
prevista dal DPR 101/2002, per la fornitura di 5.925.000 litri di carburante per autotrazione, in miscela così composta: 75%
gasolio desolforato (contenuto massimo di zolfo 10ppm) e 25% olio di esteri metilici di acidi grassi F.A.M.E. (Fatty Acid
Methyl Esters), altrimenti detto Biodiesel. Periodo: un anno dall’inizio della fornitura. Spesa presunta: Euro 5.352.100,00
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:
10/03/2010 ore 12,00. Il Bando integrale è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 21/01/2010.
Il Presidente
(Dott. Sergio Galimberti)
T10BFM1456 (A pagamento).
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AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO
BANDO DI GARA - CUP: D79C09000000009 - CIG: 0426392DCB
L’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale della provincia di Sondrio, con sede legale in Sondrio (SO), Piazza
Radovljica, n.1, tel. 0342512999, Fax 0342512430, C.F./ P.I. 00050800143, promuove un bando di gara a procedura aperta per
la realizzazione di un nuovo edificio per complessivi n. 12 alloggi in comune di Sondrio Area Ex Ipsia Via Scamozzi. L’appalto verrà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara ai sensi dell’art. 82
del D.Lgs. 163/2006.
Il disciplinare e relativi allegati sono disponibili sul sito internet www.aler.so.it o ritirabili, dal lunedì al venerdì, dalle
ore 09,00 alle ore 12,00, presso gli uffici dell’Azienda in indirizzo, previo appuntamento telefonico ed identificazione con
documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, direttore tecnico o altra persona munita di delega.
L’importo complessivo dell’appalto ammonta ad Euro 866.352,00 (euro ottocentosessantaseimilatrecentocinquantadue/00) oltre IVA comprensivo di Euro 35.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire le proprie offerte in lingua italiana entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 23/02/2010 nelle forme indicate nel disciplinare stesso. L’apertura delle offerte avverrà il
giorno 24/02/2010 alle ore 9.00.
Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Walter Songini)
T10BFM1458 (A pagamento).

FONDAZIONE ARENA DI VERONA
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
1) La Fondazione Arena di Verona, con sede in Verona (Italia), Via Roma n.7/d sito internet www.arena.it - indice PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI IGNIFUGAZIONE MATERIALI E STRUTTURE DELLA
FONDAZIONE ARENA DI VERONA, per un importo indicativo annuo di 130.000,00 (centotrentamila/00) Euro + IVA;
2) L’appalto è disciplinato dal D. Lgs. n.163/2006 e dalla Direttiva CEE 92/50;
3) Il periodo dell’appalto e’ previsto dal 01/04/2010 al 31/12/2012;
4) Non sono ammessi i subappalti;
5) La busta sigillata sulla quale dovrà essere riportata la dizione “NON APRIRE PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI IGNIFUGAZIONE MATERIALI E STRUTTURE DELLA FONDAZIONE ARENA
DI VERONA” dovrà pervenire tassativamente entro le ore 12.00 del 16.03.2010 - a pena di esclusione - al seguente indirizzo:
FONDAZIONE ARENA DI VERONA - UFFICIO PROTOCOLLO, VIA ROMA 7/D - 37121 VERONA, e dovrà
contenere tre buste; sulla prima busta dovrà essere riportata la dicitura “ DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI IGNIFUGAZIONE MATERIALI E STRUTTURE
DELLA FONDAZIONE ARENA DI VERONA “ che dovrà essere corredata da:
a) autocertificazione sottoscritta dal Legale Rappresentante e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata
del documento d’identità, dalla quale risulti:
- che il prestatore di servizi non si trova nelle condizioni previste dall’art.38, comma 1, del D. Lgs. 163/2006;
b) dichiarazione autenticata attestante, per ciascun anno, il fatturato dell’ultimo triennio (2006, 2007, 2008), detto fatturato dovrà essere pari osuperiore a Euro 130.000,00 (centotrentamila/00) + IVA annui: tale dichiarazione dovrà essere comprovata allegando idonee attestazioni di Enti appaltanti pubblici e/o privati, dalle quali risulti sia l’importo delle prestazioni
che la regolare esecuzione dei servizi richiesti nel capitolato di gara;
c) dichiarazione con la quale la ditta che già non abbia sede nel Comune di Verona si impegna, in caso di aggiudicazione, ad istituire apposito ufficio, dotato di numero telefonico e di fax, nel Comune stesso prima di iniziare l’esecuzione
dell’appalto;
d) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o all’Albo o al Registro equipollente secondo la legislazione dello Stato di
appartenenza, rilasciata in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione della domanda, dalla quale risulti che la
ditta è costituita ed opera dal 2006 nel settore dei trasporti. Tale certificazione dovrà essere integrata con annotazione sostitutiva del certificato di vigenza, sono parimenti ammesse le ditte che comproveranno di aver dato corso in tale periodo, alla
trasformazione della veste giuridica o ad accorpamento con altre imprese o che abbiano mutato la ragione sociale;
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e) certificato penale generale e certificato carichi pendenti relativo ai titolari delle società individuali, ai soci amministratori delle società di persone, agli amministratori di società di capitali, rilasciato in data non anteriore a tre mesi dalla data
di presentazione della domanda;
f) regolare documentazione di un istituto bancario o di altro soggetto abilitato secondo la vigente legislazione dello
Stato di appartenenza che attesti l’idoneità finanziaria ed economica del prestatore di servizi, in relazione all’ammontare
dell’appalto;
g) copia del “DURC” (dichiarazione di correntezza contributiva) relativa al mese di settembre 2009, il cui originale sarà
trasmesso direttamente all’Ente appaltante da parte dell’INPS, o documento equipollente per le ditte straniere.
h) La garanzia a corredo dell’offerta è pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto Euro 7.800,00 (settemilaottocento/00). In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti la garanzia deve essere intestata a tutti gli associati.
È ammessa l’autocertificazione della documentazione, ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 ad esclusione del punto b) del
punto f) e del punto h).
La cauzione definitiva è stabilita nella misura indicata dall’art.113 del D.Lgs. 163/2006.
Come previsto dall’art.40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., è possibile la riduzione del 50% della cauzione e della
garanzia fideiussoria di cui ai capoversi precedenti, nei confronti degli offerenti in possesso della certificazione di sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.
Saranno escluse le società che presenteranno documentazioni incomplete, irregolari, o mancanti di autocertificazione, e
prive anche di una sola indicazione di cui al punto 5) del Bando di Gara.
Dopo aver esaminato la documentazione richiesta nel Bando, la commissione giudicatrice, deciderà di aprire le offerte
delle società che hanno presentato una corretta documentazione.
La seconda busta “Qualità del Servizio” dovrà contenere:
a) numero dei dipendenti a tempo indeterminato.
b) idonee attestazioni di Enti Pubblici e/o Privati, Teatri per gli anni 2006-2007-2008 relativi al servizio di ignifugazione.
La terza busta dovrà contenere il “Modello Offerta”.
L’appalto verrà aggiudicato alla società che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa sotto il profilo economico, secondo
i criteri di cui all’art.83, D.Lgs. 163/2006 in base ai seguenti elementi e relativi coefficienti espressi in centesimi.
- Qualità del servizio : punteggio massimo 25/100
- Costo del servizio : punteggio massimo 75/100
DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO ALLA QUALITA’ DEL SERVIZIO:
a) numero dei dipendenti assunti a tempo indeterminato punti 5
b) idonee attestazioni di Enti Pubblici e/o Privati, punti 20 per gli anni 2006-2007-2008 relativi al servizio di ignifugazione nel settore dello spettacolo.
Saranno ammesse alla valutazione del punteggio relativo al costo del servizio le ditte che avranno conseguito un punteggio di qualità non inferiore a punti 15.
DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL COSTO DEL SERVIZIO:
- come da modello offerta.
La somma dei punteggi relativi alla qualità del servizio e al costo dello stesso determinerà la graduatoria finale.
Il Bando, il capitolato, il modello offerta e il DUVRI, che dovrà essere debitamente compilato pena l’esclusione dalla
gara, sono visibili sul sito internet della Fondazione Arena di Verona : http://www.arena.it/it-IT/offerte-lavoro.html
Le ditte aggiudicatarie dovranno ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08 successivamente modificato con il
D.Lgs. 106/09.
La documentazione richiesta nel Bando di Gara, il Capitolato, il modello offerta e il verbale apertura offerta potranno
tener luogo di contratto.
L’aggiudicazione potrà aver luogo anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, in relazione all’oggetto della
procedura. In caso di offerte uguali si procedera’ per sorteggio.
Per eventuali quesiti di natura tecnica contattare la Direzione Tecnica recapito telefonico 045-8051899/8051868 fax 0458034588 e-mail: direzione.tecnica@arenadiverona.it
Durante la durata del contratto, qualora il servizio di ignifugazione sia ritenuto non soddisfacente, sarà facoltà, ad insindacabile giudizio della Fondazione Arena di Verona, rescindere in qualsiasi momento il contratto in essere.
L’apertura dell’asta in forma pubblica, si terrà presso la Sala Ettore Fagiuoli della Fondazione Arena di Verona, in Via
Roma n.7/d alle ore 15.00 del 16.03.2010.
Il Sovrintendente
Francesco Girondini
T10BFM1460 (A pagamento).
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COMITATO ORGANIZZATORE DEI XVI GIOCHI
DEL MEDITERRANEO PESCARA 2009
AVVISO PUBBLICO per la vendita all’incanto, in unico lotto, dei beni strumentali del Comitato Organizzatore dei XVI
Giochi del Mediterraneo - Pescara 2009 (asta pubblica da effettuarsi con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi
con il prezzo base indicato nell’avviso d’asta).
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 73, 75 e 76 R.D. 827/1924 (testo vigente), il Comitato Organizzatore dei XVI Giochi del Mediterraneo - Pescara 2009, intende esperire procedura di alienazione all’incanto dei beni
mobili di sua proprietà, utilizzati per le manifestazioni sportive e le attività complementari dei XVI Giochi del Mediterraneo,
analiticamente individuati nell’elenco pubblicato nell’avviso integrale su www.pescara2009.it in esecuzione della determinazione D.G. del 21.12.2009. L’asta pubblica per la vendita a corpo dei beni mobili avrà luogo il 17.02.2010 ore 12. Termine
di presentazione dell’offerta: presso la sede operativa del Comitato Organizzatore dei XVI Giochi del Mediterraneo Pescara
2009, in Pescara Via Botticelli 28, 65122 Pescara Tel.085.4219994/4429883 Fax 085.4429761 entro e non oltre le ore 12 del
16.02.2010. Il Responsabile, rectius Referente del Procedimento è Il Dott. Silvano Seca.
Il Direttore Generale: Prof. Mario Di Marco
T10BFM1497 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Infrastrutture Lombarde S.p.A., via Copernico, n. 38, all’attenzione del Direttore Generale Ing. Antonio Giulio Rognoni,
I-20125 Milano. Tel. +39 267971711. E-mail: ufficiogare@ilspa.it. Fax +39 267971787. Indirizzo(i) internet:
Profilo di committente: www.ilspa.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2. TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di Diritto Pubblico.
L’Amministrazione Aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1. DESCRIZIONE DELL’APPALTO
II.1.1. DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: procedura aperta per l’affidamento dell’appalto concernente l’esecuzione dei lavori di rimozione dei rifiuti e dei serbatoi interrati
presenti presso l’ex complesso ospedaliero per malattie infettive Agostino Bassi, ubicato in V.le Jenner n. 44, Milano.
II.1.2. TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE: esecuzione lavori.
Sito o luogo principale: V.le Jenner 44, Milano (MI)
Codice NUTS: ITC45
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: l’appalto prevede in particolare la rimozione dei
rifiuti presenti sul sito, la bonifica dei materiali contenenti amianto, la bonifica delle lane minerali, la rimozione dei serbatoi interrati,
nonché il trasporto dei rifiuti prodotti in occasione di tali lavori ed il loro conferimento presso impianto finale autorizzato.
II.1.6. CPV 45262660:
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. AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI: no
II.2. QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1. QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE
a) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO (COMPRENSIVO DI IMPORTO LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA): euro 533.067,36 (I.V.A. esclusa), così ripartito:
a1- importo complessivo dei lavori, soggetto a ribasso (al netto degli oneri per la sicurezza): euro 503.395,04 (I.V.A. esclusa).
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a2- importo oneri per la sicurezza, non soggetto a ribasso: euro 29.672,32 (I.V.A. esclusa);
Il corrispettivo è fissato a corpo, ai sensi di quanto previsto all’art. 53, comma 4, del D. Lgs. 163/2006.
b) LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO SECONDO LE CATEGORIE DI CUI AL D.P.R. 25 GENNAIO 2000 N. 34:
b1 - Lavorazione: opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
Categoria D.P.R. 34/2000: OG 12; Classifica: III;
Qualificazione obbligatoria: si;
Importo (euro): Euro 533.067,36; %: 100;
Prevalente (P): P.
Sub-appaltabile: si, nel limite del 30%.
II.2.2. OPZIONI: No
II.3. DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in giorni: 144 giorni naturali e consecutivi comprensivi del periodo di redazione, presentazione ed autorizzazione del Piano di Lavoro ex art. 256 del D.Lgs. n. 81/08, decorrenti dalla data di Consegna dei Lavori, come specificato nel
Capitolato speciale d’Appalto - parte amministrativa.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
i) L’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione:
a) dalla garanzia provvisoria di cui all’art. 75 commi 1 e ss. del D.Lgs. 163/2006 ed all’art. 100 del d.P.R. 554/1999,
pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di lavori di cui al punto II.2.1) lett. a) del presente Bando
di Gara. La garanzia deve avere una validità di almeno 180 giorni dal termine per il ricevimento delle offerte di cui al punto
IV.3.4 del Bando di Gara;
b) dalla dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di assicurazione, oppure, di un intermediario
finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, contenente l’impegno a rilasciare, qualora il
concorrente risultasse affidatario, una fideiussione o polizza assicurativa, relativa alla cauzione definitiva, pari al 10 % (dieci
per cento) dell’importo del contratto, ai sensi del combinato disposto degli articoli 75, comma 8, e 113 del D.Lgs. 163/2006.
ii) L’aggiudicatario dovrà fornire le seguenti garanzie e coperture assicurative, pena la decadenza dall’affidamento e le
altre conseguenze previste dalla normativa vigente:
a) una cauzione definitiva, pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale, secondo i contenuti e le modalità di
cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e 101 del d.P.R. 554/1999;
b) una polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 103, commi 1 e 2, del d.P.R.
554/1999, che tenga indenne l’Amministrazione Aggiudicatrice da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,
salvo le eccezioni ivi previste, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei
lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, secondo quanto indicato
nello schema di contratto di appalto;
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, per
le imprese in possesso di Certificato del Sistema di Qualità, rilasciato secondo la normativa vigente, la garanzia provvisoria
e la cauzione definitiva possono essere ridotte del 50 % (cinquanta per cento).
Tutte le cauzioni e le garanzie richieste dovranno essere conformi agli schemi tipo contenuti nel D.M. 123/2004, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 109 dell’11.05.2004.
III.1.2. PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA
Finanziamento a carico di ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente della Lombardia)
III.1.3. FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI
AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: \
III.1.4. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI CUI E’ 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 FORMALITA’ NECESSARIE PER VALUTARE LA CONFORMITA’ AI REQUISITI.
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti, singoli o associati, di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006, nei limiti
di cui all’art. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, nonché gli operatori economici aventi sede in altri Stati
membri dell’U.E., sempre che non sussistano a loro carico le cause di esclusione di seguito indicate.
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Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti:
a) per i quali sussistono tutte le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, nonché ogni altra situazione
che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
b) che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383;
c) per i quali sono stati assunti provvedimenti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara.
III.2.2. CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA
Vedi punto III.2.3. del presente Bando di Gara.
III.2.3. CAPACITA’ TECNICA
I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) certificazione rilasciata da Società di Attestazione (S.O.A.) di cui al d.P.R. 34/2000, regolarmente autorizzata, in
corso di validità, che documenti la qualificazione per costruzione, nella categoria e classifica adeguata, ai sensi dell’art. 95
del d.P.R. 554/1999, ai lavori da eseguire, così come sopra specificati;
b) agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione, si applicano le norme di cui agli art. 47 del D.Lgs. 163/2006 e 3, comma 7, del d.P.R. n. 34/2000, in base alla
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi Paesi;
III.2.4. APPALTI RISERVATI: No
III.3. CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1. LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO E’ RISERVATA AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE?: \
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: /
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
L’offerta verrà valutata secondo il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori
posto a base di gara, ai sensi di quanto previsto dall’art. 82 comma 2 lett. b) prima parte D. Lgs. n. 163/06.
IV.2.2. RICORSO AD UN’ASTA ELETTRONICA: No.
IV.3. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1. N. DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: B03006
IV.3.2. PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO No
IV.3.3. CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE OPPURE IL DOCUMENTO DESCRITTIVO.
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 5 marzo 2010 - ore 12:00.
Documenti a pagamento: No
Prezzo: /
Condizioni e modalità di pagamento: /
IV.3.4. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
15 marzo 2010 ore 12:00.
IV.3.5. DATA DI SPEDIZIONE AI CANDIDATI PRESCELTI DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE O A
PARTECIPARE:
IV.3.6. LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE O NELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE Italiano
IV.3.7. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA
Periodo in giorni naturali e consecutivi: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8. MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE
16 marzo 2010 ore 10:00.
Luogo: Infrastrutture Lombarde S.p.A., via N. Copernico 38, 20125 Milano.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
I legali rappresentanti dei concorrenti ovvero persone, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita
dai suddetti legali rappresentanti.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1. TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
V.2. APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
V.3. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
a) ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà 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’art. 88 del D.Lgs. 163/2006;
b) con riferimento al punto IV.3.3. del presente Bando di Gara, si specifica che le condizioni per ottenere la documentazione di gara sono meglio dettagliate all’art. 5 del Disciplinare di Gara;
c) è ammesso il subappalto nei limiti di legge e nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, in
coerenza con quanto disciplinato nel Protocollo di intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti di lavori pubblici;
d) eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara potranno essere formulate esclusivamente a mezzo fax da inviare all’Amministrazione Aggiudicatrice al recapito di cui al punto I.1. del presente Bando di
Gara, entro il 5 marzo 2010 ore 12:00.
Le risposte ai quesiti tempestivamente pervenuti saranno pubblicate sul sito internet dell’Amministrazione Aggiudicatrice www.ilspa.it - Gare in corso.
e) si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempreché sia ritenuta congrua, conveniente e idonea in relazione all’oggetto del contratto;
f) l’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le categorie 5 “Raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi”
classe F, nonchè 10a) e 10b) “ Bonifica di siti e beni contenenti amianto”, ciascuna per la classe D), è condizione necessaria
al fine della stipulazione del contratto e comunque dell’ esecuzione dell’Appalto, secondo quanto dichiarato dal concorrente
in ordine agli interventi che lo stesso intende subappaltare;
g) nel caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
h) è obbligatoria, ai sensi dell’art. 71, comma 2, del d.P.R. 554/1999, la presa visione dei luoghi interessati dai lavori fissata, a
scelta del concorrente, nei giorni 15 febbraio 2010 o 1° marzo 2010, ore 10:30, secondo le modalità descritte nel Disciplinare di Gara;
i) il possesso dei requisiti di cui al punto III.2. del presente Bando di Gara è provato, a pena di esclusione, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel Disciplinare di Gara;
j) il presente Bando di Gara non vincola in alcun modo l’Amministrazione Aggiudicatrice all’espletamento della gara,
né alla successiva aggiudicazione;
k) l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva espressamente la facoltà di sospendere, revocare o annullare la gara o
di modificare i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti la possibilità di alcuna
rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta;
l) l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva, a suo insindacabile giudizio, di chiedere ai concorrenti chiarimenti in
ordine alla documentazione presentata, indicando nella relativa comunicazione il termine di adempimento;
m) l’Amministrazione Aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006;
n) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite all’Autorità Giudiziaria competente;
o) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente procedura,
nonché per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto;
p) sono a carico dell’aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione;
q) i concorrenti dovranno produrre, unitamente all’offerta, il modello G.A.P. secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara;
r) per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando di Gara si rinvia al Disciplinare di Gara, allo schema
di contratto, alla documentazione di progetto e alla documentazione di gara tutta, disponibile presso la sede dell’Amministrazione Aggiudicatrice, secondo le modalità indicate nel Disciplinare di Gara;
s) sul sito internet dell’Amministrazione Aggiudicatrice www.ilspa.it - Gare in corso sono pubblicati i seguenti documenti:
Bando di Gara, Disciplinare di Gara, schema di contratto, capitolato speciale d’appalto - parte amministrativa, i modelli per la
domanda di partecipazione, per le dichiarazioni sostitutive e per la formulazione dell’offerta economica previsti nel Disciplinare
di Gara, il modello G.A.P. nonchè il Protocollo di intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti di lavori pubblici;
t) si applicano le disposizioni di cui al D.M. 145/2000 in quanto compatibili con le previsioni del D.Lgs. 163/2006 e di
tutta la documentazione di gara;
u) responsabile del procedimento: arch. Roberta Pasinetti
v) CIG (Codice Identificativo Gare presso l’Autorità di Vigilanza): 04264204E9
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO
VI.1. ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO Tribunale Amministrativo Regionale per
la Lombardia - Milano - Via Conservatorio 13 - 20122 Milano - telefono (39) 02-783805 - Fax (39) 02-76015209 - Indirizzo
Internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it; Presidente della Repubblica ai sensi del d.P.R. 1199/1971.
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VI.2. PRESENTAZIONE DI RICORSO
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 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. Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: \
VI.4. DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: /
Infrastrutture Lombarde S.P.A.
Il Direttore Generale: (Ing. Antonio Giulio Rognoni)
T10BFM1511 (A pagamento).

CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI
Avviso di gara - C.I.G. n. 0426110517
I.1) CONSORZIO CHIERESE PER I SERVIZI, Provincia di Torino, Sede Legale: Via Palazzo di Città n. 10 - 10023
CHIERI (TO); Sede Operativa: Strada Fontaneto n. 119 - 10023 CHIERI (TO); Tel. 011/9414343 - Fax 011/9473130; ccs@
ccs.to.it; II.1.2) Categoria 16; II.1.5) OGGETTO: conferimento, da parte del Consorzio Chierese per i Servizi, della frazione
verde proveniente da raccolta differenziata classificabile nel codice C.E.R. 20.02.01, inteso complessivamente come rifiuti
ligneo-cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale (sfalci, potature, ramaglie, foglie, segatura, corteccia,
radici, tronchi). - la piattaforma di conferimento autorizzata dovrà essere inderogabilmente sita nella Regione Piemonte all’interno del perimetro di un cerchio di raggio pari a 97 km, avente il centro nel baricentro del territorio del Consorzio
Chierese per i Servizi; - L’impianto deve essere aperto in tutti i periodi dell’anno in termini di giorni feriali lavorativi, dal
LUNEDI’ al SABATO, compreso tassativamente il mese di agosto. Ulteriori specifiche contenute nel bando integrale. II.2.1)
I quantitativi di rifiuti indicativi medi previsti sono di circa 5.000 tonnellate annue. IMPORTO CONTRATTUALE STIMATO SU BASE D’ASTA: Euro 185.000,00 al netto Iva (5.000 tonn. * 37,00 Euro/tonn.). Importo unitario a base di gara:
37,00 Euro/tonn al netto Iva. (I costi della sicurezza derivanti dalla valutazione dei rischi interferenziali sono 0,00 Euro).
II.3) DURATA: 12 mesi. III.2.1) REQUISITI: si veda il bando integrale. IV.1.1) PROCEDURA: APERTA. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 24.02.2010 ORE 15.00. IV.3.8) APERTURA
OFFERTE: 25.02.2010 ORE 16.00. VI.3) Bando integrale, cui si rinvia per quanto non indicato, disponibile su: www.ccs.to.it
Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Gianmarco Mottura)
T10BFM1524 (A pagamento).

