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CONTRATTI PUBBLICI
AVVISO AGLI ABBONATI
Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2010 è terminata il 31 gennaio
e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi
canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.
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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi Generali
Avviso di preinformazione
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Il Direttore Generale: dott.ssa Anita Corrado
TC10BFC1646 (A pagamento).

REGIONI

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
BANDO DI GARA
I.1 Consiglio Regionale della Campania-Settore Amministrazione ed Economato - Centro Direzionale Isola F8-Napoli
CAP 80143 Telefono n.081.7783989 Fax n.081.7783821; Indirizzo internet:www.consiglio.regione.campania.it-Indirizzo
presso il quale inviare le domande di partecipazione:Consiglio Regionale delle Campania- Protocollo Generale - Centro
Direzionale Isola F13-80143 Napoli - II.1.1. Affidamento del Servizio di gestione conduzione della buvette del Consiglio
Regionale della Campania II.1.2: Servizi-Centro Direzionale di Napoli-Isola F13/F8; II.1.3: appalto pubblico; II.1.5; Servizio
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di gestione conduzione della buvette; II.2.1.:Importo complessivo presunto di appalto euro 1.700.000,00 oltre IVA;II.3:60
mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione; III.1.1:come specificato nel disciplinare di gara;III.1.3:quella prevista all’art. 34
e seguenti del D.Lgs. 163/06;III.2..1:Come specificato nel Disciplinare di gara;III.2.2: Come specificato nel Disciplinare di
gara; III.2.3: Come specificato nel Disciplinare di gara; IV.1.1: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 163/06; IV.2.1:
offerta economica più vantaggiosa; IV.3.4:01/03/2010 ore: 15.00; IV.3.7: 180 giorni dalla data di cui al punto IV.3.4.;IV.3.8.:
18/03/2010 Ore 11. Consiglio Regionale della Campania - Centro direzionale di Napoli-Isola F13, primo piano
Il Responsabile del Settore:
Dr. Girolamo Sibilio
T10BFD1926 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI POTENZA
SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO
Sede Legale: P.zza M. Pagano - 85100 POTENZA
AVVISO di BANDO di GARA - Cod. CIG. 04288802F8
Si rende noto che il giorno 25.02.2010 alle ore 12,00 è fissato il termine per la presentazione delle offerte alla Procedura
Aperta per l’Affidamento del “Servizio di Resocontazione delle Sedute Consiliari mediante stenotipia Computerizzata” per
un importo biennale a base d’asta di Euro 58.000,00, IVA esclusa, con il criterio di aggiudicazione del Prezzo più basso;
Le ditte interessate potranno visionare e scaricare il bando, il capitolato d’oneri e i documenti complementari sul sito
internet: www.provincia.potenza.it o richiedere tale documentazione presso il Settore Finanziario - Servizio Provveditorato/
Economato - P.zza M. Pagano - 85100 POTENZA - telef. n. 0971 - 417241 - fax n. 0971 - 37676.
Potenza, 26.01.2010
Il Responsabile del Procedimento
(Rag. Vita Lucia)
T10BFE1942 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
AVVISO di Procedura aperta per l’affidamento della gestione della piscina provinciale
dell’I.T.I «E. FERMI» di Lucca - CIG 041815494F
La Provincia di Lucca indice una Procedura aperta per l’affidamento della gestione della piscina provinciale dell’ I.T.I.
“E. FERMI” di Lucca. Importo a base di gara: Euro 1.100.000,00, IVA esclusa. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, Art.83 D.Lgs.163/06. La gara avrà luogo presso l’Amministrazione Provinciale di Lucca il
24.02.2010 ore 11. L’offerta dovrà pervenire a questa Amministrazione, secondo le modalità prescritte nel bando di gara
entro le ore 12 del 23.02.2010. Il bando di gara ed il capitolato sono pubblicati in forma integrale su www.provincia.lucca.
it/bandidigara.asp e reperibili c/o Provincia di Lucca, Servizio Politiche Giovanili, Sociali e Sportive, C.le degli Svizzeri,
55100 LUCCA (tel.0583-417361).
Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Roberta Talia
T10BFE1912 (A pagamento).
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PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO
Avviso pubblico per l’appalto del servizio di progettare, realizzazione e gestione delle attività
di educazione ambientale nel Parco Fluviale del Padrongianus della Provincia Olbia Tempio
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Il Dirigente del Settore Ambiente e Sostenibilità:
ing. Costantino Azzena
TC10BFE1560 (A pagamento).
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Il responsabile del procedimento:
ing. Pino Bellinetti
TC10BFF1592 (A pagamento).
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COMUNE DI SANREMO
Bando di gara
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Il Dirigente del Servizio Contratti:
avv. Antonio Borea

TC10BFF1594 (A pagamento).
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COMUNE DI FONTANELLE
Estratto bando di gara
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Il responsabile del procedimento:
geom. Giuliano Tinazzi
TC10BFF1640 (A pagamento).

COMUNE DI ROSSANO VENETO
(Provincia di Vicenza)
Appalto di Servizi per l’individuazione dell’Istituto Finanziario affidatario del Servizio di Locazione Finanziaria - Leasing per la realizzazione (fornitura e posa in opera) di una copertura in legno lamellare di un’area in zona F e di un impianto
fotovoltaico, di tipo architettonicamente integrato, di potenza inferiore ai 200 Kwp (198,72) - Località San Zenone,
Rossano Veneto (VI). CIG: 0427121764.
Sez.I.I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1)Denominazione, indirizzi, punti di contatto: Comune di Rossano Veneto (VI), Piazza G. Marconi 4, c.a.p. 36028 - tel. 0424/547110-125, fax 0424/84935, e-mail llpp@comune.rossano.
vi.it, profilo del committente http://www.comune.rossano.vi.it. Resp. Procedimento: Dott. Paolo Orso Segretario Comunale.
Per Informazioni, documentazione di gara e invio offerte si confermano i punti di contatto sopraccitati I.2) Amministrazione
aggiudicatrice: Autorità locale. Non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici. Sez. II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.1.1)Denominazione appalto: come intestazione. II.1.2) Appalto di Servizi. Luogo prestazione:
Comune di Rossano V., Codice NUTS ITD32 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Leasing finanziario della
durata di anni 20 dei seguenti beni: fornitura, con relativa posa/installazione di una copertura in legno lamellare di un’area
in zona F e di un impianto fotovoltaico, di tipo architettonicamente integrato, di potenza inferiore ai 200 Kwp (198,72) per
un importo complessivo presunto di Euro 1.080.000,00 IVA esclusa. II.1.6) CPV: 66114000. II.1.7) No accordo AAP. II.1.8.)
No suddivisione lotti. II.1.9) No varianti. II.2.1) Entità totale Euro1.188.000,00 (unmilionecentoottantaottomila) IVA inclusa;
valore stimato IVA esclusa: Euro1.080.000,00. II.2.2) Opzioni: trasformazione del tasso variabile in fisso. Riscatto anticipato
parziale. II.3) Durata anni 20/240 mesi. Sez.III. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.III.1.1) Cauzione provvisoria 2% valore base d’asta. Garanzia fidejussoria definitiva 10% valore contrattuale (cfr Bando di gara). III.1.2 Mandato irrevocabile di pagamento. III.1.3) Come da capitolato d’oneri. III.1.4) La gara
è riservata agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 10, 106 e 107 del D.lgs. 385/1993 ed agli intermediari
finanziari aventi sede legale nell’Unione Europea abilitati nei rispettivi Paesi d’origine all’esercizio dell’attività di leasing
finanziario ed in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni per operare nell’ambito del mutuo riconoscimento.III.2) III.2.1)
Possesso requisiti generali di cui all’art. 38 d.lgs. 163/06. III.2.2.) Capacita’ economica finanziaria: a) Capitale Sociale
minimo di Euro10.000.000,00 (diecimilioni) - b) fatturato globale ultimo triennio (al netto IVA): Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni) - c) fatturato totale ultimo triennio (al netto IVA) del leasing che non dovrà essere inferiore a Euro1.000.000,00
— 16 —
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(unmilione), clausole di ammissione alla gara.III.3) III.3.1) Si, vedi punto III.1.4). Sez. IV) - IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1)
Prezzo più basso. IV.2.2) No. IV.3.2) No IV.3.4) Scadenza ricevimento offerte 25/03/2010 ore 12.00. IV.3.6) Lingua: italiano.
IV.3.7) Offerta vincolante per 180 gg.. IV.3.8) Apertura offerte: 26/03/2010 ore 08.30, Municipio Rossano V., Sala Giunta.
Sono ammessi i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o loro delegati. VI.1) No. VI.2) No. VI.3) Vedasi Capitolato
d’oneri. VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia (IT), www.giustizia-amministrativa.it
VI.5) Avviso inviato alla G.U.C.E il 22/01/2010 - ID:2010-009291.
Rossano V., li 27/01/2010
Il Responsabile Procedimento
Dr. Paolo Orso
T10BFF1804 (A pagamento).

CITTÀ DI MARTINA FRANCA
BANDO DI GARA
1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Martina Franca Piazza Roma 32 Martina Franca tel. 080/4836111 - telefax 080/4805706 2) Gara di procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 per i lavori di “MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE COMUNALI URBANE DEI QUARTIERI A SUD EST DELL’ABITATO” per un importo
a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza) di Euro 636.060,00 IVA esclusa. Oneri per la sicurezza Euro 8.625,84 IVA
esclusa. Categoria prevalente OG3 con classifica III^ del D.P.R. n. 34/2000. 3) Le imprese che abbiano interesse a partecipare
alla procedura aperta dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del ventiseesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella G.U.R.I., se tale giorno è un sabato, una domenica o comunque festivo, il termine
scade nel primo giorno feriale immediatamente successivo, un’offerta secondo le modalità e con la documentazione prevista
nel bando di gara. 4) Si procederà all’apertura delle offerte alle ore 10,00 del 4° giorno dopo quello di scadenza del termine
del punto 3), presso la sede centrale all’indirizzo del punto 1). Se tale giorno è un sabato, una domenica o comunque festivo,
la gara si svolge nel primo giorno feriale immediatamente successivo. 5) Il bando di gara è consultabile sul sito web del
Comune http://www.comune.martina-franca.ta.it 6) Responsabile del procedimento è il Dott. Ing. Simone Ceppaglia.
Il Responsabile Area Contratti
Rag. Sforza Pietro
T10BFF1800 (A pagamento).

COMUNE DI CORATO
(PROVINCIA DI BARI)
ESTRATTO BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
CIG: 0429437E9B Oggetto: “Affidamento servizio di ricovero, custodia e mantenimento in vita di circa n. 180 cani
randagi in canili o rifugi a stabulazione fissa o a stabulazione libera.. Importo presunto appalto: Euro 102.500,00 oltre I.V.A.
Importo a base di gara: Euro 1,56 al giorno, oltre I.V.A. per il mantenimento di ogni cane. Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 34 D. Lgs. n.163/2006 titolari di canili rifugio situati nell’ambito territoriale della ASL BARI (BA/1-BA/2BA/3-BA/4-BA/5). Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Finanziamento: fondi bilancio comunale. Le offerte devono
pervenire a: COMUNE DI CORATO, Ufficio Contratti e Appalti, P.zza Matteotti 7- 70033 Corato (BA), entro il termine
perentorio delle ore 13,00 del 02.03.2010. La gara sarà espletata alle ore 9,00 del 03.03.2010. Bando integrale, disciplinare
gara, modelli per dichiarazioni, Capitolato, pubblicati Albo Pretorio Comune di Corato e disponibili sul sito internet: www.
comune.corato.ba.it.
Lì 27.01.2010
Il Dirigente del VII Settore
Ing. Gianrodolfo Di Bari
T10BFF1807 (A pagamento).
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COMUNE DI CHIETI
BANDO DI GARA - CIG 0421194C45
I.1) Comune di Chieti, C.so Marrucino 81, Chieti 66100, Tel.0871-3411, aldo.cicconetti@comune.chieti.it, Fax 0871341541, www.comune.chieti.it. Informazioni e documentazione: punti sopra indicati. Offerte: Ufficio Protocollo. II.1.1) Affidamento, mediante project financing, della progettazione e realizzazione dei lavori di intervento di miglioramento delle qualità e sicurezza del sistema della mobilità nel Terminal delle autolinee e parcheggio Terminal di Via Gran Sasso, della gestione
delle opere realizzate e dell’espletamento dei servizi connessi. II.2.1) Costo dell’investimento Euro 10.436.000,00, importo
complessivo lavori: Euro 7.665.396,17. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si vedano bando e disciplinare. IV)
Procedura Ristretta. IV.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) Termine ricevimento domande
di partecipazione: 15.03.2010 ore 12. VI.1) Responsabile del procedimento Dott. Ing. Aldo Cicconetti, 0871.341542. VI)
21.01.2010.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Aldo Cicconetti
T10BFF1814 (A pagamento).