S.I.T.A.F. - S.p.a.
SOCIETÀ ITALIANA TRAFORO AUTOSTRADALE DEL FRÈJUS
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
1. Ente appaltante: S.I.T.A.F. S.p.A. - Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus - Sede Legale: Fraz. S. Giuliano,
2 - 10059 Susa (TO) - Tel. 0122 - 621.621 - Fax 0122 - 622.036 - www.sitaf.it
2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del Decreto Legislativo 12/04/2006,
n. 163, deliberata con provvedimento dell’Amministratore Delegato prot. n. 12089.09 del 30/10/2009.
Codice gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici CIG 03849907CA.
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalita’ di pagamento delle prestazioni:
3.1. luogo di esecuzione: Autostrada A32 Torino-Bardonecchia, dalla pk 52,300 alla pk 52,500, in Comune di Salbertrand (TO);
3.2. descrizione: interventi di adeguamento e rinforzo strutturale del viadotto Rio Pontè dell’Autostrada A32 TorinoBardonecchia, sito tra la galleria Cels e la galleria Serre La Voute.
3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 3.521.341,08 (Euro tremilioni cinquecentoventunomila trecentoquarantuno e centesimi 08), I.V.A. esclusa, compensato parte a corpo e parte a misura.
Categoria prevalente: OG 3 classifica IV (D.P.R. n. 34/2000);
Categorie scorporabili: OS12 per classifica II, OG11 per classifica I.
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Valore delle categorie:
OG3 Euro 2.081.101,89
OS12 Euro 433.595,33
OG11 Euro 255.326,02
3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 751.317,84 (Euro settecentocinquantunomila trecentodiciassette e centesimi 84).
3.5. modalità di determinazione del corrispettivo: parte a corpo e parte a misura , ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53, comma 4, e 82, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, secondo la
seguente suddivisione:
- Euro 331.123,46 per realizzazione di lavori a misura;
- Euro 2.438.899,78 per realizzazione di lavori a corpo.
4. Termine di esecuzione dell’appalto: il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di giorni 277 (duecentosettantasette) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
La consegna dei lavori potrà essere effettuata anche subito dopo l’aggiudicazione definitiva, ai sensi delle vigenti disposizioni.
5. Varianti: non sono ammesse varianti.
6. Documenti tecnici ed amministrativi per l’esecuzione dell’appalto: è obbligatoria la presa visione degli elaborati
progettuali o, in alternativa, il loro acquisto. L’acquisto degli elaborati è possibile fino a tre giorni antecedenti il termine per
la presentazione dell’offerta.
Termini e modalità per l’adempimento della presa visione o dell’acquisto degli elaborati di progetto sono prescritti nel
Disciplinare di Gara, documento integrativo del presente bando.
7. Termini, indirizzo e modalita’ di presentazione della documentazione e dell’offerta: Le offerte e la documentazione
devono essere redatte in lingua italiana.
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio del giorno 24/02/2010,
ore 12,00, all’indirizzo: S.I.T.A.F. S.p.A. Fraz. San Giuliano n. 2, 10059 Susa (TO); è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,00 alle ore 17,00 dei giorni feriali compresi dal lunedì al venerdì, tenuto conto del suddetto
termine perentorio, al Centralino della S.I.T.A.F. in Susa, Fraz. San Giuliano n. 2, che ne rilascerà apposita ricevuta. Modalità
e condizioni per la presentazione delle offerte e della documentazione ad esse allegata sono prescritte nel Disciplinare di Gara.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente e non saranno accettati reclami se, per qualsivoglia motivo, il plico medesimo non pervenga entro il termine perentorio fissato.
8. Apertura delle offerte: La gara avrà inizio il giorno 01/03/2010, alle ore 10,00, presso la sede degli Uffici S.I.T.A.F.
in Susa, Fraz. S. Giuliano, n. 2, ove si procederà alla verifica dei documenti allegati all’offerta, all’apertura delle buste contenenti le offerte ed all’espletamento della procedura di aggiudicazione provvisoria.
La data di apertura delle offerte sarà oggetto di conferma o di variazione, da comunicarsi a tutte le imprese che avranno
presentato offerta nel termine.
Possono assistere alle sedute pubbliche di gara un rappresentante per ogni concorrente, che potrà essere o il legale rappresentante o un soggetto da esso delegato. In tale ultimo caso, il delegato dovrà esibire delega in carta semplice. Resta ferma la facoltà
della Commissione di gara, ove ritenga di dover provvedere a più approfondita verifica dei documenti presentati dalle imprese, di
sospendere la seduta e rinviare l’apertura dei plichi contenenti le offerte economiche a successiva seduta pubblica, che verrà comunicata ai concorrenti. La/e seduta/e di gara si terranno presso S.I.T.A.F. S.p.A. in Susa (TO), Fraz. San Giuliano n. 2.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, prima dell’apertura delle offerte, alle verifiche di cui all’art. 48,
del Dlgs. n. 163/2006, nei confronti di taluni dei concorrenti ammessi a presentare offerta, scelti mediante sorteggio.
9. Cauzioni e garanzie: Cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta, pari a Euro. 70.426,82 ai sensi dell’art. 75 D. Lgs.
n. 163/2006.Si applicherà l’art. 75, comma 7, del Dlgs. n. 163/2006, previa documentazione idonea, da parte del concorrente,
del possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. La riduzione
di cui alla citata norma opererà come segue:
a) in caso di impresa singola, se in possesso della certificazione di qualità;
b) in caso di raggruppamento di imprese, se il possesso della certificazione di qualità sarà documentato da parte di tutte le
imprese facenti parte dello stesso. Modalità di presentazione della cauzione provvisoria sono prescritte nel Disciplinare di Gara.
10. Finanziamento e condizioni di pagamento:
Opere in autofinanziamento da parte di S.I.T.A.F. S.p.A.
Si procederà ai pagamenti con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto. La contabilità dei lavori sarà
effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui all’art. 45 comma 6, del
predetto D.P.R; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà aggiunto, in proporzione dell’importo dei lavori eseguiti,
l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; le rate di acconto saranno
pagate con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’appalto.
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Termini di pagamento ai sensi del capitolato generale per le opere pubbliche, di cui al DM 19/04/2000, n. 145.
Per i subappalti, i pagamenti saranno eseguiti direttamente all’appaltatore dietro presentazione delle fatture quietanzate
dal subappaltatore e con l’indicazione delle ritenute di garanzia.
11. Soggetti ammessi alla gara:
concorrenti di cui all’art. 34, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui
alla lettera a) o da consorzi di cui alle lettere b) e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed f), ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 95, commi 1, 2, 3 e 4, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che
intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del medesimo articolo 37 D.lgs n. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del D. Lgs n. 163/06 e dell’art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.
In caso di ATI, di cui all’art. 37, Dlgs. n. 163/2006, ancorché non ancora costituite, le imprese mandanti si riterranno
domiciliate presso l’impresa indicata quale capogruppo. Ogni comunicazione in corso di procedura, riguardante l’ATI, sarà
pertanto inoltrata presso quest’ultima impresa capogruppo.
I concorrenti di cui sopra saranno ammessi a presentare offerta qualora:
- non sussistano nei loro confronti cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti
pubblici di cui all’art. 38, Dlgs. n. 163/2006 e non trovansi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 11, comma 5, lettera
d), della L. n. 498/1992, come modificato dall’art. 2, comma 85, della L. n. 286/2006, e all’art. 36 bis del D.L. n. 223/2006
convertito dalla L. n. 248/2006;
- siano in possesso di qualificazione per eseguire lavori pubblici (attestazione SOA), ai sensi dell’art. 40, Dlgs.
n. 163/2006, in categoria prevalente di cui al punto 3 del bando;
- abbiano eseguito il pagamento della contribuzione a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, L. n. 266/2007, secondo le modalità di cui alla Deliberazione
della predetta Autorità del 01/03/2009: il valore della contribuzione è di Euro 70,00 (Codice CIG 03849907CA) .
I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione SOA, devono
essere in possesso dei requisiti previsti e accertati ai sensi dell’art. 3, comma 7, del DPR n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
La partecipazione alla presente procedura di gara non è ammessa per le imprese comunque collegate all’Ente appaltante,
se ed in quanto la progettazione degli interventi sia stata realizzata dallo stesso Ente appaltante o da sua impresa collegata.
I requisiti di cui sopra sono comprovati, a pena di esclusione, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Gara.
12. Criterio di aggiudicazione:prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a
prezzi unitari, al netto degli oneri di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando.
La stazione appaltante procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.lgs.
n. 163/2006: al riguardo, è fatta riserva della facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte, non oltre la quinta.
Si precisa che l’aggiudicazione definitiva verrà effettuata con deliberazione dei competenti organi della stazione appaltante.
13. Informazioni
a) l’offerta è valida per 180 giorni dalla presentazione;
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del D.Lgs
n. 163/2006, nonché la polizza di cui all’art. 129, comma 1 del medesimo D.Lgs ed all’art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 per i
massimali indicati nel Capitolato Speciale di Appalto;
e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana;
f) nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. n. 163/2006, i requisiti
di cui al punto 11 del presente bando devono essere posseduti, conformemente a quanto previsto dall’art. 37 e nella misura
di cui all’articolo 95, comma 2 del D.P.R. n. 554/1999, per le associazioni di tipo orizzontale;
g) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in Euro;
h) gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del d. Lgs. n. 163/2006 e delle altre norme vigenti
applicabili;
i) 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 quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;
l) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 81, comma 3 e 140 comma 1
del D.Lgs. 163/2006;
m) è esclusa la competenza arbitrale;
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n) l’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’Accordo sugli appalti pubblici (AAP);
o) l’appalto si compone di un unico lotto;
p) l’Autorità competente a decidere in merito ad eventuali ricorsi è il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte
con sede in Torino - Corso Stati uniti 45 tel 011/557.64.11 e fax 011/53 92 65 (termini ordinari di impugnazione: 60 giorni
dalla pubblicazione del bando);
q) s’informa, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
r) il soggetto designato a garantire lo svolgimento delle funzioni attribuite dall’art. 10, D.Lgs n. 163/2006 al Responsabile del Procedimento è l’Ing. Bernardo Magrì - Susa (TO)- Frazione San Giuliano, 2, tel. 0122-621.621.
Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni, ai sensi e per gli effetti dell’art. 77, Dlgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
potranno avvenire secondo le seguenti modalità:
- per informazioni di carattere tecnico: mediante fax, al n. 0122-629.673, ovvero mediante posta elettronica all’indirizzo dt@sitaf.it;
- per informazioni di carattere amministrativo: mediante fax, al n. 0122-621.686, ovvero mediante posta elettronica
all’indirizzo legale@sitaf.it.
Susa, 25/01/2010
S.I.T.A.F. S.P.A.
L’Amministratore Delegato Ing. Gianni Luciani
T10BFM1525 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA
Prot.n. CPA-0002195-I del 18/01/2010
PUBBLICO INCANTO - PROCEDURA APERTA
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS S.p.A.
Via Monzambano, 10 C.A.P. 00185 ROMA. Codice: 03270001. 1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE. Denominazione: ANAS S.p.A. - Direzione Regionale per la Sicilia. Servizio Responsabile: Sezione Gare. Indirizzo: Via Alcide De
Gasperi n. 247. C.A.P. 90146. Località/Città: Palermo. Stato: Italia. Telefono: 091379111. Telefax: 091515019. Indirizzo Internet:
www.stradeanas.it. Posta elettronica (e-mail): drpa.gare@stradeanas.it. 1.3 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE
OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: Come al punto 1.2. 1.4 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE
ULTERIORI INFORMAZIONI: Come al punto 1.2. 2. Procedura di gara: Procedura aperta ai sensi del D.Lgs.163/2006, del DPR
554/99 e del D.M. 34/2000 e successive modificazioni e integrazioni, disposta con determina a contrarre n°CPA-0072128-I
dell’11/12/2009 3. BANDO DI GARA PAUP10-01, GARA N°1; CIG: 0423543EB9; CODICE APPALTO: UPPAMS071105;
CPV:45233141-9; COMMESSA: UPMS00109.ES.01; CUP: F67H09000610001. Provincia: Trapani - Palermo - Caltanissetta Enna - Catania. “Lavori di manutenzione straordinaria per ripristino dei giunti di dilatazione lungo l’A/19 “Palermo - Catania”,
l’A/29 “Palermo - Mazara del Vallo” e l’A/29 Dir. “Alcamo - Trapani”, previo ripristino delle testate di soletta”. Importo totale
lordo lavori a misura: Euro 774.753,40. Importo soggetto a ribasso: Euro 741.192,31. Oneri sicurezza: Euro 33.561,09. Categoria
prevalente: OS11 Class.ca II^. Importo: Euro 474.662,63. Categoria scorporabile e/o subappaltabile: OG3 I^. Importo: Euro
300.090,77. Cauzione provvisoria 2%: Euro 15.495,068. Perizia: n°58136 del 20/10/2009. Pagamenti in acconto: ogni Euro
250’000.00. 4. TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori, per ogni singola gara. DOCUMENTAZIONE: Il disciplinare di gara, contenente le norme integrative del presente bando 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 il computo metrico, la stima dei lavori, il capitolato speciale di appalto, il cronoprogramma, il piano di manutenzione, il
piano di sicurezza e coordinamento (se presente), ed il bando di gara integrale, sono posti in visione presso la Sezione Gare
dell’ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, VIA A. DE GASPERI 247 - 90146, PALERMO, dalle ore 9:30 alle
ore 12.30 dal lunedì al venerdì. Gli atti di gara sopra elencati potranno essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine
di presentazione delle offerte, presso la copisteria PUBBLICARRELLO.COM S.R.L. Via Resuttana 269, 90100 Palermo. Tel/
Fax 091-6709726 email: info@pubblicarrello.com. 6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE. Termine: entro e non oltre le ore dodici del giorno 08/03/2010; Indirizzo:
ANAS S.p.A. - Direzione Regionale per la Sicilia Via Alcide De Gasperi n. 247, Cap. 90146, Palermo. Modalità: secondo quanto
previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5 del presente bando; Apertura Offerte: la prima seduta pubblica il giorno 10/03/2010
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alle ore 9.00 nella sala gare di questa Direzione Regionale. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta. 7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i
titolari o i rappresentanti legali delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
8. CAUZIONI E POLIZZE: L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.75 del D.Lgs.
163/2006 ed all’art.100 del DPR 554/1999, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto. Al fine della
stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare: a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art.113 del D.Lgs.
163/2006 e dell’art.101 del DPR 554/1999; b) polizza assicurativa di cui all’art.129 del D.Lgs. 163/2006 e all’art.103 del DPR
554/1999; la somma assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei lavori e responsabilità civile verso terzi è pari all’importo
dei lavori in appalto, il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di Euro 500’000.00 ed un massimo di Euro 5’000’000.00. 9. FINANZIAMENTO: L’appalto è
finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A. 10. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi alla gara i
concorrenti di cui all’art.34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai
sensi degli artt.95, 96 e 97 del DPR 554/99, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37 comma 8,
del D.Lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’Art. 3,
comma 7, del DPR 34/2000. 11. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER
LA PARTECIPAZIONE: (Caso di concorrente stabilito in Italia): I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione
in corso di validità, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, che documenti il
possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere. (Caso di concorrente stabilito in altri stati
aderenti all’Unione Europea): I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’art.3
comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra
d’affari in lavori di cui all’art.18 comma 2 lettera b) del DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara. E’ altresì ammessa la
facoltà per i concorrenti di avvalersi dei requisiti di qualificazione posseduti da altro soggetto, a norma delle disposizioni stabilite
dall’art.49 del D.lgs. 163/2006 e secondo le modalità di cui al disciplinare di gara. 12. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità
previste ai sensi dall’art. 82 comma 1 e 2, lettera a) del D.lgs. 163/2006 mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a
base. In considerazione dell’importo dei lavori a base d’asta non superiore a un milione di euro, l’ANAS S.p.A. procederà,
nell’esercizio della facoltà di cui all’art.122 comma 9 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., all’esclusione automatica dalla gara delle
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art.86 del D.lgs.
163/2006. Il criterio dell’esclusione automatica non troverà applicazione nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia
inferiore a dieci. In tal caso l’ANAS si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte anormalmente basse ai sensi
dell’art.86 comma 3 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. 14. ALTRE INFORMAZIONI: a) Non sono ammessi a partecipare alle gare i
concorrenti per i quali sussiste/sussistono: 1. Le cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 2. la contemporanea
partecipazione alla gara in violazione dei divieti stabiliti dagli art. 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. b) Non
sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta
relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì
ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte;
c) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad
insindacabile giudizio dell’Amministrazione aggiudicatrice; d) Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art.86 del D.Lgs.
163/2006, l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di uno o più ribassi uguali, si procederà, a norma dell’art.77
commma 2, del R.D. 827/1924, all’aggiudicazione per sorteggio, tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso; in
caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifra e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere; e) Si
applicano le disposizioni previste dall’art.75, comma 7 D.Lgs. 163/2006 (Sistema di Qualità); f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; g) Gli importi dichiarati
da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
h) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto; i) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del DPR 554/1999, secondo le modalità previste dal capitolato speciale di appalto e le rate di acconto
saranno pagate con le modalità previste dal capitolato stesso; l) Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della vigente
normativa a condizione che siano indicati e richiesti in sede di gara; m) 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 nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore,
con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate; n) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di
cui all’art.140 del D.Lgs 163/2006; o) E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Roma; tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario; p) Ai sensi dell’art.13 DLgs 196/2003 che i
dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali dell’Anas S.p.A. e l’impresa concorrente dovrà
espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi; q) i risultati della procedura di gara saranno pubblicati
secondo le norme vigenti - anche sul sito Internet www.stradeanas.it - all’esito delle verifiche di cui all’art.11 comma 8 del D.lgs.
163/2006 e s.m.i. In riferimento a dette informazioni, pertanto, non saranno evase richieste telefoniche; r) Ai sensi dell’art.79 del
D.lgs. 163/2006, la Stazione Appaltante comunicherà ai candidati e agli offerenti esclusi, i motivi della mancata ammissione alla
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gara o del rigetto dell’offerta, entro un termine non superiore a 5 giorni dall’approvazione degli atti di gara da parte del competente organo ANAS S.p.A., ex art. 11 D.lgs. 163/2006 e s.m.i. s) Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza, trova
applicazione il D.lgs. 81/2008. t) Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla procedura aperta, accettano esplicitamente e
totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal
Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa; u) il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura
delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, senza che i concorrenti
possano avanzare pretese di qualsiasi genere. Inoltre l’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà di rimodulare a suo favore, l’importo di
aggiudicazione, e la facoltà prevista dall’art.81 comma 3 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., di non procedere all’aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. v) I documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria cessa automaticamente qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi comunque ad
ogni effetto trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa (art.2 schema allegato al DM 123 del 12/03/2004).
Su espressa richiesta, ai non aggiudicatari, la cauzione provvisoria sarà restituita a mezzo posta ordinaria con esonero di responsabilità in capo al mittente entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva; mentre al concorrente aggiudicatario sarà restituita
all’atto della stipula del contratto; z) il contratto verrà stipulato per atto pubblico dal notaio indicato dalla Stazione Appaltante. Ai
sensi dell’art.112 del DPR 554/1999 e dell’art.8 del DM 145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese di
contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari. aa) La commissione di gara escluderà i
concorrenti che verranno ritenuti in situazione di controllo o collegamento sostanziale, fatte salve le ipotesi previste dall’art.2359
c.c. che lasci presumere l’esistenza di offerte sostanzialmente riconducibili ad un medesimo centro di interessi così da poter
inficiare i principi di pubblico interesse ed effettiva concorrenza che presiedono le procedure di gara; bb) Gli operatori economici
che intendono partecipare sono tenuti al pagamento del contributo di cui all’art.1 comma 65 l. 266/2005 (Legge Finanziaria)
secondo l’entità e le modalità stabilite dall’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici (deliberazione 01 Febbraio 2008), quale
condizione di ammissibilità alla procedura di selezione del contraente, e sono tenuti a dimostrare, al momento della presentazione
dell’offerta, di avere versato la somma dovuta a titolo di contribuzione, pari ad euro Euro 40,00. La mancata dimostrazione
dell’avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di gara. cc) La Stazione Appaltante procederà di
diritto alla risoluzione del contratto nel caso in cui l’impresa aggiudicataria non aprirà un numero di conto corrente unico, sul
quale l’ANAS S.p.A. farà confluire tutte le somme relative all’appalto. dd) La Stazione Appaltante procederà altresì di diritto alla
risoluzione del contratto nell’ipotesi in cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell’impresa aggiudicataria siano rinviati
a giudizio per favoreggiamento nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata. ee) Responsabile Unico del
Procedimento: Ing. Nicola RUSSO. 15. Pubblicazioni: G.U.R.I., Quotidiano Nazionale, Quotidiano Regionale, Albo Stazione
Appaltante ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Palermo. Il bando d’appalto ufficiale è depositato presso gli Uffici
ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia, Via A. De Gasperi n°247, Palermo. Tel 091.379111 Telefax 091.515019. Il
bando è altresì pubblicato sul Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it e sul sito Internet del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti www.infrastrutturetrasporti.it/appalti; questa Direzione non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi pubblicati
su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi.
Il Responsabile del Procedimento (Ing. Nicola Russo)
Il Reggente Amministrativo (Avv. Salvatore Musumeci)
T10BFM1529 (A pagamento).

NUOVENERGIE DISTRIBUZIONE S.R.L.
Avviso di gara
I.1) Nuovenergie Distribuzione s.r.l. Viale De Gasperi, 113/115 - 20017 - Rho (MI).; Ufficio Tecnico - Tel. 02 - 9306850 Fax 02 - 93180478 - E-mail: info@nedweb.it - mauro.pellegrino@nedweb.it. II.1.5) INTERVENTI NEL COMUNE DI RHO:
1° LOTTO - LAVORI E FORNITURE PER FORMAZIONE RETE GAS DI B.P. IN VIA STOPPANI E VIA 1° MAGGIO TRATTO DA VIA DEI CORNAGGIA A VIA STOPPANI. 2° LOTTO - LAVORI E FORNITURE PER FORMAZIONE RETE
GAS DI B.P. IN VIA BELLOTTI, VIA BETTINETTI E VIA STELVIO. II.2.1) 1° LOTTO - RHO Euro 139.000,00 + IVA di
cui: Euro 132.050,00 a base d’asta; Euro 6.950,00= per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d’asta). 2° LOTTO - Euro
112.800,00 + IVA di cui: Euro 107.160,00= a base d’asta; Euro 5.640,00= per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso
d’asta). CAT PREV OG6 CLASS. I; II.3) TERMINE ESECUZIONE: 1° LOTTO - 60 gg. 2° LOTTO - 52 gg. IV.1.1) PROCEDURA: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso. IV.3.4) TERMINE OFFERTE: 22.02.10 ORE 12.00. IV.3.8)
APERTURA OFFERTE: 23.02.10 ORE 14.00. VI.3) Bando integrale, cui si rinvia, disponibile su: www.nedweb.it.
Il Direttore Generale
Paolo Longoni
T10BFM1530 (A pagamento).
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SVILUPPO BASILICATA SPA
BANDO DI GARA
1.Stazione Appaltante: SVILUPPO BASILICATA SpA - via Centomani,11 - 85100 Potenza - tel.0971.50661
fax 0971.506664 indirizzo e-mail: responsabile di area: gtorchia@sviluppoitaliabasilicata.it. 2.Oggetto appalto: “Affidamento del servizio di conto corrente fruttifero periodo 2010 - 2011 dedicato alla gestione del “Fondo di Garanzia Regionale”
Cat. 6b, allegato II A del D. Lgs. n. 163/2006 “Servizi Bancari e finanziari”.Il Conto Corrente fruttifero di cui al presente
bando deve essere dedicato alla gestione del “Fondo di Garanzia Regionale - PO FESR Basilicata 2007-2013 - DGR n. 2124
del15/12/2009”, costituito con una dotazione complessiva di 35.000.000,00 di euro secondo la ripartizione degli Assi e Linee
di intervento del PO FESR Basilicata 2007/2013, riportata nell’allegato A della DGR n. 2124 del15/02/2009. 3.Luogo di
esecuzione: Potenza (PZ) - Italy. 4.Importo a base d’asta: L’affidamento del servizio, come sopra specificato, non dà luogo
a riconoscimento di alcun corrispettivo economico nei confronti dell’aggiudicatario, dunque il valore del presente appalto è
pari ad Euro 0,00 (zero)
5. Durata del contratto: Il contratto avrà la durata di dodici mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. 6.Soggetti ammessi alla gara: Sono ammessi a partecipare alla gara, a pena esclusione, i concorrenti di cui all’art. 34
del D.Lgs. 163/2006 che: -non si trovino in nessuna delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lettere a) b), c), d), e), f),
g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) del D.Lvo 163/2006; -siano autorizzati a svolgere l’attività di cui all’art. 10 del
D.Lgs.01/09/1993 n.385; -siano iscritti all’Albo di cui all’art. 13 del D.Lgs. 385/1993; -siano in possesso dell’autorizzazione
di cui all’art.14 del citato D.Lgs. 385/1993; -abbiano almeno una Agenzia e/o Filiale operativa nel territorio del comune di
Potenza alla data di pubblicazione del presente bando. 7.Raggruppamento d’imprese: Possono partecipare alla gara imprese
singole, riunite o consorziate oppure imprese che intendano riunirsi o consorziarsi di cui all’art. 37 del D.Lvo 163/2006,
nonché i concorrenti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea. In ogni caso, tutti i partecipanti, pena di esclusione,
devono possedere i requisiti prescritti dalla normativa specifica di settore, di cui al D.Lgs. 385/1993. 8.Procedura e criterio
di aggiudicazione: L’appalto, avente natura gratuita, è una procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n.163/2006 e
successive modifiche, e sarà aggiudicato sulla base del migliore tasso di interesse creditore offerto dai concorrenti, secondo
quanto specificato nel disciplinare di gara. 9.Documenti richiesti per partecipare alla gara: Il disciplinare di gara contenente
le norme integrative del presente bando in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione
e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedura di aggiudicazione dell’appalto è visibile, disponibile e scaricabile sul sito Internet www.sviluppoitaliabasilicata.it. 10.Termine di presentazione delle
offerte: Le offerte con la documentazione richiesta dal disciplinare di gara, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire all’indirizzo Sviluppo Basilicata SpA - via Centomani,11 - 85100 Potenza (Italy) entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 19/02/2010. 11.Lingua utilizzabile: Italiano. 12.Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria
offerta fino a 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte. 13.Apertura delle offerte: L’apertura dei plichi
avverrà in data 22/02/2010 alle ore 10,00 in seduta pubblica, presso la sede di Sviluppo Basilicata SpA , via Centomani,11
- 85100 Potenza (Italy). 14.Informazioni complementari: a)Per la procedura in oggetto non è previsto nessun versamento
a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. b)si procederà all’aggiudicazione
anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta valida, congrua e conveniente; c)nel caso in cui risulti che
il miglior tasso creditore è stato offerto da più concorrenti, si procederà alla negoziazione diretta tra tali concorrenti. L’aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che presenterà la migliore offerta; d)l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di
presentazione dell’offerta; e)le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o
corredati di traduzione giurata; f)non è consentito subappaltare il servizio; g)tutte le controversie derivanti dal contratto sono
deferite alla competenza del giudice ordinario; h)dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lvo 196/2003, esclusivamente
nell’ambito della presente gara; i)Responsabile del procedimento: Gaetano Torchia - Tel : 0971.506620 - Fax 0971.506664 e-mail:gtorchia@sviluppobasilicata.it
15. Data di spedizione del presente bando alla GURI: 22/01/2010
Responsabile Del Procedimento:
Gaetano Torchia
T10BFM1539 (A pagamento).