CITTÀ DI MANERBIO (BS)
AVVISO DI GARA
OGGETTO: Bando di gara per l’affidamento dei contratti assicurativi: lotto n. 1 polizza RCT/O CIG 042781541A, E
143.000,00; lotto n. 2 polizza INCENDIO CIG 0427820839 E 20.075,00; lotto n. 3 polizza ELETTRONICA E 9.075,00; lotto
n. 4 polizza FURTO E 4.400,00; lotto n. 5 polizza TUTELA GIUDIZIARIA E 9.900,00; lotto n. 6 polizza INFORTUNI E
5.500,00. Oggetto della gara è l’affidamento dei contratti assicurativi in oggetto, per la durata di mesi 22, dal 01.03.2010 al
31.12.2011. La gara verrà esperita mediante procedura aperta. Il capitolato, disciplinare e la documentazione allegata possono
essere reperiti tramite richiesta all’Ufficio Personale comunale (25025 Manerbio-Bs, Piazza C. Battisti, 1 tel. 030/9387220)
negli orari di apertura al pubblico o consultando il sito internet www.comune.manerbio.bs.it, sezione bandi di gara. Le
offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 23.02.2010. Le offerte saranno aperte presso il Municipio di Manerbio il
giorno 24.02.2010 alle ore 9. I requisiti di partecipazione alla gara e la documentazione da presentare sono esplicitati nel
capitolato e disciplinare.
Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Lamari
T10BFF1820 (A pagamento).

COMUNE DI UMBERTIDE
BANDO DI GARA - CIG 04275823D3
I.1) COMUNE DI UMBERTIDE, P.zza Matteotti 1, 06019, Servizio Istruzione e Scuola: Dr.ssa Alessandra Conti,
Tel.075/9419225, a.conti@comune.umbertide.pg.it, Fax 075/9419240, www.comune.umbertide.pg.it. Informazioni e documentazione: punti sopra indicati. Offerte: Uff. Protocollo. II.1.1) Gestione del servizio trasporto scolastico. II.1.2) Servizi.
Cat. n.02. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Valore complessivo presunto di Euro 1.797.616,90 +IVA. II.2.2)
Opzioni: Eventuale prolungamento della procedura. II.3) DURATA dal 01/04/2010 al 30/06/2015. III.1.1) Garanzia del
2% pari ad Euro 35.952,33. III.1.3) Soggetti di cui all’art. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs.163/06 e smi. III.2) CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE: Vedasi bando integrale. IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.1) Bando di gara n.2/2010; determina n.34/4 del 23.01.2010. IV.3.4) Termine ricevimento offerte:
23/03/2010 ore 13. IV.3.7) Vincolo offerta: gg.180. IV.3.8) Apertura offerte: 24.03.2010 ore 9.30. VI.3) Richieste chiarimenti
esclusivamente in forma scritta al fax 075.9419240 entro e non oltre le ore 10 del 15/03/10. VI.4.1) Ricorso: TAR Umbria.
VI.5) 29.01.2010.
Il Responsabile del Procedimento
Dr.ssa Alessandra Conti
T10BFF1821 (A pagamento).
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COMUNE DI CALDERARA DI RENO (BO)
ESTRATTO BANDO DI GARA
PER PROCEDURA APERTA
Ente Appaltante: Comune di Calderara di Reno - Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno (BO) - Tel. 051/6461111
Fax 051/722186 e-mail: settoreamministrativo@calderara.provincia.bo.it. Oggetto della gara: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia, sanificazione e consulenza. Importo complessivo posto a base di gara: Euro 118.849,04 IVA
esclusa. Termine e luogo presentazione offerte: entro le ore 12:00 del giorno 01 marzo 2010 c/o Ente Appaltante. Codice
CIG attribuito alla procedura: 0423667510. Bando integrale: disponibile sul sito www.comune.calderaradireno.bo.it - Sezione
Appalti di Forniture e Servizi. Per informazioni: tel. 051.6461260, fax 051.6461213.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Bonaccurso Beatrice
T10BFF1830 (A pagamento).

COMUNE DI SPINEA (VE)
BANDO DI GARA
PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE
Ente appaltante: Comune di SPINEA (VE) - Partita IVA 00683400279 - Piazza Municipio n. 1 - 30038 SPINEA (VE)
Telefono 041/5071111 Telefax 041/5071102 - www.comune.spinea.ve.it.
Oggetto ed importo dell’appalto: Servizio di tesoreria comunale, così come disciplinato dal D.Lgs. n. 267/2000, dallo
schema di convenzione approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 128 del 29/12/2009, dalla normativa in
materia di contabilità degli enti locali, dalle norme contenute nel regolamento di contabilità dell’Ente e dal bando-capitolato.
L’importo del servizio è gratuito.
Durata: anni 5 con decorrenza 01.04.2010 - 01/03/2014.
Codice Identificativo Gara (CIG): 461086
Soggetti aggiudicatari: tutti i soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dal bando di gara.
Visione ed acquisizione del Capitolato e dei documenti di gara: Il bando di gara e la documentazione allegata saranno
affissi all’albo pretorio del Comune di Spinea (VE); sono consultabili presso l’Ufficio Ragioneria o sul sito internet all’indirizzo: www.comune.spinea.ve.it, ed anche sul sito internet della Regione Veneto.
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, e art. 55 del D. Lgs. 163/2006, con
affidamento secondo il criterio dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, di cui all’art. 83 del D.Lgs.
163/2006.
Termine di ricevimento delle offerte e apertura delle buste: le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del
08/03/2010; apertura delle buste il giorno 11/03/2010 alle ore 9,30 presso la Sala Giunta del Comune di Spinea (VE), Piazza
Municipio n. 1.
Requisiti di ammissione e modalità di partecipazione: I requisiti di ammissione e le modalità di partecipazione sono
indicate nel Bando di gara.
Non ammissione, esclusione e norme per la gara: i criteri riguardanti la non ammissione, l’esclusione e le norme per la
gara sono indicati nel Bando di gara e nel Capitolato Speciale.
Trattamento dei dati personali: i dati forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall’Ente
appaltante conformemente alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003 e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione della gara.
Responsabile del procedimento: ex art. 8 Legge n. 241/90, il responsabile del procedimento è la dott.ssa Michela
Scanferla.
La Responsabile del Servizio Economico Finaziario
Dott.ssa Michela Scanferla
T10BFF1831 (A pagamento).
— 19 —

1-2-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 12

COMUNE DI CERTALDO (FI)
AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER VENDITA COMPLESSO EDILIZIO
Si rende noto che il giorno 26/02/2010 alle ore 10,00 nella residenza municipale, avrà luogo una pubblica asta per la
vendita del complesso edilizio denominato “Il Bosco” (composto da edificio principale, fienile, resede di pertinenza e porzione di terreno) ubicato all’interno del Parco di Canonica. BASE D’ASTA: Euro 550.000,00. DEPOSITO CAUZIONALE:
Euro 27.500,00.
Gli interessati dovranno far pervenire la documentazione richiesta ai fini della partecipazione all’asta entro le ore 12,00
del giorno 25/02/2010.
Il bando integrale e i suoi allegati sono disponibili sul sito www.comune.certaldo.fi.it; possono essere inoltre reperiti,
assieme all’ulteriore documentazione tecnica, presso l’Ufficio URP del Comune.
Il Dirigente
Ing. Pier Giuseppe Spannocchi
T10BFF1835 (A pagamento).

CITTÀ DI ACERRA
(PROVINCIA DI NAPOLI)
ESTRATTO AVVISO DI GARA
1. Ente Appaltante:Comune di Acerra(Napoli). 2.Oggetto: Lavori di riqualificazione urbana tratto stradale di Contrada
Pezzalunga. CUP:F36J08000220001-CIG:0425848CDF. 3.Importo a base d’asta: euro 770.085,96 escluso IVA. Per la partecipazione è richiesta iscrizione SOA categoria prevalente OG3 - scorporabili OG6 e OG10. 4.Richiesta informazioni: Ufficio
Gare Comune di Acerra telefono e fax 0815219527. 5.Cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base d’asta. 6.Cauzione definitiva: 10% importo contrattuale. 7.Finanziamento: Mutuo Cassa depositi e prestiti. 8.Termine ricezione offerte: ore 12,00
del 01/03/2010 - pena non ammissione - al seguente indirizzo: Comune di Acerra - Ufficio Gare Viale della Democrazia
n°21 - 80011 ACERRA(NA). 9.Data inizio operazioni gara: 02/03/2010 ore 11,00. 10.Altre informazioni: Il bando integrale è
disponibile c/o l’Ufficio Gare e sul sito istituzionale del Comune(www.comune.acerra.na.it). 11.Responsabile procedimento:
dr. arch. Concetta Martone.Acerra,27/01/10
Il Dirigente 5^ Direzione
Dr. Arch. Concetta Martone
T10BFF1847 (A pagamento).