A.R.T.E. DELLA PROVINCIA DI GENOVA
Avviso di aste pubbliche
Si rende noto che A.R.T.E. Genova procederà in nome e per conto dell’A.S.P. E. Brignole alla vendita di immobili siti
in Genova tramite n. 14 aste pubbliche ad unico incanto ai sensi degli articoli 73/C e 76 del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827 (offerte in aumento); le aste sono inserite in 3 distinti Bandi.
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Le offerte in busta chiusa dovranno pervenire entro le ore 12 del 18 febbraio 2010 e l’apertura delle medesime avverrà
il giorno 19 febbraio 2010 a partire dalle ore 9,30.
Per il ritiro dei bandi integrali e per informazioni rivolgersi presso la sede di A.R.T.E. - Genova - via B. Castello, 3 oppure consultare il sito internet www.arte.ge.it
L’amministratore unico:
prof. ing. Vladimiro Augusti
TC10BFM1332 (A pagamento).

PROVANA S.p.a.
Estratto di avviso d’asta pubblica per la vendita di un immobile nel Comune di Leini
Provana S.p.a. in esecuzione della deliberazione del Consiglio di amministrazione del 3 novembre 2009 ha disposto
l’esperimento di asta pubblica per la vendita, a corpo, di un immobile di proprietà della Società, denominato «Centro servizi
gestione cittadella dello sport, cultura e salute e per lo svolgimento di attività di formazione propedeutica allo sport», sito nel
comune di Leini - N.C.T. foglio 30, particella 172.
Criterio di aggiudicazione: offerta più alta rispetto all’importo a base d’asta ex art. 73, comma 1, lettera c), del regio
decreto n. 827/1924.
Importo a base d’asta: € 5.984.000,00 IVA esclusa.
Procedura di gara: la procedura si articola in due fasi:
fase 1 «della manifestazione di interesse» - termine per la ricezione: ore 12 del giorno 17 febbraio 2010;
fase 2 «dell’offerta vincolante» - termine per la ricezione delle offerte: ore 12 del giorno 23 marzo 2010.
Il bando integrale verrà pubblicato all’Albo pretorio telematico del comune di Leini www.comune.leini.to.it e sul sito
di Provana S.p.a. www.provana.it
Leini, 20 gennaio 2010
Il presidente amministratore delegato:
Maurizio Di Gioia
Il responsabile del procedimento:
dr.ssa Ornella Meinardi
TC10BFM1349 (A pagamento).

FONDAZIONE UNIVERSITARIA IUAV
Estratto di bando di gara
Recupero del Convento dei Crociferi, Venezia
La Fondazione Universitaria IUAV, con sede ai Tolentini, Santa Croce n. 191 - 30135 Venezia, aggiudicherà l’appalto dei
lavori di recupero del Convento dei Crociferi a Venezia con procedura aperta, all’offerta economicamente più vantaggiosa,
in base ai criteri di prezzo, valore tecnico ed estetico delle varianti costruttive, pianificazione ed organizzazione dei lavori,
estensione periodo manutentivo, risorse dedicate all’appalto, tempo di esecuzione dei lavori, secondo il decreto legislativo
n. 163/2006. L’appalto è a corpo, per l’importo a base d’asta, compreso oneri per la sicurezza di € 17.178.668,64 (diciassetemilionicentosettantottomilaseicentosessantotto/64) I.V.A. esclusa.
Categoria prevalente OG2. Termine di esecuzione: giorni 1100 naturali e consecutivi. Cauzione provvisoria del 2%
dell’importo a base d’asta. Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006, in possesso
dei requisiti di ordine generale e speciale previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, che non devono
trovarsi nelle condizioni preclusive di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006, nonché i concorrenti, con sede
in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 47 del decreto legislativo n. 163/2007 e all’art. 3,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000. Alle riunioni di concorrenti si applicano le disposizioni di
cui all’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006.
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Le offerte, in lingua italiana, dovranno pervenire, pena l’esclusione automatica, entro le ore 12 del 18 marzo 2010, alla
sede operativa ISP S.r.l., Dorsoduro 3900, 30123 Venezia.
Il bando integrale, il disciplinare di gara e la modulistica sono pubblicati e scaricabili sul sito www.ivav.it/recuperocrociferi (Non verranno accolte le richieste di invio di copia del bando via telefax). Per ulteriori informazioni rivolgersi a ISP S.r.l.,
indirizzo di cui sopra, tel. 041.5237860, fax 041.5237837, e-mail crocifer_gara@iuavprogetti.it. Data di invio e ricezione del
presente bando alla GUCE 22 gennaio 2010.
Venezia, 20 gennaio 2010
Il responsabile del procedimento:
prof. ing. arch. Salvatore Russo
TC10BFM1368 (A pagamento).

FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE
Codice fiscale n. 97311470583

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento delle attività di controllo
Stazione appaltante: Fondo Artigianato Formazione via di S. Croce in Gerusalemme n. 63 - 00185 Roma (Italia),
tel. 0039 06 70454100, fax 0039 06 77260374, e-mail: info@fondartigianato.it - URL www.fondartigianato.it
Il disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso il Fondo e sul sito web; eventuali
chiarimenti potranno essere richiesti via e-mail entro e non oltre il 15 febbraio 2010.
Oggetto: la realizzazione delle attività di controllo dei progetti di formazione finanziati dal Fondo:
a) con l’Invito 3° - 2009 (pubblicato, come da delibera del CdA del 6 ottobre 2009, nella Gazzetta Ufficiale del
14 ottobre 2009, n. 121);
b) con l’appendice allo stesso Invito, integrativa del dispositivo e delle risorse di cui all’Invito 1° - 2009, nelle sole
scadenze del 10 maggio, 11 ottobre e 13 dicembre 2010.
L’attività di servizio richiesta, da realizzarsi con il coordinamento e secondo le indicazioni del Fondo, consta nell’effettuazione delle c.d. «visite in itinere», per verificare a campione (sul 25% dei progetti avviati) la realizzazione dell’intervento
formativo finanziato, nonché delle «verifiche amministrativo-contabili», per controllare la documentazione di spesa riferita
ai costi ammissibili rendicontati di tutti i progetti. Luogo di esecuzione: tutto il territorio nazionale. Importo forfetario del
servizio a base di gara: € 180.000.
Durata del servizio: il termine per la realizzazione delle visite in itinere è fissato in venti mesi dalla aggiudicazione ed
il termine per lo svolgimento delle verifiche amministrativo-contabili è fissato in venticinque mesi dalla aggiudicazione.
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso sull’importo a base di gara.
Requisiti di partecipazione: iscrizione nell’Albo di cui all’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (o
equivalente a livello UE), o, in alternativa, aver eseguito nel triennio 2007-2008-2009, con comprovato esito positivo, attività
di controllo, consistente in visite e verifiche amministrativo-contabili, di progetti di formazione finanziati da soggetti pubblici
o che svolgono attività di natura pubblicistica a valere su bandi di importo complessivamente non inferiore, per volume di
risorse stanziate, a sei milioni di euro; comprovata diffusione organizzativa in almeno quattro Regioni italiane e, comunque,
in tutte le aree del Paese (Nord, Centro, Sud e Isole). Modalità di partecipazione: le offerte e la documentazione, redatte
in lingua italiana secondo le modalità richieste dal disciplinare di gara, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del
1° marzo 2010 presso la sede del Fondo.
La gara avrà luogo il 1° marzo 2010, alle ore 15, a Roma, presso la sede del Fondo. Saranno ammessi a partecipare
all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle imprese offerenti o loro delegati.
Il vice presidente:
Antonio Zorzi
Il Presidente:
Giancarlo Gamberini
TS10BFM1339 (A pagamento).
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ARST - S.p.a.
Bando di gara - Settori speciali
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Il presidente: dott. ing. Renato Mameli
TC10BFM1232 (A pagamento).
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FERROVIA ADRIATICO SANGRITANA S.p.a.
Lanciano

Bando di gara della procedura aperta n. 236/2009 per l’affidamento del contratto aperto
per l’apparato dei lavori di manutenzione e riparazione di fabbricati e pertinenze
di proprietà della Ferrovia Adriatico Sangritana S.p.A. in materia di sicurezza suddivisi in 6 lotti. (Conforme all’Allegato XIII -lett.A) del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)
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Il responsabile del procedimento della fase di affidamento
Il dirigente amministrativo: dott. Paolo Marino
TC10BFM1306 (A pagamento).
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AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Varese, via Como n. 13
Tel. 0332.806911 - Fax 0332.283879

Bando di gara n. 408 - Codice Identificativo Gara (CIG) n. 0424814798
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Il responsabile unico del procedimento: arch. Franco Pierro
V.to Il direttore generale f.f.: dott. Pietro Lettieri
TC10BFM1309 (A pagamento).
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AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.a.
Bando di gara
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Autostrade Meridionali S.p.a.
L’amministratore delegato: ing. Marco Bianchi
TC10BFM1311 (A pagamento).
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COINGAS S.p.a.
Bando di gara d’appalto - Settori speciali
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Il responsabile unico del procedimento:
dott. ing. Alfio Romiti
TC10BFM1342 (A pagamento).
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BANCA D’ITALIA
Bando di gara
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p. Delegazione del direttore generale
dott. Andrea Cividini
TC10BFM1347 (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 di procedura aperta
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Il vice direttore generale
Roberto Villani
TS10BFM1343 (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 di procedura aperta
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Il vice direttore generale
Roberto Villani
TS10BFM1344 (A pagamento).
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ENEA
Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia
e lo Sviluppo Economico Sostenibile
Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel n. 76
Bando di gara
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Il commissario
ing. Giovanni Lelli
TS10BFM1364 (A pagamento).
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CROCE ROSSA ITALIANA
Comitato Centrale
Bando di gara d’appalto

— 200 —

5a Serie speciale - n. 10

27-1-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il dirigente
dott. Claudio Iocchi
TS10BFM1371 (A pagamento).
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A VVISI

ESITI DI GARA

COMUNE DI PERUGIA
Avviso di aggiudicazione di appalto
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Il dirigente settore servizi istituzionali al cittadino:
dott. Luciano Taborchi
TC10BGA1224 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Gestione Governativa dei Servizi Pubblici di Navigazione
sui Laghi Maggiore di Garda e di Como
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
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Il direttore generale:
dott. Oscar Calaprice
TC10BGA1235 (A pagamento).
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COMUNE DI VINCI
(Provincia di Firenze)
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il dirigente del Settore 4 «Attività Culturali»:
dott. Romano Nanni
TC10BGA1237 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi
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Il capo della 12ª divisione:
dott.ssa Giorgia Felli
TC10BGA1250 (A pagamento).
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Partita I.V.A. n. 015985703534

Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il responsabile del procedimento:
ing. Roberto Bonacini
TC10BGA1258 (A pagamento).
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— 216 —

5a Serie speciale - n. 10

27-1-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il capo del IV reparto
Generale B. Carmine Lopez
TC10BGA1317 (A pagamento).
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Il direttore
dott.ssa Nadia Magnani
TC10BGA1318 (A pagamento).
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Il capo del IV reparto
Gen. B. Carmine Lopez
TC10BGA1319 (A pagamento).
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Il capo del IV reparto
Gen. B. Carmine Lopez
TC10BGA1321 (A pagamento).
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Il capo del IV reparto
Gen. B. Carmine Lopez
TC10BGA1322 (A pagamento).
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Il capo del IV reparto
Gen. B. Carmine Lopez
TC10BGA1323 (A pagamento).
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Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il direttore generale
dott. Antonio Rossi
TC10BGA1328 (A pagamento).
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ENEA
Agenzia per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile
Roma, Lungotevere G.A. Thaon Di Revel n. 76
Avviso di appalto aggiudicato
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Il responsabile del procedimento
ing. Alberto Bancalà
TS10BGA1348 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE
Avviso gara aggiudicato
I.1 DENOMINAZIONE:INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Toscana Giunta Regionale Direzione generale Sviluppo Economico Settore Programmazione Comunitaria dello sviluppo rurale Via di Novoli, 26- 50127 FIRENZE
Italia tel. 055.4385246/3761, fax 055.438.3474 all’attenzione di: Lorenzo Drosera- Marisa Nigro indirizzo internet
marisa,nigroòregione.toscana.it - URL http://www.e.toscana.it/start. I.2 TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Autorità regionale II.1. DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita
all’appalto dall’ammimnistrazione aggiudicatrice : Valutazione in itinere, intermedia ed ex-post del programma di sviluppo
rurale della regione Toscana 2007/13.II.1.2 Tipo di appalto e luogo di esecuzione luogo di consegna o di prestazione dei
servizi: Servizi, categoria di servizi n.11 luogo principale di esecuzione: Regione Toscana Codice NUTS A ITE1 II.1.4 Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti Servizio di valutazione in itinere, intermedia ed ex- post del programma di sviluppo
rurale 2007/2013. La Valutazione viene effettuata da valutatori indipendenti ( operatori economici) sotto la responsabilità
dell’Autorità di gestione ed hs lo scopo di migliorare la qualità, l’efficienza e l’efficacia dell’attuazione del programma di
Sviluppo rurale della regione Toscana, la valutazione è un processo che consente all’autorità di gestione del PSR ed al Comitato di Sorveglianza di analizzare l’andamento del programma rispetto ai suoi obiettivi e di esaminare le eventuali proposte
di modifiche e/o di adeguamento al fine di migliorarne la qualità e lo stato di attuazione. II.1.5 CPV 79419000; II.2 Valore
finale totale degli appalti Euro 875.000,00 Iva esclusa; IV.1.1 Tipo di procedura aperta IV.2.1 Criteri di aggiudicazione offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti criteri: Programma delle attività max punti 30; Organizzazione dell’attività di valutazione max punti 40; Divulgazione delle attività valutative max punti 10; IV.2.2. Ricorso ad un’asta elettronica
SI; IV.3.2 pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto SI numero dell’avviso nella GU 2009/S 116- 168101 del
19/06/2009; V AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: V.1 Data di aggiudicazione 2/01/2009 V.2 Numero di offerte ricevute:4 V.3 Nome e indirizzo dell’aggiudicatario:Ecosfera VIC S.R.L. Viale Castrense 00182 Roma; V.4 Valore finale totale
dell’appalto Euro 875000,00 V.5 è possibile che il contratto venga subappaltato: NO VI. Data do spedizione del presente
avviso: alla GUUE 18/01/2010
Il Dirigente Responsabile del Contratto
Lorenzo Drosera
T10BGA1424 (A pagamento).

LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.

Sede Legale: Via Don G. Minzoni, n. 24 - 20158 Milano
tel. 02/39331.1 - fax 02/39331.633
www.lispa.it
ESITO DI GARA
Profilo di committente: http://www.lispa.it/g_servizi.htm
Procedura di gara prescelta: aperta. Gara 4/2009/LI.
Criteri di assegnazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Numero Offerte Ricevute: 6 (sei).
Nome e indirizzo del Fornitore: Progesi S.p.A. in RTI con I&T Servizi via del Maggiolino, 125 - 00155 ROMA
Valore finale totale dell’appalto, comprensivo di eventuale opzione:
Euro 249.810,00 (IVA esclusa).
Natura dei beni e servizi Forniti: servizio tecnico professionale, finalizzato allo svolgimento delle attività di analisi funzionale, progettazione, realizzazione, test e manutenzione di software applicativo nel contesto del Sistema Informativo della
Direzione Generale PRESIDENZA - Regione Lombardia.
Data di pubblicazione del Bando di gara su GUUE: 07/03/2009.
Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 21/01/2010.
Lombardia Informatica S.P.A.
Il Responsabile Funzione Affari Legali e Contrattuali
Dott. Sandro Sisler
T10BGA1425 (A pagamento).
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LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.