COMUNE DI GAIRO (OG)
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
1.Stazione Appaltante: Comune di Gairo, via della Libertà 7, 08040 Gairo tel 0782.76001 fax 73420 Servizio Opere Pubbliche 2.Cat. Servizio: Servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria, Cat.12 CPC 867 3.Luogo di esecuzione: Comune
di Gairo 4.Importo netto a basa d’asta Euro 180.405,61 comprensivo di spese, CNPAIA ed IVA esclusi 5.disp. legisl., regolamentari o amministrativi: DLgs.163/06 e smi, DPR 554/99 e smi, L.R.5/07, DLgs.81/08 e smi 6.Oggetto dell’appalto:
affidamento incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (comprese la relazione di compatibilità idraulica
e geologica, la perizia geologica e geotecnica, le indagini geologiche e geotecniche di laboratorio), la direzione dei lavori,
misura e contabilità, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di ‘INTERVENTI
PREVENTIVI DI RIASSETTO IDROGEOLOGICO E PREVENZIONE, FINALIZZATI ALLA MESSAIN SICUREZZA
DEI CENTRI ABITATI’ 7.Termini di consegna: come da Bando integrale e Discip. di gara 8.Finanziamento: Fondi RAS
9.Pagamenti: dietro presentazione di apposita notula 10.Procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi art.55 c.5 DLgs 163/06
e smi 11.Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art.83 DLgs 163/06 e smi, secondo i
parametri specificati nel Bando integrale e Discip. di gara. L’Amministr. si riserva di procedere alla verifica della congruità
delle offerte ai sensi art.86 c.2 DLgs 163/06 e smi 12.Richiesta documentazione: per le richieste scritte e per la visione diretta
della documentazione, rivolgersi all’Uff. Tecnico, Via della Libertà 7, 08040 Gairo tel 0782/760000 fax 73420 13.Requisiti
e modalità di partecipazione alla gara e modalità di presentazione dell’offerta: come da Bando integrale e Discip. di gara
14.Termine ricezione offerte, a pena di esclusione: ore 12 del 22.02.10; Le Offerte dovranno essere inviate al seguente indirizzo: COMUNE DI Gairo, Servizio OO.PP., Via della Libertà 7, 08040 Gairo 15.Validità offerta: 180 gg dal termine di pre— 20 —
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sentazione delle offerte 16.Lingua: It 17.Apertura dei plichi: 1^ seduta 23.02.10 ore 10 e 2^ seduta 08.03.10 ore 10, c/o Uff.
Tecnico, sede di via della Libertà 7 18.Persone ammesse all’apertura delle offerte in seduta pubblica: Rappresentanti legali
delle Ditte o persone munite di apposita delega 19.Raggruppamenti: sono ammessi a presentare offerta i soggetti raggruppati
ai sensi e per gli effetti di cui art.37 c.2 DLgs.163/06 e smi. I concorrenti stranieri dovranno produrre la documentazione
equivalente a quella richiesta per le Imprese italiane, in base alla Legislazione dello Stato in cui hanno la loro sede. Le firme
apposte sugli atti e documenti di autorità estera, dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane nel paese d’origine. Il presente Avviso, unitamente al Bando integrale di gara e agli altri documenti complementari,
sono visionabili su www.comune.gairo.og.it. Resp. Procedimento Ing Daniela Cuboni, tel 0782/760033.
Il Responsabile del Servizio
Ing. Daniela Cuboni
T10BFF1851 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Bando di gara d’appalto n. 06/10 - Forniture - CIG N. 0429312776
I.1) COMUNE DI CAGLIARI, VIA ROMA 145 CAGLIARI, - ITALIA - www.comune.cagliari.it - Ulteriori informazioni e documentazione complementare sono disponibili presso il Servizio Appalti - Palazzo Doglio - vico Logudoro n. 3,
2° piano appalti@comune.cagliari.it- Tel. 070-6777511/02/09/04, Fax. 070-6777514; II.1.1) DESCRIZIONE: “FORNITURA
DI MATERIALE ELETTRICO E DI ATTREZZATURE OCCORRENTI PER GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE” (a misura) CIG N. 0429312776. II.1.2) Tipo di appalto e luogo
di esecuzione: Fornitura - Cagliari. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: Fornitura di materiali elettrici e di attrezzature occorrenti per gli interventi di manutenzione degli impianti
di pubblica illuminazione comunali e per la gestione dell’Ufficio Impianti di Pubblica Illuminazione, in funzione del fabbisogno dell’Ente (per maggiori dettagli sul materiale da fornire vedasi il Capitolato speciale d’appalto (C.S.A.). II.1.6) CPV
31680000. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Presunti
Euro 387.375,00 + IVA Costi per la sicurezza: Euro 0,00. II.2.2) Opzioni: NO. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: si rinvia
al Bando GUUE. III.1.2) Finanziamento: Fondi comunali. Pagamenti: come da art. 7 del C.S.A. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: secondo quanto stabilito dall’art. 37
del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. III.2.1) Situazione personale degli operatori si rinvia al Bando GUUE; III.2.2) Capacità economica e finanziaria, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n. 5/2007: aver conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari (2006-20072008), un fatturato globale non inferiore complessivamente a Euro 1.000.000,00 al netto dell’IVA; III.2.3) Capacità tecnica,
ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 5/2007: aver regolarmente svolto nell’ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione
del bando, forniture simili a quella oggetto dell’appalto per un importo complessivamente non inferiore a Euro 600.000,00
al netto dell’iva, di cui almeno una di importo non inferiore complessivamente ad Euro 300.000,00 al netto dell’iva, con
l’indicazione del committente, dell’oggetto, delle date di inizio e fine e degli importi al netto dell’iva. (Si precisa che per
“forniture simili” si intendono quelle riguardanti materiali elettrici, pali di pubblica illuminazione, lampade per illuminazione
stradale, armature stradali). In caso di R.T.C. i requisiti di cui al punto III.2.1. dovranno essere posseduti da ogni operatore
facente parte del raggruppamento, mentre i requisiti di cui ai punti III.2.2 e III.2.3 dovranno essere posseduti dal mandatario
nella misura del 60% e da ciascun mandante nella misura del 20 %, fermo restando che il raggruppamento nel suo complesso dovrà possedere il 100% di ciascun requisito richiesto. I concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia che
si trovino nelle condizioni di cui all’art. 47 del D. Lgs 163/2006 comprovano il possesso dei requisiti di cui ai punti III.2.1,
III.2.2 e III.2.3. del presente Bando con le modalità di cui al combinato disposto dagli artt. 25, comma 2 della L.R. n. 5/07,
38 comma 4 e 5, 39, comma 2 e 47 del medesimo Decreto. In particolare gli stessi possono provare l’iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri, professionali o commerciali di cui all’allegato VI B alla L. R.
n. 5/2007. Agli operatori economici stabiliti negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché a quelli stabiliti nei paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del
commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione
Europea o con l’Italia, consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste ai concorrenti italiani. III.2.4) Appalti riservati: NO. IV.1.1) PROCEDURA APERTA.
IV.2.1) Criteri di Aggiudicazione: prezzo più basso; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.3.1) Numero dossier:
06/10. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: NO. IV.3.3) Documenti a pagamento: NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: data: 08.03.2010 ore 11,00; IV.3.6) Lingua Italiana; IV.3.7) L’offerente è vincolato alla propria offerta per giorni 180;
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 10.03.2010 ore 10,00 a Cagliari - Servizio Appalti - Palazzo Doglio in vico
Logudoro, n. 3, piano terra; sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i legali rappresentanti delle ditte concorrenti o
loro incaricati/delegati, muniti di lettera di incarico o delega. VI.3) Informazioni complementari: si rimanda al Bando GUUE.
Le offerte dovranno essere presentate secondo quanto previsto, a pena di esclusione, nel DISCIPLINARE DI GARA, al quale
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si rinvia per quanto non riportato nel presente bando. Tutti i documenti nonché le dichiarazioni previste nel suddetto disciplinare di gara sono richiesti a pena di esclusione. Il presente bando è pubblicato sulla GURI ed, in versione integrale, sulla
GUUE, sul sito www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito della Regione Sardegna (www.regione.sardegna.it), all’Albo Pretorio del Comune e sul profilo del committente: www.comune.cagliari.it dove saranno disponibili oltre al disciplinare di gara, i
modelli delle dichiarazioni, le Determinazioni Dirigenziali n. 2356 del 02.07.2009 e n. 6105 del 13.11.2009, il C.S.A., l’Allegato A denominato “Modulo di offerta economica” e l’Allegato B denominato “Elenco scorte materiali”. Responsabile del
Procedimento: Ing. Luciano Loi. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna via Sassari, 17 09124 Cagliari Tel.070/679751, Fax.070/67975230. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Ricorso giurisdizionale: entro 60 giorni
da conoscenza atto (L. 1034/71). Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: entro 120 giorni da conoscenza atto
(DPR 1199/71) VI.5) Data di spedizione avviso alla GUUE 27.01.2010. ALLEGATO: A.I) Indirizzi postali e punti di contatto
presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni: Comune di Cagliari - Servizi Tecnologici - indirizzo postale: Via Roma
145, 09124 Cagliari - Telefono: 070-6776130/6118 Fax 070-6776113 valentina.licheri@comune.cagliari.it, indirizzo internet
(URL): www.comune.cagliari.it. A.II) Indirizzi postali e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato speciale
d’appalto e la documentazione complementare: Comune di Cagliari - Servizio Appalti - indirizzo postale: Via Roma n. 145
- 09124 Cagliari - Tel. 070-6777511/7502/7504/7509 - Fax 070-6777514 - appalti@comune.cagliari.it - indirizzo internet
(URL): www.comune.cagliari.it. A.III) indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte /domande di partecipazione:
Comune di Cagliari - Servizio Appalti - indirizzo postale: Via Roma 145 - 09124 Cagliari Tel. 070-6777511/7502/7504/7509
- Fax 070-6777514 - appalti@comune.cagliari.it - indirizzo internet (URL): www.comune.cagliari.it.
Il Dirigente del Servizio Appalti:
Dott.ssa M. Vittoria Orrù
T10BFF1877 (A pagamento).