Sede Legale: Via Don G. Minzoni, n. 24 - 20158 Milano
tel. 02/39331.1 - fax 02/39331.633 - www.lispa.it
ESITO DI GARA
Profilo di committente: http://www.lispa.it/g_servizi.htm
Procedura di gara prescelta: aperta. Gara 8/2009/LI.
Criteri di assegnazione: prezzo più basso.
Numero Offerte Ricevute: 10 (dieci).
Nome e indirizzo del Fornitore: Security Service S.p.A. via Delle Sette Chiese n. 233 - 00147 ROMA
Valore finale totale dell’appalto, comprensivo di eventuale opzione:
Euro 419.003,20 (IVA esclusa).
Natura dei beni e servizi Forniti: Prestazione di servizi di vigilanza armata delle sedi di Lombardia Informatica S.p.A.
ubicate in Milano n. 24 ed in via Durando n. 38
Data di pubblicazione del Bando di gara su GUUE: 12/05/2009.
Data di spedizione del presente avviso a GUUE: 21/01/2010.
Lombardia Informatica S.P.A.
Il Responsabile Funzione Affari Legali e Contrattuali: Dott. Sandro Sisler
T10BGA1427 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Regione Puglia - asessorato 00.PP. Servizio LL.PP., viale delle Magnolie n. 6/8,
All’attenzione di: ing.Francesco Bitetto, 70026 Modugno, ITALIA, Tel. +39 0805407812. E-mail: f.bitetto@regione.puglia.it, Fax
+390805407791, www.regione.puglia.it. I.2) Autorità regionale. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Ristrutturazione, ampliamento e adeguamento funzionale dell’ex centro servizi del Ministero delle finanze in Barida adibire a nuova sede degli assessorati della
Regione Puglia. II.1.2) Tipo di appalto: Lavori. Progettazione ed esecuzione. Luogo principale di esecuzione dei lavori: Bari.Codice
NUTS ITF42. II.1.4) Breve descrizione: Ristrutturazione, ampliamento e adeguamento funzionale dell’ex centro servizi del Ministero
delle finanze in Bari da adibire a nuova sede degli assessorati della Regione Puglia. II.1.5) CPV: 45200000. II.2.1) Valore finale totale
degli appalti: E 19.240.378,30 IVA esclusa. IV.1.1) PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in termini di: 1. Offerta tecnica, Ponderazione: 60. 2. Offerta economica, Ponderazione: 40. IV.2.2) Ricorso a un’asta
elettronica: No. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Numero dell’avviso nella GUUE: 2008/S 132-175891 del
10.7.2008. V.l) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 24.12.09. V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 10. V.3)
DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA ADOTTATA LA
DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: A.T.I. Salvatore Matarrese SpA - Ru.Ca., viale Japigia, 70126 Bari, ITALIA. V.4)INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore finale totale dell’appalto: Valore: E 19.240.378,30 IVA esclusa.
V.5) E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO: Si. Indicare il valore o la percentuale che sarà presumibilmente
subappaltata a terzi: Non noto. VI.l) L’APPALTO E’ CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA
FONDI COMUNITARI: No. VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 5.01.2010.
Il Dirigente del Servizio Ll.Pp.
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Francesco Bitetto
T10BGA1432 (A pagamento).

COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
PROVINCIA DI VERONA
AVVISO ESITO DI GARA - PROCEDURA APERTA
Oggetto: RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO DA DESTINARE A “CASA FAMIGLIA” PER MINORI - SI
RENDE NOTO che l’appalto è stato aggiudicato alla ditta IMCO COSTRUZIONI S.r.l. con il ribasso del 17,590% da applicarsi all’importo a base d’asta. Importo contrattuale: Euro 419.975,61.
Il testo integrale è pubblicato all’albo pretorio ed è disponibile in internet: www.comune.sommacampagna.vr.it e
http://rveneto.bandi.it
Il Funzionario: Geom. Paolo Franchini
T10BGA1464 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELL’UMBRIA
Comunicazione esito gara appalto servizi assicurativi
Con Determinazione Dirigenziale n.586 del 16/12/09, questa Agenzia ha aggiudicato i seguenti lotti relativi alle coperture assicurative per il periodo di anni 3 ed eventuale rinnovo per eguale periodo: Lotto 1 polizza RCA Libro matricola, CIG
03807046DF, Base d’asta Euro 144.000,00, Aggiudicatario: UGF Assicurazioni Bologna, Importo Offerta Euro 115.900,98,
Ribasso 19,51%; Lotto 2 A polizza ARD - KASKO, CIG 0380706885, Base d’asta Euro 180.000,00, Aggiudicatario:
UNIQA Assicurazioni Udine, Importo Offerta Euro 103.500,00, Ribasso 42,50%; Lotto 2 B polizza ARD - KASKO, CIG
0380706885, Base d’asta Euro 180.000,00, Aggiudicatario: UNIQA Assicurazioni Udine, Importo Offerta Euro 111.798,00,
Ribasso 37,89%; Lotto 3 polizza Incendio, CIG 0380707958; Base d’asta Euro 24.000,00, Non Aggiudicato; Lotto: 4 polizza
Furto e Rapina, CIG 0380708A2B, Base d’asta Euro 24.000,00, Aggiudicatario: Lotto REALE MUTUA Agenzia di Perugia,
Importo Offerta Euro 18.975,06, Ribasso 20,94%; Lotto 5 polizza Elettronica, Base d’asta Euro 12.000,00, Aggiudicatario: UGF Assicurazioni Bologna, Importo Offerta Euro 7.020,00, Ribasso 41,50%; Lotto 6 polizza RC Patrimoniale, CIG
0380709AFE, Base d’asta Euro 240.000,00, Aggiudicatario: LLOYD’S Milano Sindacato BEAZLEY, Importo Offerta Euro
146.325,90, Ribasso 39,03%; Lotto 7 polizza RCT/RCO, CIG 0380710BD1, Base d’asta Euro 252.000,00, Aggiudicatario:
Milano Assicurazioni Agenzia di Terni, Importo Offerta Euro 143.252,52, Ribasso 43,15%; Lotto 8 polizza Tutela legale,
CIG 0380712D77, Base d’asta Euro 108.000,00, Aggiudicatario: Milano Assicurazioni Agenzia di Terni, Importo Offerta
Euro 78.795,84, Ribasso 27,04%; Lotto 9 polizza Infortuni, CIG 0380713E4A, Base d’asta Euro 24.000,00, Aggiudicatario:
REALE MUTUA Agenzia di Perugia, Importo Offerta Euro 14.841,00, Ribasso 38,16%.
Il Rup
Dott. Odoardo Gigliarelli
T10BGA1493 (A pagamento).

FERROVIENORD S.P.A.
AVVISO DI GARA ESPERITA
1. Soggetto Aggiudicatore: FERROVIENORD S.p.A. - Sede legale: Piazzale L.Cadorna n°14 - 20123 MILANO, telefono 02/85114250, telefax 02/85114621.
2. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi del D.Lgs 163/2006: Appalto di lavori.
3. Tipo di servizi: “LAVORI DI SOSTITUZIONE E MANUTENZIONE QUINQUENNALE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI BANCHINA, STAZIONE E SOTTOPASSI DELLA TRATTA BOVISA - SARONNO - (CIG 0347437A12).
4. Importo presunto di Euro 1.350.000,00.=+I.V.A..
5. Numero di offerte pervenute: 19.
6. Criteri di aggiudicazione:l’appalto è stato aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
alla V.M. IMPIANTI ELETRICI S.P.A. , con sede in LEGNANO, Via Jucher, 51/53, per un importo complessivo per tutta la
durata quinquennale dell’appalto di Euro 887.750,00.= +I.V.A., al netto degli oneri della sicurezza pari a Euro 66.250,00.=.
Milano 13/01/2010
L’Amministratore Delegato
Dott. Ing. Marco Barra Caracciolo
T10BGA1505 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
Direzione Generale
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto:Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Direzione Generale -- Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 - Città: Roma - Codice postale: 00185 - Paese: Italia - Punti di contatto: Unità Gare e
Contratti - Telefono: 06/490326 - Fax 06/4456224 - 06/4446956 - Indirizzo internet: http://www.stradeanas.it/.
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico - realizzazione
di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE - II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice : CA 28/08
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Esecuzione ai sensi dell’ art. 53, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
Luogo principale di esecuzione: Olmeto e ALghero (SS).
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Nuova S.S. 291 “della Nurra” Collegamento veloce Sassari - Alghero - Aeroporto
di Fertilia. Tronco Bivio Olmeto - Alghero - Aeroporto. Tratto Olmeto - Mamuntanas - Cantoniera Rudas. 2° Lotto;
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45233120-6.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
Valore: Importo Euro 21’614’969,84, comprensivo di Euro 1’849’260,12 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1)Tipo di procedura: Ristretta ex art.55,comma 6 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi degli artt. 81 e
82, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..
IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: NO;
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazioni aggiudicatrice: CA 28/08.
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 19/07/2008;
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 84 del 21/07/2008;
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 30/12/2009 - V.2) Numero di offerte ricevute:23
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: ALEANDRI S.p.A. - Indirizzo postale: Corso Vittorio Emanuele n.52 - Città: Bari (BA) Codice postale: 70122- Paese: Italia - P.I. 04738280728 - Telefono: 080/5210934 - Fax 080/5237155.
V.4)Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore: Importo complessivo posto a base di gara Euro 27’967’848,72, così composto; Euro 26’118’588,60 per lavori
da eseguire, Euro 1’849’260,12 per oneri di sicurezza non assoggettabili a ribasso;
Valore finale totale dell’appalto
Valore: Importo Euro 21’614’969,84, comprensivo di Euro 1’849’260,12 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta.
V.5)E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Percentuale subbalpaltabile a terzi: entro il 30%
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO - VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 -- Città:
Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorso:Entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.4) Data di invio del presente avviso alla G.U.C.E.: 26.01.2010.
Il Dirigente Responsabile Gare e Contratti
Avv. Daniele Tornusciolo
T10BGA1517 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. -Direzione Generale -Indirizzo
postale: Via Monzambano, 10 - Città: Roma - Codice postale: 00185 - Paese: Italia - Punti di contatto: Unità Gare e Contratti
- Telefono: 06/490326 - Fax 06/4456224 - 06/4446956 - Indirizzo internet: http://www.stradeanas.it/.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico - realizzazione
di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice : TO 30/08
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di Esecuzione ai sensi dell’ art. 53, comma 2, lett. a) del D.Lgs.
163/06 e s.m.i.
Luogo principale di esecuzione: Verbano-Cusio-Ossola.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Lavori di messa in sicurezza mediante formazione di galleria artificiale al km
141+700. Località Iselle di Trasquera;
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45233120-6.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
Valore: Importo Euro 6’106’226,36, comprensivo di Euro 457’014,58 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D.Lgs. 163/06 ;
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta
a prezzi unitari ai sensi degli artt. 81 e 82, comma 3, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO;
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazioni aggiudicatrice: TO 30/08.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 10/07/2008;
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 14/07/2008;
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 30/12/2009 - V.2) Numero di offerte ricevute:17
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: ATI EFFESER S.r.l. - EUROSTRADE S.r.l. - Indirizzo postale: Largo Brancaccio n.83 - Città:
Roma - Codice postale: 00184- Paese: Italia - P.I. 04925191001 - Telefono: 0966/336008 - Fax 0966/336039.
V.4)Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore:Importo complessivo posto a base di gara Euro 7’697’737,19 di cui Euro 457’014,58 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;
Valore finale totale dell’appalto
Valore:Importo Euro 6’106’226,36, comprensivo di Euro 457’014,58 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta.
V.5)E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Percentuale subbalpaltabile a terzi: entro il 30%
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO - VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 -Città:
Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorso:Entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.4) Data di invio del presente avviso alla G.U.C.E.: 26.01.2010.
Il Dirigente Responsabile Gare e Contratti
Avv. Daniele Tornusciolo
T10BGA1518 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
Direzione Generale
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. -Direzione Generale -Indirizzo
postale: Via Monzambano, 10 - Città: Roma - Codice postale: 00185 - Paese: Italia - Punti di contatto: Unità Gare e Contratti
- Telefono: 06/490326 - Fax 06/4456224 - 06/4446956 - Indirizzo internet: http://www.stradeanas.it/.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico - realizzazione
di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice : TO 23/08
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Progettazione esecutiva ed esecuzione ai sensi dell’art. 53 comma 2 lettera
b) del D.Lgs. 163/06
Luogo principale di esecuzione: Comuni di Pombia-Varallo-Borgoticino (NO).
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto: S.S. n. 32 “Ticinese” - Sistemazione stradale lotto n.2 - tratto tra il Km 23+300
(Comune di Pombia) e il Km 31+000 (Comune di Borgo Ticino);
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45233120-6.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
Valore: Importo offerto Euro 16’193’662,85, comprensivo di Euro 778’421,97 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e di Euro 130’617,30 per spese di progettazione, non assoggettate a ribasso.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Ristretta ex art. 55, comma 6 del D.Lgs. 163/06;
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.Lgs. 163/06,
in termine di criteri sottoenunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni:
- Prezzo punti 40
- Valore tecnico ed estetico delle varianti(di cui 10 punti verranno assegnati al progetto posto a base di gare, se sullo
stesso non verranno presentate varianti);punti 35
- Tempo di esecuzione dei lavori;punti 10
- Adozione di due o più turni; punti 15
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’amministrazioni aggiudicatrice: TO 23/08.
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 15/07/2008;
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 del 18/07/2008;
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1)DATA DI AGGIUDICAZIONE: 31/12/2009 - V.2)Numero di offerte ricevute:11
V.3)Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: BETON VILLA S.p.A. - Indirizzo postale Via Laghetto n.9 - Città: Merate (LC) - Codice
postale: 23807 - Paese: Italia - P.I. 00207520131 - Telefono: 039/99831 - Fax 039/9983200.
V.4)Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore: Importo complessivo della prestazione pari ad Euro 21’978’677,52 IVA esclusa, così composto: Euro 21’063’638,25
per lavori, assoggettabili a ribasso, Euro 778’421,97 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettabili a ribasso, ed Euro
130’617,30 per oneri relativi alla progettazione esecutiva, assoggettabili a ribasso ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
Valore finale totale dell’appalto
Valore: Importo offerto Euro 16’193’662,85, comprensivo di Euro 778’421,97 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e di Euro 130’617,30 per spese di progettazione, non assoggettate a ribasso.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Percentuale subbalpaltabile a terzi: entro il 30%
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SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO - VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città:
Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorso:Entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.4) Data di invio del presente avviso alla G.U.C.E.: 26.01.2010.
Il Dirigente Responsabile Gare e Contratti
Avv. Daniele Tornusciolo
T10BGA1519 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

Sede Legale: Roma, via Alberto Bergamini n. 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 aperta:
CODICE APPALTO N. 0160/A10 = COMMESSA N. 20.24911
AUTOSTRADA A10 GENOVA - SAVONA
Lavori: risanamento acustico nel Comune di Savona (Lotto B) dal Km 39+533 al Km 41+865
Importo dei lavori a base d’asta: Euro 5.909.746,06; Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro 422.749,64;
Importo totale dei lavori da appaltare: Euro 6.332.495.70
Procedura aperta esperita ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006. Bando di gara pubblicato sulla G.U.R.I. n. 17 del
09.02.2009 e sulla G.U.C.E. del 04.02.2009 .
Numero di offerte pervenute: 8
Aggiudicatario: Fracasso S.p.a., Via Barbariga n. 7 - 30032 Fiesso D’Artico (VE) - con il prezzo offerto di Euro
4.291.066,61 oltre a Euro 422.749,64 per oneri di sicurezza non assoggettati a ribasso.
Appalto aggiudicato in data 20.01.2010;
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Enzo D’Andrea;
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
T10BGA1531 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN SALVATORE
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
I.1) Azienda Ospedaliera San Salvatore V.le Trieste 391 Pesaro 61121 IT SOC Provveditorato/Economato
Tel. 0721/366340 e-mail: c.deusanio@ospedalesansalvatore.it, fax 0721/366336 I.2) altro/salute II.1.1) procedura aperta
per la fornitura di attrezzature sanitarie varie II.1.2) forniture/acquisto II.1.4) acquisto attrezzature sanitarie varie: lotto 1
elettrobisturi base, lotto 2 elettrobisturi con funzione di Argon, lotto 3 elettrobisturi base con sintesi dei vasi, lotto 4 sistema
di monitoraggio con centrale di monitoraggio II.1.5.) CPV 33100000 IV.1.1) aperta IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa lotti 1, 2 e 3 prezzo 50/100, qualità 50/100; lotto 4 prezzo 40/100, qualità 60/100 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: 2008/S 190-251539 del 01/10/08 V.2) Numero offerte ricevute: 15 (quindici) V.4) informazione
sul valore dell’appalto: E. 256.112,10 Iva esclusa VI.2) Informazioni complementari: determina di aggiudicazione lotti 1, 2 e
3 n. 529/DG del 10/12/09: importo lotto 1 E. 8.000,00 Iva esclusa, ditta aggiudicataria Conmed Italia srl; importo lotto 2 E.
16.635,80 Iva esclusa, ditta aggiudicataria Fiomed srl; importo lotto 3 E. 11.476,30 Iva esclusa, ditta aggiudicataria Fiomed
srl; determina di aggiudicazione lotto 4 n. 160/DG del 22/04/09: importo lotto 4 E 220.000,00 Iva esclusa, ditta aggiudicataria
Philips Medical System SpA; VI.4)data spedizione avviso alla Guce: 14/01/2010.
Il Rup: Dott. Antonio Draisci
T10BGA1533 (A pagamento).
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AEROPORTO G. MARCONI DI BOLOGNA S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - «SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE DI AEROPORTO GUGLIELMO MARCONI DI BOLOGNA S.P.A. - FAST FREIGHT MARCONI S.R.L.»
- SETTORI SPECIALI.
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: Aeroporto G. Marconi di
Bologna S.p.A. Indirizzo postale: via Triumvirato, n. 84. Città: Bologna (BO). Codice postale: 40132. Paese: Italia. Punti
di contatto: Patrizia Muffato. Telefono: 051/ 6479974. Posta elettronica: diramministrativa@bologna-airport.it. - Fax: 0 51/
6479719. Indirizzo internet: Ente aggiudicatore / Profilo di committente (URL): www.bologna-airport.it I.2) PRINCIPALI
SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE Attività connesse agli aeroporti.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
DESCRIZIONE Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: “Servizi di copertura assicurativa della
responsabilità civile di Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna S.p.A. - Fast Freight Marconi s.r.l.”. Tipo di appalto e
luogo di prestazione dei servizi: Servizi. Luogo principale di esecuzione: prevalentemente il territorio di competenza della
Stazione Appaltante. Breve descrizione dell’appalto: Servizi di copertura assicurativa della responsabilità civile di Aeroporto
Guglielmo Marconi S.p.A. - Fast Freight Marconi s.r.l. secondo quanto regolato da apposito “Schema di polizza”. CPV
(vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: CPV 66516000.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso. Ricorso ad un’asta
elettronica: no. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: sì. Bando di gara. Numero dell’avviso nella GU: 2009/S 199-286810 del 15/10/2009.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO Data di aggiudicazione: 30/11/2009 Numero di offerte ricevute:
2. Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Assicurazioni Generali S.p.A., piazza Duca degli Abruzzi
n. 2, 34132 Trieste - Italia. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 550.00,00. Valore finale dell’appalto: euro
364.925,00.
Numero di offerte ricevute: 12. L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha proposto una variante: no. Sono state
escluse offerte perché anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUCE 12/01/2010.
Aeroporto G. Marconi di Bologna S.P.A.
Presidente Giuseppina Gualtieri
T10BGA1534 (A pagamento).