COMUNE DI TERNI
BANDO DI GARA
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Terni - Piazza M. Ridolfi n. 1 - 05100 TERNI - Tel. 0744-549009 Fax 0744-409369 luca.tabarrini@comune.tr.it - http://www.comune.tr.it .
2) L’appalto non è riservato a categorie protette; l’esecuzione non è riservata nell’ambito di programmi di occupazione
protetti.
3) Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta ai sensi degli artt. 3 c. 37, 54, 55 ed 82 del D.Lgs 12/04/2006, n. 163
con il criterio del prezzo più baso determinato mediante offerta a prezzi unitari ex art. 90 del DPR 21/12/1999 n. 554.
4) Forma dell’appalto: Appalto pubblico di forniture.
5) Luogo di consegna: Comune di Terni - varie località del territorio comunale.
6) Natura delle forniture: L’appalto ha per oggetto la fornitura di prodotti surgelati per le scuole elementari ed i SIF
per un triennio - CPV - 15896000 Importo base d’asta Euro 225.000,00 (euro duecentoventicinquemila/00) di cui Euro
221.600,00 (euro duecentoventunomilaseicento/00) per la fornitura ed Euro 3.400,00 (euro tremilaquattrocento/00) per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso - IVA esclusa.
7) Per le tipologie ed i quantitativi vedi capitolato d’appalto.
8) Appalto non suddiviso in lotti.
9) Termine di esecuzione: 36 mesi dalla consegna.
10) Ammissibilità di varianti: no.
11) Il capitolato, le specifiche tecniche, la lista delle categorie dei beni oggetto di fornitura, il disciplinare di gara e
relativi allegati sono disponibili all’indirizzo di cui al punto 1) sino al 24.03.2010 ore 14:00.
12) a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 25.03.2010 ore 14:00.
13) b) Indirizzo cui devono essere trasmesse le offerte: vedi punto 1).
14) c) Lingua in cui devono essere redatte le offerte: italiano.
15) Le offerte saranno aperte in seduta pubblica aperta a chiunque il giorno 26.03.2010 alle ore 09:00 presso il Comune
di Terni Piazza M. Ridolfi n. 1 sede comunale piano I° sala adiacente l’aula consiliare.
16) Cauzioni e garanzie richieste:
- L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di Euro 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00) pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui
all’art. 75 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso
delle certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato.
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-L’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
17) La fornitura è finanziata con fondi di bilancio dell’Ente. Per le modalità e le condizioni di pagamento si veda l’art. 6
del Capitolato.
18) Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 37 del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163.
19) a - Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, nonché i concorrenti
con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 47 del codice dei contratti pubblici e nel rispetto delle condizioni ivi poste.
b - I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione
di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.Lgs 12.04.2006, n. 163, oltre a quelli prescritti e specificati nel disciplinare di gara.
c - I concorrenti dovranno in ogni caso:
- possedere l’iscrizione alla camera di commercio o in un registro professionale o commerciale dello stato di residenza
per attività coincidente con quella del presente appalto.
- aver eseguito direttamente negli ultimi tre anni forniture analoghe a quella oggetto di gara per un importo non inferiore
ad Euro 225.000,00 oltre I.V.A.
- possedere idonee dichiarazioni di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1.09.1993, n. 385.
- Essere in possesso del manuale di autocontrollo HACCP.
20) L’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte stesse.
21) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria Via Baglioni n. 3 - 06100 Perugia (Italia) Tel. 075/5755311.
22) Presentazione di ricorso: entro 60 giorni al TAR Umbria (Legge 1034/1971 e ss.mm.ii.); 120 giorni al Presidente
della Repubblica (D.P.R. 1199/1971 e ss.mm.ii.).
23) Informazioni complementari:
- Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti
per l’ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell’offerta , ai documenti da
presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto, nonché gli elaborati di gara, sono visibili
e ritirabili all’indirizzo di cui al precedente punto 1) previo appuntamento telefonico. La documentazione di gara è altresì
disponibile sul sito internet www.comune.tr.it
- Si riterrà applicabile il disposto di cui all’art. 82 del D.lgs n. 163/2006 e 90 del DPR 21/12/1999 n. 554.
- Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, risultino
carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla
gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni
del DPR 445/2000, la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) dell’art. 49 del Dlgs 12.04.2006, n. 163,
e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo.
- Si procederà alla individuazione , verifica ed eventuale esclusione delle offerte anormalmente basse ai sensi degli
art. 86, 87 ed 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
- Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno
essere convertiti in euro.
- I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è
obbligato a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate
- Dovrà essere versata la somma di Euro 20,00 (euro venti) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici
secondo le istruzioni riportate sul sito internet www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html. A tal fine si precisa che il
codice identificativo gara (CIG) è il seguente: 0428397462
- La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori
offerte, non oltre la quinta, ai sensi del comma 7 dell’art. 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163 .
- I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente nell’ambito della presente gara.
24) Data invio bando per la pubblicazione nella G.U.C.E.: 26/01/2010
25) Responsabile del procedimento è il Dirigente della Direzione Servizi Finanziari del Comune di Terni, Dott. Francesco Saverio Vista.
Terni, 26/01/2010
Il Dirigente
(Dott. Massimo Riccetti)
T10BFF1879 (A pagamento).
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COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA
SETTORE SVILUPPO SOCIO ECONOMICO E CULTURALE
Avviso di gara per procedura aperta - CIG 042969210E
Comune di Tempio Pausania P.zza Gallura 3, 07029 (OT) tel 079.679931 fax 079.679908 commercio@comunetempio.
it, www.comune.tempiopausania.ot.it. 1) Denominazione: Consessione in uso dell’area archeologica del nuraghe Majori per
l’esecuzione dei servizi di guardiana, manutenzione ordinaria, accompagnamento ed informazione turistico-culturale. 2. Durata:
8 anni decorrenti dalla stipula del contratto, suddivisa in 2 lotti funzionali da 4 anni come indicato nel cap. d’oneri. 3 Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa come indicato nel cap. d’oneri. 4. Importo a base d’asta: 2% del fatturato annuale
con offerte al rialzo. 5. Ricezione offerte: h 12 del 01.03.10 6. Siti internet dove è possibile reperire tutta la documentazione
di gara www.comune.tempiopausania.ot.it/; www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/ 7. Uff. dove possono essere
acquisite le info: vedi sopra. 8. Resp.le unico proc.to: Dr. Giovanni Usai. 9. Trasmissione Albo pretorio 28.01.10
Il Dirigente: Dr.ssa Piera Lucia Sotgiu
T10BFF1893 (A pagamento).