COMUNE DI CASERTA
Polizia Municipale
Risultato gara d’appalto
Si informa che,in data 05.12.09, è stato completato l’espletamento della gara con procedura aperta (art. 55 D.lgs. 163/06
e smi) per l’appalto della fornitura invernale di divise, calzature ed accessori al personale di Polizia Municipale ed al personale Ausiliario del Traffico della città di Caserta per biennio 2009/2010. E’ stato utilizzato il criterio di aggiudicazione ai
sensi art. 83 c. 1 D.lgs 163/06 e smi ovvero offerta economicamente più vantaggiosa, sull’importo a base d’asta pari ad E.
138.000,00 oltre IVA al 20%. Elenco delle imprese concorrenti: Forint Forniture Industriali Tessili s.p.a. Vicenza-Contrà Del
Monte, 13; Cantalupo di A. Cantalupo & C. snc. - Battipaglia (Sa) Via Bosco II, 1 Q; Wurth srl - Egna (Bz) Via stazione,
51; Aviu s.a.s di A. Foà - Napoli, Corso Novara, 34; Sartoria Filippo Panzera s.a.s - Caserta,Via E. Ruggiero ,13. Imprese
non ammesse alla gara: a) Sartoria Filippo Panzera s.a.s; b) Wurth s.r.l.; Imprese escluse dalla gara: a) Forint Forniture
Industriali Tessili s.p.a; b) Aviu s.a.s. Determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva: Registro Unico n. 3328 del
21.12.09. Impresa aggiudicataria: Ditta Cantalupo di A. Cantalupo & C. Importo aggiudicato: 136.513,60 oltre IVA al 20 %.
Il Comandante F.F.
Ten. Col. Francesco Cutillo
T10BGA1536 (A pagamento).
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CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14
(PROVINCIA DI TORINO)
AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
(ART. 65, COMMA 1, D. LGS. N. 163/2006) - CODICE CIG: 0351722A2A
Il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, Via Cagliero, 3/I - 10041 Carignano (TO) - tel.011/9698601 e fax 011/9698617,
ha aggiudicato in via definitiva, con Determinazione n. 1 del 15 gennaio 2010, a seguito di procedura aperta, sensi dell’art. 82
co. 2 lett. b) del D.lgs.n.163/2006, il seguente appalto di lavori:
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI PRESSO IL COMUNE DI RIVALTA T.SE. - VIA AVIGLIANA
CIG: 0351722A2A
IMPORTO DEI LAVORI: L’importo a base d’asta pari ad Euro 578.555,22 oltre IVA 20%, di cui Euro 11.981,80 non
soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza.
CPC, CPV: Oggetto principale: Categoria OG1 classe II “ Edifici civili e industriali”, CPV 45262522-6 “Lavori edili”,
CPC 51230 “Magazzini ed edifici industriali”.
Oggetto complementare (scorporabile): Categoria OS 30 classe I “”Impianti interni elettrici” Percentuale: 16,90% , CPV
45315000-8 “Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici” CPC 51649 “Altri
impianti elettrici”. Lotto unico.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Ai sensi dell’art.82 , c. 2 lett. b) del D.lgs.n.163/2006, a favore dell’offerta recante
il prezzo più basso.
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 09/09/2009, ore 12.30
AGGIUDICATARIA: Terra Costruzioni s.a.s. con sede Via Vespucci 30 - TORINO
RIBASSO: 18,881%
IMPORTO DEI LAVORI: L’importo contrattuale dell’appalto è pari a Euro 471.580,493 oneri per la sicurezza inclusi,
ed oltre IVA di legge.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Silvia TONIN.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo del COVAR 14 in Via Aldo Cagliero, 3/I - 10041 Carignano (TO), sul n. 90
del 3 agosto 2009 della Serie Speciale della G.U.R.I., ed è consultabile unitamente agli altri atti di gara presso l’Area Servizi Ambientali del Consorzio COVAR 14 - Via Cagliero, 3/I - 10041 Carignano (TO) nei giorni dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 16.30.
Carignano, 22 gennaio 2010
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Silvia Tonin
T10BGA1540 (A pagamento).

CITTÀ DI CHIERI
(Provincia di Torino)
Estratto esito di gara
Si rende noto che la procedura aperta del 29 dicembre 2009 (Lavori di realizzazione del nuovo asilo nido in Borgo
Venezia) è stata aggiudicata all’impresa SA.PI. S.r.l. di San Maurizio Canavese (TO), con il ribasso del 19,00%.
Per altre informazioni si rinvia all’avviso integrale, affisso all’Albo pretorio comunale e pubblicato sul sito www.
comune.chieri.to.it (sezione gare e appalti).
Chieri, 14 gennaio 2010
Il funzionario P.O.:
geom. Ignazio Virzi
TC10BGA1221 (A pagamento).
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COMUNE DI FAENZA (RA)
Prot. 2069
Avviso di gara espletata
Procedura ristretta per «Servizio di gestione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione estiva» (periodo 1° ottobre
2009-30 settembre 2013) ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
L’importo annuo (esclusi gli «Interventi non programmati di ristrutturazione e manutenzioni straordinarie «Lavori - a richiesta»)
è stimato in via indicativa in € 668.150,00 + I.V.A., di cui € 8.150,00 per oneri in materia di sicurezza non soggetti a ribasso.
L’importo complessivo dell’appalto è stimato in via indicativa in € 2.672.600,00 + I.V.A. Sistema di aggiudicazione:
secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Entro il termine previsto ha presentato offerta l’impresa Eris Soc. Cons. a r.l. di Ravenna che, come risulta dai verbali prot.
n. 2069 del 18 settembre 2009 e 28 settembre 2009, è stata ammessa alla valutazione dell’offerta da parte della Commissione.
Preso atto del punteggio complessivo di punti 92,9 attribuito all’impresa concorrente, è stata dichiarata economicamente
più vantaggiosa l’offerta dell’impresa Eris Soc. Cons. a r.l. di Ravenna, per un importo indicativo annuo (esclusi gli «Interventi non programmati di ristrutturazione e manutenzioni straordinarie «Lavori - a richiesta») di € 627.618,00 (I.V.A. esclusa)
di cui € 8.150,00 per oneri per la sicurezza.
L’importo complessivo indicativo dell’appalto (esclusi gli «Interventi non programmati di ristrutturazione e manutenzioni straordinarie «Lavori - a richiesta») € 2.510.472,00 + I.V.A.
L’aggiudicazione definitiva è stata approvata con atto del dirigente settore lavori pubblici reg. sett. n. 702 del 29 dicembre 2009 esecutiva dal 29 dicembre 2009. Può essere presentato ricorso avverso gli atti del procedimento presso il Tribunale
amministrativo regionale della Regione Emilia-Romagna con sede in Bologna nei termini di 60 giorni come per legge, ovvero
in via alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini di 120 giorni come per legge.
Faenza, 13 gennaio 2010
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici: ing. Luigi Cipriani
TC10BGA1223 (A pagamento).

REGIONE VENETO
Azienda Unità Locale Socio-Sanitaria n. 9 di Treviso
Treviso, Borgo Cavalli 42
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03084880263
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Questa amministrazione, con deliberazione del direttore generale n. 1380 del 17 dicembre 2009, ha aggiudicato la gara a
procedura aperta per l’affidamento dell’esecuzione dei «Lavori di ampliamento e ristrutturazione dell’area del pronto soccorso
del presidio ospedaliero di Oderzo (TV) dell’Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso». CUP: I53B09000040007 - CIG: 0326236276.
L’esito di gara è pubblicato sui siti internet www.ulss.tv.it e www.rveneto.bandi.it
Treviso, 19 gennaio 2010
Il direttore generale: dott. Claudio Dario
TC10BGA1231 (A pagamento).

REGIONE VENETO
Azienda ULSS n. 9 di Treviso
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
(art. 65 del D.Lgs 163/2006)
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: denominazione ufficiale: Azienda U.L.S.S. n. 9 di Treviso - Indirizzo
postale: Borgo Cavalli n. 42. Città: Treviso - codice postale 31100 - Paese: Italia. Punti di contatto: Servizio provveditorato,
tel. 0422/323015-3036, fax 0422/323063, posta elettronica: ncaldato@ulss.tv.it Indirizzo internet amministrazione aggiudicatrice (URL): www.ulss.tv.it
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale. L’Amministrazione
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: si.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura aperta per la fornitura di
materiale per chirurgia laparoscopica - Area vasta Treviso e Belluno Regione Veneto, per il periodo di 48 mesi.
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: Treviso e Belluno.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di materiale per chirurgia laparoscopica Area Vasta
Treviso e Belluno, per il periodo di 48 mesi.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale: 33162200.
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no.
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: valore € 6.515.811,22 I.V.A. compresa 20%.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: qualità, ponderazione: 40;
prezzo, ponderazione: 60.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si.
Bando di gara; numero di avviso nella GU: n. 110 del 22 settembre 2008.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto
Lotti da n. 1 a n. 30 vedi GUCE.
V.1) Data di aggiudicazione: 26 novembre 2009.
V.2) Numero di offerte ricevute: vedi GUCE.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: vedi GUCE.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 9.338.138,35 I.V.A. compresa 20%.
Valore finale totale dell’appalto: € 6.515.811,22 I.V.A. compresa 20%.
È possibile che il contratto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 19 gennaio 2010.
Il direttore generale: dr. Claudio Dario
TC10BGA1233 (A pagamento).

SITA - S.p.a.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
I.1) SITA S.p.a., viale dei Cadorna n. 105 - 50129 Firenze, tel. 055.4782.1.
II.1) Tipo di appalto: fornitura di massimo n. 20 autobus nuovi di fabbrica per il trasporto di persone per servizi interurbani.
II.4) Fornitura 8/2009.
IV.1) Tipo di procedura: accordo quadro della durata di 24 mesi.
IV.2) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1.1) Denominazione dell’aggiudicatario: Irisbus Italia S.p.a., via Puglia n. 35 - 10156 Torino.
V.4.2.1) Valore contrattuale: n. 20 autobus € 3.500.000,00 I.V.A. esclusa.
VI.3) Data di aggiudicazione dell’appalto: 22 dicembre 2009.
VI.5) Bando GUUE: 18 gennaio 2010.
VI.9) Data di spedizione del presente avviso: 19 gennaio 2010.
L’amministratore delegato:
Luciano Grazzini
TC10BGA1234 (A pagamento).
— 242 —

27-1-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 10

COMUNE DI ESTE
(Provincia di Padova)
Esito gara esperita
Oggetto: bando di gara per l’affidamento biennale del servizio di pulizia dei locali di competenza comunale (CIG 0360108285).
Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163
del 12 aprile 2006.
Aggiudicazione del servizio alla ditta S.D.S. Società di Servizi S.r.l. con sede in Padova per l’importo biennale di € 176.078,60
oltre gli oneri di sicurezza pari ad € 3.000,00 oltre l’I.V.A. pari ad € 35.815,72 per un importo complessivo di € 214.894,32.
Determinazione n. 16/2010. Per maggiori dettagli consultare il sito www.comune.este.pd.it
Il dirigente II^ area: rag. Fausto Furioso
TC10BGA1238 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti la Navigazione
e i Sistemi Informativi e Statistici
Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 4
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici - Direzione generale per la motorizzazione - Divisione 4, via Giuseppe Caraci n. 36 - 00157 Roma,
tel. 06/41582384/86, fax 06/41582312.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta (pubblico incanto).
3. Appalto pubblico di forniture: n. 11 (undici) pese elettroniche presso gli Uffici della motorizzazione civile (C.I.G.: 0347515A70).
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 4 dicembre 2009.
5. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso.
6. Numero di offerte ricevute: 3 (tre).
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Società cooperativa Bilanciai Campogalliano a r.1., via S. Ferrari, n. 16 - 41011
Campogalliano (MO).
8. Prezzo pagato: € 141.525,71 I.V.A. esclusa.
9. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: € 141.525,71 I.V.A. esclusa.
10. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: € 42.100,00.
11. Data di pubblicazione del bando di gara: 17 luglio 2009.
12. Data d’invio del presente avviso: 29 gennaio 2010.
13. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: punto 1.
Il dirigente: dott. ing. Stefano Baccarini
TC10BGA1256 (A pagamento).

COMUNE DI CARAVAGGIO
(Provincia di Bergamo)
Esito di gara
Esito procedura aperta appalto servizio assunzione mutuo a tasso variabile non ipotecario per un valore pari ad
€ 2.000.000,00.
Si informa che alla procedura aperta di cui all’oggetto hanno partecipato n. 3 società, ammesse. Il servizio in argomento
è stato aggiudicato alla Banca Carige S.p.a. con sede in Genova, con lo spread di + 1,289.
L’avviso d’esito integrale è stato trasmesso all’Ufficio delle pubblicazioni Ufficiali della CEE in data 12 gennaio 2010
per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
Caravaggio, 12 gennaio 2010
Il responsabile area I^ - AA.GG.:
Maggioni dott.ssa Maria Elisa
TC10BGA1257 (A pagamento).
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A.DI.S.U. PUGLIA
Sede di Foggia
Esito di gara CIG 03805453AA
A seguito di procedura aperta esperita il 10 dicembre 2009, si rende noto che con determinazione del D.G. n. 74 del
14 dicembre 2009 l’appalto del «Servizio di ristorazione universitaria - triennio 2010/2012» è stato aggiudicato alla ditta
«Scardi Industrie Alimentari S.r.l.» di Foggia per il prezzo di € 5,99 + I.V.A. a14% per ogni pasto onnicomprensivo.
Foggia, 19 gennaio 2010
Il direttore generale:
dott. Crescenzo Marino
TC10BGA1259 (A pagamento).