COMUNE DI SCARLINO
(PROVINCIA DI GROSSETO)
SETTORE 6 SVILUPPO E ASSETTO DEL TERRITORIO
AVVISO PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE E DEL COMPLETAMENTO DEL PIANO COMPLESSO DI INTERVENTO PER LA ZONA DEL PUNTONE
DEL COMUNE DI SCARLINO AI SENSI DELLA L.R.T. 1/2005 “NORME PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO” E
RELATIVI REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE.
1) ENTE APPALTANTE Comune di Scarlino, Settore 6 Sviluppo e Assetto del territorio,Via Martiri d’Istia n.1 - tel.
+39 0566 38542 - fax +39 0566 37401, e-mail: p.duccini@comune.scarlino.gr.it, sito web: http://www.comune.scarlino.gr.it/.
Il Comune di Scarlino intende conferire a soggetti, anche in forma associata, iscritti ad albi professionali che abilitano
alla redazione di strumenti di pianificazione territoriale, l’incarico di progettazione della variante al piano strutturale e del
completamento del piano complesso di intervento per la zona del Puntone del Comune di Scarlino, in attuazione delle previsioni della legge regionale 1/2005. Gli strumenti urbanistici dovranno essere redatti tenendo di conto di quanto già redatto
sia per la variante al piano strutturale che per il piano complesso di intervento.
L’incarico dovrà essere eseguito nel tempo massimo di 14 mesi dalla data di sottoscrizione della convenzione d’incarico.
Tipologia di appalto: appalto di servizi (art. 124 D.lgs n. 163/2006)
Importo a base di gara: Euro 150.000,00 (omnicomprensivo di tutte le prestazioni tecnico professionali esclusi oneri
previdenziali ed Iva).
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione: 19 febbraio 2010.
Per le ulteriore specifiche il testo integrale è pubblicato sul sito web istituzionale www.comune.scarlino.gr.it
Scarlino, 19.01.2010
Il Responsabile del Settore Sviluppo e Assetto del Territorio
Arch. Patrizia Duccini
T10BFF1896 (A pagamento).

COMUNE DI RENDE
BANDO DI GARA CIG 04267125E0
I.1) Comune di Rende Sett. Appalti e Contratti P.zza Garibaldi 1, Tel. 0984.308611 fax 443921 www.comune.rende.
cosenza.it II.1.2) Lavori/Comune di Rende - cat. OG3 class. IV; Cat. OG11 class. II.1.5) Esecuzione delle opere relative al
collegamento dell’arteria stradale Viale Parco “Tratto A” a nord con la strada Via Verdi all’altezza delle strutture Nuovo
Municipio e Chiesa San Carlo Borromeo. Le lavorazioni connesse all’intervento sono quelle derivanti dai movimenti di terra,
rilevati e predisposizione e realizzazione di una struttura stradale comprensivi di canalizzazione ed opere di urbanizzazione di
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finitura. II.1.6) CPV 45.230.000 II.1.9) No II.2.1) Importo compl.vo E. 2.269.858,01 II.3) Durata appalto: 240 gg Sezione III:
si rinvia alla documentazione di gara IV.1.1) Aperta IV.2.1) Prezzo più basso IV.3.4) Ricezione offerte: Ore 12 del 01/03/10
IV.3.6) IT IV.3.7) 180 gg IV.3.8) Apertura offerte: ore 09,30 del 02/03/10. VI.3) Responsabile del procedimento: Ing. Gianfranco Sole, Dirigente Settore LL.PP.
Il Dirigente Settore Appalti e Contratti
dott. Francesco Raimondi
T10BFF1901 (A pagamento).

COMUNE DI GESSATE (MI)
AVVISO DI GARA (CIG 04276858D1)PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
DOMICILIARE MINORI - A.D.M. - PERIODO DAL 01.03.2010 AL 31.12.2012. (REINDIZIONE DEL PRECEDENTE
BANDO CIG 0423718F23).
Si rende noto che il COMUNE DI GESSATE (MI), P.zza del Municipio N.1, 20060 GESSATE (MI) (Tel. 02/959299.200,
fax 02/95382853, E-mail: comune.gessate@legalmail.it) Ufficio Servizi Socio Culturali, intende procedere all’’affidamento del
servizio di assistenza domiciliare minori A.D.M. (Cat. 25, CPV 85311300-5, CIG 04276858D1) per il periodo dal 01/03/2010
fino al 31/12/2012, mediante procedura aperta. Le domande devono pervenire entro le h 12.00 del 19/02/2010. L’importo
posto a base d’asta è stimato in complessivi E. 28.360,00 oltre I.V.A. nella misura di Legge determinato sulla base di un
costo orario per educatore pari a E. 23,00 al netto di I.V.A. Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune di
Gessate - Ufficio Servizi Socio Culturali, tel. 02/959299555 fax 0295382853, e-mail: servizisociali@comune.gessate.mi.it,
sito internet: www.comune.gessate.mi.it
La Responsabile del Servizio Socio-Culturale
D.ssa Nadia Sancini
T10BFF1903 (A pagamento).