UNIONE BASSA EST PARMENSE
(Provincia di Parma)
Sede Legale: Sorbolo, piazza Libertà n. 1
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Codici C.I.G. 0403574FC8/0403581592/0403588B57
L’appalto per l’affidamento del servizio di tesoreria periodo 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2015 è stato aggiudicato il
28 dicembre 2009.
Aggiudicatario: lotto 3: Banca Monte Parma S.p.a.; lotti 1 e 2: deserti.
Sorbolo, 18 gennaio 2010
Il responsabile del servizio:
dott.ssa Monica Bottoli
TC10BGA1271 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
«PARTHENOPE»
Esiti di gara
Si rende noto che la gara indetta con procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ex art. 82 e
ss. del decreto legislativo n. 163/2006 per l’affidamento del servizio di portierato e custodia della sede dell’Università degli
Studi di Napoli ex Telecom dell’Ateneo ubicata alla via Generale Parisi n. 13, C.I.G. n. 03206722E7, CPV 98341130-5, di
cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 25 maggio 2009, nella G.U.C.E. il 19 maggio
2009, nel sito internet e all’Albo dell’Ateneo il 25 maggio 2009, nonché, per estratto, sui quotidiani «Il Sole 24 Ore» e «Il
Mattino» il 4 giugno 2009, «La Repubblica» e «Corriere del mezzogiorno» il 3 giugno 2009, è stata aggiudicata, in data
23 dicembre 2009, a favore della ditta Ariete Soc. Coop., con sede nel comune di Modugno (BA), via Delle Margherite n. 34,
avendo offerto un ribasso sul prezzo a base d’asta pari al 28,91%. Numero delle offerte pervenute: 26. Autorità competente
per il ricorso: T.A.R. Campania, Napoli. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Legale dell’Ateneo, via Acton n. 38 80133 Napoli. Indirizzo internet www.uniparthenope.it; tel. 081/5475217 - fax 081/5475198. Presentato per la pubblicazione
nella G.U.C.E. il 4 gennaio 2010.
Il direttore amministrativo:
dott. Enrico De Simone
TC10BGA1310 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
«PARTHENOPE»
Esiti di gara
Si rende noto che la gara indetta con procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ex art. 83
e ss. del decreto legislativo n. 163/2006 per l’affidamento del servizio di pulizia della sede dell’Università degli Studi di
Napoli ex Telecom dell’Ateneo ubicata all’isola C4 Centro Direzionale - Napoli, C.I.G. n. 0320643AF6, CPV 7; 39150000-8;
39181000-4, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 25 maggio 2009, nella G.U.C.E.
il 19 maggio 2009, nel sito Internet e all’Albo dell’Ateneo il 25 maggio 2009, nonché, per estratto, sui quotidiani «Il Sole 24
Ore» e «Il Mattino» il 4 giugno 2009, «La Repubblica» e «Corriere del mezzogiorno» il 3 giugno 2009, è stata annullata, per
le motivazioni di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 dicembre 2009. Autorità competente per il ricorso:
T.A.R. Campania, Napoli. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio legale dell’Ateneo, via Acton n. 38 - 80133 Napoli.
Indirizzo internet: www.uniparthenope.it; tel. 081/5475217 - fax 081/5475198. Pubblicato nella GUCE il 7 gennaio 2010.
Il direttore amministrativo: dott. Enrico De Simone
TC10BGA1312 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
«PARTHENOPE»
Esiti di gara
Si rende noto che la gara indetta con procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ex art. 82 e ss.
del decreto legislativo n. 163/2006 per l’affidamento del servizio di pulizia della sede dell’Università degli Studi di Napoli ex
Telecom dell’Ateneo ubicata alla via Generale Parisi n. 13, C.I.G. n. 0320859D35, CPV 90910000, di cui al bando pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 25 maggio 2009, nella G.U.C.E. il 19 maggio 2009, nel sito internet e
all’Albo dell’Ateneo il 25 maggio 2009, nonché, per estratto, sui quotidiani «Il Sole 24 Ore» e «Il Mattino» il 4 giugno 2009,
«La Repubblica» e «Corriere del mezzogiorno» il 3 giugno 2009, è stata aggiudicata, in data 23 dicembre 2009, a favore
della ditta Team Service Scarl, con sede a Roma, via Pecile n. 45, avendo offerto un ribasso sul prezzo a base d’asta pari al
35,19%. Numero delle offerte pervenute: 47. Autorità competente per il ricorso: T.A.R. Campania, Napoli. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio legale dell’Ateneo, via Acton n. 38 - 80133 Napoli. Indirizzo internet: www.uniparthenope.it;
tel. 081/5475217 - fax 081/5475198. Pubblicato nella GUCE il 6 gennaio 2010.
Il direttore amministrativo: dott. Enrico De Simone
TC10BGA1313 (A pagamento).

GRUPPO TORINESE TRASPORTI - S.p.a.
Esito di gara
I) Ente aggiudicatore: Gruppo Torinese Trasporti S.p.a., corso Turati n. 19/6, Torino.
II.1.2) Tipo di appalto: appalto di servizi.
II.1.4) Breve descrizione: affidamento incarico professionale per la realizzazione del nodo ferroviario di Torino - Collegamento linea Torino-Ceres con la rete RFI lungo la direttrice corso Grosseto - C.I.G. n. 0347942ACF.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 16 dicembre 2009.
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 12.
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico: A.T.I. AI Engineering S.r.l./AI Studio/Geodata S.p.a./ing. Luigi
Quaranta/Si.Me.Te. S.r.l., con sede in Torino, via Lamarmora n. 80.
V.1.4) Valore finale totale dell’appalto: € 1.487.235,72 oltre I.V.A.
V.1.5) Subappalto: ammesso nei limiti di legge.
VI.4) Data spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 13 gennaio 2010.
Il responsabile del procedimento: Vanni Cappellato
Il presidente: Giancarlo Guiati
TC10BGA1320 (A pagamento).
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CONSORZIO DELLA MEDIA VALTELLINA PER IL TRASPORTO DEL GAS
Sondrio, via N. Sauro n. 33
Tel. 0342/210.331 - Fax 0342/210.334
Esito di gara mediante procedura aperta
Oggetto: esito di gara mediante procedura aperta, lavori di: «Realizzazione rete di trasporto del gas metano a servizio
dei comuni della Valmalenco - lotto 2 - Sondrio (F.ne Mossini)/Torre di S. Maria (Fraz. Tornadù)». Data aggiudicazione
27 novembre 2009, ditte partecipanti n. 29; ditte ammesse n. 29. Ditta aggiudicataria: Co.Ge.Tri. S.r.l. con sede a Milano.
Ribasso offerto 37,182% per un importo contrattuale di € 972.590,05. Tempi di realizzazione 330 giorni.
Sondrio, 27 novembre 2009
Il direttore:
dott. ing. Dario Belotti
TC10BGA1324 (A pagamento).

ARPA EMILIA-ROMAGNA
Esito di gara
La procedura aperta relativa all’affidamento dei servizi integrati per la gestione e la manutenzione quadriennale della
rete di monitoraggio della qualità dell’aria della Regione Emilia-Romagna, pubblicata nella G.U.U.E. del 2 luglio 2009 si è
conclusa con l’aggiudicazione al Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Project Automation S.p.a. di Monza
e Unitec S.r.l. di Ferrara per un importo di € 5.609.120,00 (I.V.A. esclusa). L’avviso di aggiudicazione è stato pubblicato nella
G.U.U.E. del 12 gennaio 2010 S 7-007119 e nel sito della stazione appaltante: www.arpa.emr.it
Bologna, 12 gennaio 2010
Il responsabile dell’Area acquisizione beni e servizi:
dott.ssa Elena Bortolotti
TC10BGA1325 (A pagamento).

COMUNE DI BRIOSCO
(Provincia di Monza e della Brianza)
Avviso di gara esperita
Amministrazione aggiudicatrice: comune di Briosco, via Roma n. 4 - 20040 Briosco (MB) Italia, tel. 0362/95002,
fax 0362/958620 - Sito Internet: http://www.comune.briosco.mb.it Oggetto appalto: affidamento dei servizi socio-educativi
scolastici a favore di minori. a.s. 2009/10-2010/11 - C.I.G. n. 0356531AAD. Prezzo a base di gara € 19,20 orario per educatore al netto degli oneri per la sicurezza e dell’I.V.A. ed € 21,00 orario per coordinatore al netto degli oneri per la sicurezza e
dell’I.V.A. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economica esclusivamente al ribasso ex
art. 82 decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i. Data di aggiudicazione dell’appalto: Determinazione del responsabile Servizio
amministrativo informatico n. 116 del 28 dicembre 2009. Offerte ricevute: 5 (cinque). Prezzo contrattuale: € 16,40 orario
per educatore al netto degli oneri per la sicurezza e dell’I.V.A. ed € 17,50 orario per coordinatore al netto degli oneri per la
sicurezza e dell’I.V.A. Aggiudicatario: Eurotrend Assistenza S.c.r.l., via Europa n. 2 - 13882 Cerrione (BI).
Il responsabile del servizio amministrativo informatico:
dott.ssa Paola Giovenzana
TC10BGA1326 (A pagamento).
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ARPA EMILIA-ROMAGNA
Esito di gara di lavori
Stazione appaltante: Arpa Emilia-Romagna, via Po n. 5 - 40139 Bologna, tel. 051/6223844, 051/6223803, fax 051/541026.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Oggetto dell’appalto: lavori di espansione e ammodernamento della rete di monitoraggio e telecontrollo del bacino del Mincio.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 23 dicembre 2009.
Crierio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Offerte pervenute: 4.
Aggiudicatario: R.T.I. composto da CAE S.p.a. di San Lazzato Savena (BO) Mandataria e MISA Meccaniche Idroelettriche Service Arzignano S.r.l. di Arzignano (VC) Mandante.
Importo di aggiudicazione: € 903.285,38 (compresi oneri della sicurezza) oltre all’I.V.A.
Ulteriori informazioni: l’avviso di aggiudicazione è stato pubblicato nel sito della stazione appaltante: www.arpa.emr.it
Responsabile Area patrimonio e servizi tecnici:
ing. Claudio Candeli
TC10BGA1327 (A pagamento).

A.M.I.U. GENOVA - S.p.a.
Genova, via D’Annunzio n. 27

Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: A.M.I.U. Genova S.p.a.; indirizzo postale:
via D’Annunzio n. 27. Città: Genova; cap: 16121; paese: Italia. Punti di contatto: Ufficio gestione gare, tel. 0105584.458.545,
posta elettronica: gare@amiu.genova.it fax 0105584.451.456. Indirizzo Internet (URL): www.amiu.genova.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: società per azioni a capitale pubblico del settore ambiente. Non acquista per altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: pulizia locali e sedi aziendali.
II.1.2) Tipo di appalto: servizi categoria 14 - Luogo esecuzione: Genova - Cod. NUTS: ITC33.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione degli acquisti: servizio relativo all’esecuzione delle prestazioni occorrenti al mantenimento in
buono stato di pulizia ed igiene i locali aziendali meglio specificati nel capitolato speciale.
II.1.6) CPV: 90911200.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
SEZIONE IV: Procedura.
IV.1) Tipo di procedura: ristretta accelerata.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati negli atti di gara.
IV2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no.
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data di aggiudicazione: 11 gennaio 2010.
V.2) Numero di offerte ricevute: 13.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario.
Denominazione ufficiale: Consorzio Nazionale SNAFAT. Indirizzo postale: via Monte Croce n. 13. Città: Roma. Codice
postale: 00139. Paese: Italia. Telefono: 06.871.79.430, fax: 06.81.82.538.
V.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: € 3.200.000,00 oltre I.V.A.
Valore finale totale dell’appalto: € 2.839.296,48 oltre I.V.A.
V.5) È possibile che il contratto venga subappaltato: no.
SEZIONE VI: Altre informazioni.
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no.
VI.3) Procedure di ricorso.
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VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso.
Denominazione ufficiale: A.M.I.U. Genova S.p.a. Indirizzo postale: via D’Annunzio n. 27. Città: Genova. Codice
postale: 16121. Paese: Italia. Posta elettronica: gare@amiu.genova.it Telefono: 010/5584458 - Fax 010/5584451. Indirizzo
Internet (URL): www.amiu.genova.it
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi precedente punto VI.3.1).
VI.4) Data di spedizione del presente avviso: 19 gennaio 2010.
Il dirigente area approvvigionamenti e affari generali:
avv. Corrado Grondona
TC10BGA1331 (A pagamento).

PROVINCIA DI MACERATA
Estratto esito gara servizi assicurativi
Oggetto: procedura aperta per affidamento dei servizi assicurativi generali della provincia di Macerata per il triennio
2010-2012. Importo complessivo a base gara € 1.596.000,00.
Modalità di affidamento: procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso sull’importo a base di gara.
Imprese aggiudicatarie:
lotto 1 - RCT/O, Ditta Fondiaria - Sai di Firenze, ribasso 10,30%;
lotto 2 - INC./Furto/Elettronica, Ditta INA - Assitalia S.p.a. di Roma in coassicurazione con Assicurazioni Generali
di Trieste, ribasso 19,832%;
lotto 3 - RCA, Ditta INA - Assitalia S.p.a. di Roma, ribasso 14,971%;
lotto 4 - Infortunistica Cumulativa, Ditta Lloyd’s Sagicor di Milano, ribasso 48,75%;
lotto 5 - Kasko, Ditta UGF Assicurazioni Bologna, ribasso 7,135%;
lotto 7 - RC Patrimoniale, Ditta Lloyd’s Marketform di Milano, ribasso 29,15%.
Lotto n. 6 risulta deserto.
Macerata, 15 gennaio 2010
Il dirigente del I settore:
dott.ssa Enrica Bonvecchi
TC10BGA1333 (A pagamento).

COMUNE DI SCAFATI
(Provincia di Salerno)
Esito di gara
Il comune di Scafati con sede in piazza Municipio n. 1 - 84018 (SA), sito web: www.comune.scafati.sa.it - e-mail: appalti
scafati@libero.it comunica che con determina del Settore appalti, contratti, contenzioso e Suap n. 324 del 30 dicembre 2009,
previa gara a procedura aperta, è stato aggiudicato in via definitiva il servizio «affidamento in concessione della gestione,
riscossione ed accertamento dei tributi comunali» per anni nove in favore della società GE.SE.T. Italia S.p.a.
L’elenco completo delle imprese partecipanti alla gara risulta dall’avviso integrale di «Esito gara» affisso all’Albo pretorio di questo Comune.
Il resp. del servizio:
dott.ssa Anna Sorrentino
TC10BGA1350 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - LANCISI - SALESI
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Umberto I - Lancisi - Salesi, via Conca n. 71 - 60126 Torrette di
Ancona, Italia. Punti contatto: S.O. Acquisizione beni e servizi, via Conca n. 71 - 60126 Torrette di Ancona, tel. 071/596-3538/3512.
II.1.1) Affidamento fornitura di un sistema integrato per la biopsia stereotassica della mammella, CIG n. 033111196E.
Valore di acquisto € 92.000,00 + I.V.A.
Il dettaglio e le condizioni di aggiudicazione sono pubblicate sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it
Data spedizione presente avviso: 14 gennaio 2010.
Il direttore S.O.:
Lucio Marracino
TC10BGA1363 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
8° Reparto Infrastrutture - Servizio Amministrativo
Roma, via Todi n. 6
Fax 06/7824400
Codice fiscale n. 80246030581
Appalto integrato per l’esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione dell’impianto di illuminazione perimetrale e dei
viali interni, realizzazione di un impianto solare termico per la pal. n. 28 finalizzati al risparmio energetico. Roma Caserma «Sabatini» - CUP n. D86B09000140001 - CIG n. 03768190E0.
Gara n. 98 - Codice gara: 133709 - Massimo ribasso ai sensi dell’art. 82, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. con
l’applicazione dell’esclusione automatica prevista dall’art. 122, comma 9, del succitato decreto legislativo - Importo a base
di gara € 687.819,64 comprensivo degli oneri per la sicurezza € 30.323,73 non soggetti a ribasso e oneri per la progettazione
€ 22.367,11 (escluso INARCASSA) soggetti a ribasso + I.V.A. 20 %. Categorie: OG11 € 594.265,67 - OG1 € 71.186,86
- Luogo e data di svolgimento a procedura aperta: 8° Reparto Infrastrutture, via Todi n. 6 - 00181 Roma. Apertura plichi:
26 novembre 2009 - Apertura offerte: 16 dicembre 2009 - Ditte partecipanti: 178 - Ditte ammesse: 170 - Media offerte valide:
28,3343% - Soglia anomalia 28,6568% - Ditta aggiudicataria: G.A. Impianti Tecnologici S.r.l., via F. Turati n. 22 - 81055 S.
Maria Capua Vetere (CE), con il ribasso del 28,654%.
Roma, 20 gennaio 2010
Il comandante:
col. g. spe (RS) Salvatore Incandela
TC10BGA1444 (A pagamento).

COMUNE DI ROMA
Segretariato Generale - Direzione Appalti e Contratti
Esito
Oggetto: comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara relativa ad appalto di lavori disposta con determinazione dirigenziale.
Lavori di manutenzione straordinaria e adeguamento normative vigenti «I.C. M. Buonarroti» sito in via Cornelia, civ.
43. Impresa aggiudicataria: Florida TMT di Tedeschi Angelo e Teresa Noto S.n.c. - Decreto direttoriale n. 2538 del 14 dicembre 2009 - (45/09A).
Sono in visione presso l’Albo pretorio ulteriori notizie in merito alla gara citata.
Il direttore: dott.ssa Cristiana Palazzesi
TS10BFF1362 (A pagamento).
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A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE ABRUZZO E DEL MOLISE «G. CAPORALE»
Avviso relativo ad informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche
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Il commissario straordinario:
Lucio Verticelli
TC10BHA1345 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
AVVISO DI RETTIFICA DI BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Regione
Toscana - Giunta Regionale, Settore Infrastrutture e Tecnologie per lo Sviluppo dell’Amministrazione Elettronica via di Novoli,
26. All’attenzione di: Laura Castellani/ I-Faber S.p.A. Divisione Pleiade (infopleiade@i-faber.com), I-50127 Firenze. Tel. +39
0554383373 / 0237737393-76. E-mail:gare.isic@regione.toscana.it. Fax +39 0554384402-5005. Indirizzo(i)internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.e.toscana.it/start. Profilo di committente: www.regione.toscana.it/appalti/profilo_committente.
I.2) TIPO DI CENTRALE DI COMMITTENZA Amministrazione aggiudicatrice SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Fornitura di
beni e servizi per la gestione integrata delle postazioni di lavoro degli uffici della Giunta Regionale Toscana costituite da
personal computer,stampanti, dispositivi aggiuntivi e software (Pdl) CIG 03974187B3. II.1.3) CPV 30200000, 30214000,
50324000, 72000000.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo procedura Aperta; IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione
sulla GUCE 2009/S 235-336652 del 05.12.2009 inviato alla GUCE in data 02/12/2009 SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Il presente avviso riguarda: correzione VI.3) INFORMAZIONI DA CORREGGERE O AGGIUNGERE
VI.3.4) date da correggere nell’avviso originale: termine per il ricevimento delle offerte anziché 14/01/2010 ore 13,00 leggi
03/02/2010 ore 13,00 IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte anziché 21/01/2010 ore 10,00 leggi 08/02/2010 ore 09,30
VI.4) ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Tenuto conto dell’errore materiale rinvenuto nell’ambito delle formule
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predisposte dall’Amministrazione nelle Tabelle 1-A, 1-B, 1-C e VII del Dettaglio Economico e dell’errore materiale riscontrato nel Disciplinare di gara afferente alle modalità di compilazione della Tabella VII dello stesso Dettaglio Economico, al
fine di consentire la regolare presentazione dell’offerta economica che tenga conto degli importi correttamente indicati risultanti dalle Tabelle del Dettaglio Economico, si rettifica il presente bando riaprendo il termine per la ricezione delle offerte e
modificando la data per l’apertura delle stesse.
Il presente avviso di rettifica del bando di gara, i nuovi termini per la presentazione delle offerte e per l’apertura delle
stesse, nonché le modalità per la corretta compilazione delle Tabelle del Dettaglio Economico nelle quali è stato ravvisato
l’errore materiale, sono disponibili al seguente indirizzo internet http:// www.w.toscana.it/start, nello spazio dedicato alla
presente procedura di gara, unitamente alla restante documentazione di gara che rimane comunque ferma ed invariata.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO alla G.U.C.E. 22/01/2010.
La Dirigente Responsabile
Ing. Laura Castellani
T10BHA1426 (A pagamento).

PROVINCIA DI ANCONA
DIPARTIMENTO I - AFFARI ISTITUZIONALI, ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
SETTORE II - RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE, CONTRATTI E AVVOCATURA
Sede Legale: corso Stamira 60 - 60100 Ancona
Sede Amministrativa: via Ruggeri 5 - 60131 Ancona
AREA APPALTI E CONTRATTI:
TEL. 071/5894.362-349-257, FAX 071/5894.213
WWW.PROVINCIA.ANCONA.IT
PROROGA TERMINI
PROCEDURA DI GARA: procedura aperta per l’affidamento del servizio di supporto specifico alla progettazione e
gestione dei progetti europei finanziati direttamente ed indirettamente dalla UE, dal FERS e dal FEASR, e relativi servizi
di traduzione in lingua inglese. I termini di scadenza per la presentazione delle offerte nonché la data della prima seduta di
gara sono prorogati come segue: TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: 11/02/2010 ORE 11. DATA PRIMA SEDUTA:
12/02/2010 ORE 9.
Il Dirigente II Settore - Dip. I
Dott. Fabrizio Basso
T10BHA1429 (A pagamento).

PURA DEPURAZIONE S.R.L.
Sede Legale: viale V.E. Orlando sn - Bari
Tel. 080/5723491 – Fax: 080/5723018
AVVISO DI RETTIFICA - servizio di raccolta, prelievo e trasporto di rifiuti provenienti dagli impianti di depurazione, ricadenti nell’area territoriale di Foggia, gestiti da pura depurazione srl, compresa l’attività di riutilizzo agronomico sui
terreni dei fanghi.. RIF. CIG n. 0424219C94.
Con riferimento al bando di gara per l’affidamento del servizio sopra indicato, già pubblicato sulla G.U.R.I. - V° Serie
Speciale n. 8 del 22/01/2010, nonché inserito, a decorrere dalla stessa data, unitamente al disciplinare ed capitolato speciale
d’appalto e relativi allegati, sul sito internet di questa Società www.aqp.it, si rende noto che al bando di gara sono apportate
le seguenti modifiche:
BANDO DI GARA:
Al paragrafo II.2.1), rubricato “Quantitativo o entità totale”
a) dopo le parole “Quantitativo o entità totale” sono aggiunte le seguenti parole:
L’importo dell’appalto, posto a base di gara su base annua ammonta a Euro/anno 1.241.645,82, di cui Euro/anno 5.376,70
per oneri della sicurezza, non assoggettabili a ribasso d’asta, pari ad un importo biennale di Euro 2.483.291,64 di cui Euro
10.753,40 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso d’asta.
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L’importo annuale sopra riportato è così ripartito:
SERVIZI PRINCIPALI Totale Euro/anno 1.042.860,28 di cui:
A) Euro 613.440,00 quale corrispettivo a misura soggetto a ribasso d’asta per il servizio di trasporto fanghi disidratati
in agricoltura;
B) Euro 36.200,00 quale corrispettivo a misura soggetto a ribasso d’asta per il servizio di trasporto fanghi per compostaggio/Smaltimento;
C) Euro 40.233,23 quale corrispettivo a misura soggetto a ribasso d’asta per il servizio di vaglio macroraccolta;
D) Euro 20.246,51 quale corrispettivo a misura soggetto a ribasso d’asta per il servizio di vaglio microraccolta;
E) Euro 19.275,13 quale corrispettivo a misura soggetto a ribasso d’asta per il servizio di sabbie macroraccolta;
F) Euro 2.906,25 quale corrispettivo a misura soggetto a ribasso d’asta per il servizio di sabbie microraccolta;
G) Euro 306.720,00 quale corrispettivo a misura soggetto a ribasso d’asta per il servizio di utilizzazione agronomica fanghi;
H) Oneri della Sicurezza Servizi Principali non soggetti a ribasso d’asta Totale Euro/annuo 3.839,16.
SERVIZI SECONDARI Totale Euro/anno 198.785,54 di cui:
A.1) Euro 21.440,00 quale corrispettivo a misura soggetto a ribasso d’asta per il nolo a caldo di mezzi;
B.1) Euro 154.368,00 quale corrispettivo a misura soggetto a ribasso d’asta per il servizio di autospurgo;
C.1) Euro 21.440,00 quale corrispettivo a misura soggetto a ribasso d’asta per altri noli;
D.1) Oneri della Sicurezza Servizi Accessori non soggetti a ribasso d’asta Totale Euro/annuo Euro 1.537,54.
L’indicato costo relativo alla sicurezza di cui alle lett. H) e D.1) è quello ex DUVRI predisposto da questa Stazione
appaltante; tale costo ha soltanto un valore di parametro indicativo, in relazione alle varianti in sede di offerta tecnica che possono essere presentate dai concorrenti; qualora le varianti predette incidano sui costi della sicurezza ex DUVRI, l’offerente
è tenuto a presentare la consequenziale proposta integrativa al DUVRI medesimo; di tale proposta e dell’eventuale diversa
stima dei costi della sicurezza da interferenza si terrà conto in sede di valutazione dell’anomalia. L’impresa è comunque
tenuta a rispettare il disposto di cui al D.lgs. n. 163/2006, art. 87, comma 4 secondo periodo: “nella valutazione dell’anomalia la Stazione Appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell’offerta
e risultare congrui rispetto alle caratteristiche e all’entità dei servizi”: si tratta dei costi specifici della sicurezza soggetti a
ribasso propri della singola impresa e diversi dai rischi interferenziali.”
Bari, 22 gennaio 2010
Il Direttore Acquisti Logistica e Contratti:
Avv. Alessio Alfonso Chimenti
T10BHA1452 (A pagamento).

S.C.R. - PIEMONTE S.P.A.
AVVISO DI RETTIFICA AL BANDO DI GARA
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: S.C.R. Piemonte S.p.A., Via Belfiore 23 - 10125 Torino Tel. 011/4325054
Fax 011/4323570 fotocopiatrici@scr.piemonte.it www.scr.piemonte.it. OGGETTO DELL’APPALTO: Gara per il noleggio
full service di macchine fotocopiatrici monocromatiche, multifunzione monocromatiche e a colori per i soggetti di cui all’art. 3
L.R. n. 19/07 smi, CIG 0407569094. Con riferimento al Bando di gara 2009/S 242-346352, con la presente si comunica che
il punto II.2.1) lett. A) e B) è stato rettificato e pertanto i termini sono stati così prorogati: IV.3.3) Termine per il ricevimento
delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 01.02.2010 ore 12; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
05.02.2010 ore 12; IV.3.8) Apertura delle offerte: 09.02.2010 ore 14; VI.3) lett. h) Termine per la richiesta di chiarimenti:
01.02.2010 ore 12. Rimangono ferme ed invariate tutte le altre prescrizioni contenute nel bando di gara. Il presente avviso
integrale è consultabile sul sito www.scr.piemonte.it ed è stato trasmesso alla GUCE in data 19/01/2010.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Luciano Ponzetti
T10BHA1492 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER IL PIEMONTE
AVVISO DI SOSTITUZIONE LISTA CATEGORIE E
DI RETTIFICA TERMINE DI SCADENZA OFFERTE
1.AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE, DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER IL PIEMONTE - Corso G.
Matteotti n. 8, 10121 Torino (Italia).Punti di contatto: U.O. Gare e Contratti -tel. 011/573911 - fax 011/5660906.Indirizzo
internet www.stradeanas.it .
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
2.DENOMINAZIONE
CONFERITA
ALL’APPALTO
DALL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE:N. 2009PA061.
3.BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO S.S. n. 659 “delle Valli Antigorio e Formazza” - Lavori di adeguamento
del tratto compreso tra il km. 12+800 e km. 13+600 mediante costruzione di un nuovo ponte (Ponte Silogno) in comune di
Baceno (Provincia di Verbania).
Importo totale lordo dei lavori: Euro 5.364.562,67. Categoria prevalente: OG 3 (V classifica) - Categorie scorporabili:
OS 21 (II classifica) e OS 12 (I classifica).
4. OGGETTO AVVISO: Si comunica che è stata sostituita la lista categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori, necessaria per formulare l’offerta (punto 4 del bando di gara, prot. n. CTO-0040187-P del 04/12/2009,
inviato alla G.U.U.E. in data 04/12/2009 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 147 del 14/12/2009). La nuova lista è disponibile
presso l’U.O. Gare e Contratti del Compartimento della Viabilità dell’ANAS S.p.A. di Torino e potrà essere acquistata presso
l’Eliografia CAMANDONA S.n.c., con sede in Via Bligny n. 15 - Torino, tel. 011/4369792, fax 011/4369529.
Pena l’esclusione dalla gara, il concorrente deve formulare l’offerta utilizzando esclusivamente la nuova lista categorie
di lavorazioni e forniture.
5.RETTIFICA TERMINE E DATA APERTURA OFFERTE
I plichi dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 22/03/2010 all’indirizzo di cui al punto 1. con le
modalità di presentazione previste nel disciplinare di gara; l’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il giorno 24/03/2010,
a partire dalle ore 9.30, presso la sala gare del Compartimento all’indirizzo di cui al punto 1.
6. PUBBLICAZIONI (art. 66 D. Lgs. 163/2006)
- Data di spedizione alla G.U.U.E.: 19/01/2010;
- Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana n. 10 del 27/01/2010 ;
- n. 2 quotidiani nazionali;
- n. 2 quotidiani regionali;
- Albo Pretorio Comuni di Torino e Verbania dal 27/01/2010 al 22/03/2010 ;
- Albo Stazione appaltante di cui al punto 1. e Albo Sezione Staccata ANAS S.p.A. di Novara dal 27/01/2010 al
22/03/2010;
- Sito internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it ;
- Sito internet Ministero Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it ;
- Sito internet Regione Piemonte www.regione.piemonte.it .
L’Avviso ufficiale è depositato presso l’U.O. Gare e Contratti del Compartimento ANAS S.p.A. per il Piemonte, con
sede in Corso G. Matteotti n. 8 - 10121 Torino. La Stazione appaltante non assume nessuna responsabilità in ordine ad avvisi
pubblicati su altri siti internet diversi da quelli di cui al presente punto 6.
Per quanto non oggetto del presente avviso, si rinvia al bando di gara già pubblicato sulla G.U.R.I. n. 147 del 14/12/2009.
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Valter Bortolan
Il Capo Compartimento: Ing. Raffaele Celia
T10BHA1526 (A pagamento).

A.O.U. «MAGGIORE DELLA CARITÀ»
Avviso di rettifica
Si informa che nella gara per la manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti idrico, igienico sanitari e di riscaldamento degli edifici dell’A.O.U. e dipendenze - anni 2010 - 2011, pubblicata su GURI n. 8 del 22-1-2010, la scadenza
ricezione domande è: 10.02.2010 ore 13.
Il Direttore Generale: Dott. Claudio Macchi
T10BHA1535 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio
Avviso di revoca gara
Con riferimento alla procedura aperta per l’affidamento della fornitura ed installazione di n. 10 webcam per un
importo a base d’asta pari a € 100.000,00 I.V.A. esclusa, indetta con determinazione del direttore del Servizio n. 4015 del
27 dicembre 2006 e facendo seguito della determinazione n. 109 del 17 gennaio 2007 (pubblicazione BURAS anno 59,
n. 03, del 29 gennaio 2007), con la quale sono stati sospesi i termini per la ricezione delle offerte del medesimo bando, si
rende noto che con la determinazione del direttore del servizio turismo ad interim n. 18 del 14 gennaio 2010, il predetto
bando di gara è stato revocato.
Il direttore del Servizio turismo ad interim:
dott. Francesco Sanna
TC10BHA1229 (A pagamento).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - D.G.A.
Archivio di Stato di Palermo
Palermo, vicolo della Salvezza n. 3
Avviso relativo ad informazioni complementari, informazioni
su procedure incomplete o rettifiche
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Ministero per i beni e le attività culturali - D.G.A. - Archivio di Stato di Palermo,
vicolo della Salvezza n. 3. Codice postale: 90133. Città: Palermo. Punti di contatto: Archivio di stato di Palermo. Telefono: +39
091.6163093. All’attenzione di: dott. Claudio Torrisi. Posta elettronica: as-pa@beniculturali.it - Fax: +39 091.6172399. Indirizzo internet: www.archiviodistatodipalermo.it
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: trasferimento della documentazione
archivistica dalla sede Gancia alla sede Catena, servizio di spolveratura e filtraggio - C.I.G.: 04031387FE.
II.1.2) Breve descrizione: trasferimento della documentazione archivistica dalla sede Gancia alla sede Catena, compreso
il servizio di spolveratura e contemporaneo filtraggio a campione per il monitoraggio della situazione sanitaria per quanto
concerne gli agenti biotici dannosi (sia patogeni che insetti).
II.1.3) CPV: 98392000.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione: numero dell’avviso nella G.U.: 2009/S 233-333324 del
3 dicembre 2009.
VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale: IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: anziché 8 gennaio 2010, ore 12, leggi 1° febbraio 2010, ore 13;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: anziché 9 gennaio 2010, ore 11, leggi 2 febbraio 2010, ore 13.
VI.4) Altre informazioni complementari: la procedura di gara è «Aperta», il criterio di aggiudicazione è quello del
prezzo più basso. Il criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse è quello indicato all’art. 86, comma 1, del
decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. Per un mero errore materiale è stato indicato all’art. 10 del capitolato la
«non applicabilità della procedura di verifica dell’anomalia delle offerte». Pertanto il suddetto art. 10 è da intendersi cassato.
La documentazione di gara è consultabile sul sito internet della stazione appaltante: www.archiviodistatodipalermo.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 13 gennaio 2010.
Il direttore:
dott. Claudio Torrisi
TC10BHA1369 (A pagamento).
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LOTTOMATICA GROUP - S.p.a.
Fornitura di PC comprensivi di tasche e staffe di fissaggio a muro dei punti vendita del «10 e Lotto»
Differimento termine per il ricevimento delle offerte
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: Lottomatica Group S.p.A. - Concessionaria
del Ministero dell’economia e delle finanze (già «Ministero delle finanze») per il servizio del gioco del lotto automatizzato
(D.M. 17 marzo 1993, n. 4832 e successive modificazioni ed integrazioni). Indirizzo postale: viale del Campo Boario n. 56/d
- 00154 Roma. Punti di contatto: all’attenzione di: Direzione Legal and Regulatory Affairs. Posta elettronica: affari_regolamentari@lottomatica.it, tel. 06.518891 - fax 06.51894243;
Correzione.
Con riferimento al bando di gara per la fornitura di PC comprensivi di tasche e staffe di fissaggio a muro dei punti vendita del «10eLotto», pubblicato nella G.U.U.E. Serie S 244 del 18 dicembre 2009 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 5ª Serie speciale, n. 153 del 30 dicembre 2009, si comunica che Lottomatica Group S.p.A. ha proceduto al differimento del termine per il ricevimento delle offerte.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
Anziché: 25 gennaio 2010, ore 12;
Leggi: 5 febbraio 2010, ore 16.
VI.3) Informazioni complementari. Si precisa che l’indicazione, inserita nel capitolato tecnico, «processori Intel Atom
230» oggetto di fornitura deve intendersi integrata dalla dicitura «equivalente».
Responsabile del procedimento: avv. Claudia Ricchetti - Direttore Legal & European Regulatory Affairs.
Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’UE: 22 gennaio 2010.
Il direttore generale: Renato Ascoli
TS10BHA1372 (A pagamento).
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