COMUNE DI GALATINA (LE)
Estratto Bando di Gara
Comune di Galatina, Via Umberto I 40, Tel. 0836.633111 Fax 633270. Oggetto: Lavori di ristrutturazione di un immobile
comunale da adibire a centro aperto polivalente per minori in Noha Importo lavori da assoggettare a ribasso E. 930.000,00
(novecentotrentamila/00) Oneri per la sicurezza E. 27.900,00 (ventisettemilanovecento/00). Procedura: Aperta. Aggiudicazione: prezzo più basso; scadenza presentazione offerte: h 13 del 30/03/10. Bando e Discip. di gara in forma integrale disponibili su www.comune.galatina.le.it
Il Resp. Unico del Procedimento
Ing. Giovanni Stasi
T10BFF1904 (A pagamento).

COMUNE DI UGENTO
Bando di gara - CIG 04181024AE
I.1) Comune di Ugento, P.zza Colosso, 73059 Ugento (LE). II.1.5) Affidamento del servizio di pulizia degli immobili
comunali. II.2.1) Importo E. 32.500,00 oltre IVA al 20%. II.3) Un anno con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto. La scadenza del contratto può essere prorogata per un periodo massimo di 6 mesi, in relazione all’individuazione di
un nuovo aggiudicatario del servizio. SEZIONE III Si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più
basso. IV.3.4) Scadenza: h 12,30 del 16/02/2010. IV.3.8) Apertura: h 09 del 18/02/2010.
Il Responsabile del Procedimento Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Nobile Sonia
T10BFF1905 (A pagamento).
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COMUNE DI AVELLINO
AVVISO DI GARA
Il Comune di Avellino, con sede P.zza del Popolo, 9, tel. 0825/2001 fax 200382/200393, indice asta pubblica per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto ai dipendenti comunali, con aggiudicazione
a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art.81 c.1 e art.83 c.1 D.Lgs.163/06, per un importo comp.
vo di E.193.000,00 (centonovantatremila) comprensivo di IVA al 4%. Sono ammessi a presentare le offerte sia le singole
imprese, sia le Imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi art.37 D.Lgs.163/06. Non possono partecipare come
singole le imprese che partecipino anche quali componenti di un raggruppamento, né possono partecipare imprese presenti
contemporaneamente in più di un raggruppamento. Alla Società affidataria del servizio sostitutivo di mensa saranno corrisposti i pagamenti dovuti ai sensi art.9 del C.S.A.. I legali rappresentanti o loro delegati delle società partecipanti alla gara,
saranno ammessi ad assistere all’apertura delle buste il 18/02/10 h 16,00. L’affidatario del servizio in questione è tenuto a
prestare una cauzione come specificato art.10 del C.S.A. Gli operatori economici che intendono partecipare a procedure di
scelta del contraente attivate dai soggetti di cui artt.32 e 207 D.Lgs.163/06 sono tenuti al pagamento della contribuzione a
favore dell’A.V.C.P.L., servizi e forniture nella misura di E. 20. Tale pagamento è condizione di ammissibilità alla procedura
di selezione del contraente e gli stessi sono tenuti a dimostrare, al momento di presentazione dell’offerta, di avere versato
la somma dovuta a titolo di contribuzione, pena l’esclusione dalla procedura di gara. INFO SUI LOTTI COMPONENTI:
LOTTO 020. Il termine perentorio per la presentazione delle offerte da presentare al SETT. PERSONALE E PROGETTI
SPECIALI, è fissato alle h 12 del 18/02/2010. Le modalità per la loro presentazione, da osservare pena l’esclusione dalla
gara, ulteriori info sulla procedura di gara sono riportate nel BANDO DI PROCEDURA APERTA AFFISSO all’Albo Pretorio, disponibile su www.comune.avellino.it. Copia del Bando può essere ritirata presso l’Uff. Personale nei giorni dal Lunedì
al Venerdì dalle 9,00 alle 13,00, fatta eccezione del sabato.
Il Dirigente: Ing. Francesco Tizzani
T10BFF1907 (A pagamento).

COMUNE PONTE DI PIAVE (TV)
Bando di gara d’appalto
1) Comune Ponte di Piave, Servizio Resp.le: LL.PP. Geom. Cella Maurizio Piazza Garibaldi 1-31047 Ponte di Piave
It. tel 0422.858910 fax 858920 tecnico@pontedipiave.com www.pontedipiave.com. 2) LAVORI DI AMPLIAMENTO
scuola elementare del capoluogo-lavori di completamento. 3) Importo compl.vo appalto (compreso costi di sicurezza): E.
1.692.880,00. (unmilioneseicentonovantuemilaottocentottanta/00) di cui E. 1.658.880,00 (unmilioneseicentocinquantottomilaottocentottanta/00) per lavorazioni e forniture 4) Termine esecuzione lavori: gg. 450. 5) procedura di gara:aperta ai sensi
art. 3 c. 37 D.Lgs. 163/06 e smi con le modalità di cui artt. 73 lett.c) e 76 del R.D. 827/24 e sm 6) Offerta più bassa determinata ai sensi art.82, c.3 Dlgs 163/06 e smi 7)Ricezione offerte: h 12.00 del 29.03.2010. 8)Validità dell’offerta: gg. 180. 9)
Condizioni dei partecipanti: si rinvia alla documentazione di gara (www.comunepontedipiave.com)
Il Responsabile Del Servizio
Geom. Cella Maurizio
T10BFF1908 (A pagamento).

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (OT)
Sede Legale: P.zza Gallura, 3
tel 079/679999- Fax 079/631859
Estratto Avviso Asta Pubblica
L’Amm.ne Comunale, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 247 del 18.12.09, esecutiva ai sensi di legge, intende
procedere mediante asta pubblica ai sensi art. 73, lett. c) di cui al R.D. n. 827/1924, all’alienazione di “Tribune metalliche
prefabbricate mod. “Layher”” , pari a 2.518 posti a sedere, montate nel settore curva nord dello Stadio “Nino Manconi” in
Tempio Pausania. Copia dell’avviso d’asta e norme per lo svolgimento della gara per la vendita sono pubblicate sull’Albo
Pretorio del Comune di Tempio Pausania, nonché su www.comune.tempiopausania.ss.it. L’Asta si terrà il 01.03.2010 Le
offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13 del 26.02.2010.
Il Dirigente Del Settore Tecnico
Dott. Arch. Giancarmelo Serra
T10BFF1910 (A pagamento).
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COMUNE DI SASSANO
Avviso di gara - CIG 04305060CA
I.1) COMUNE DI SASSANO, Ufficio responsabile: UFFICIO TECNICO LLPP, VIA CROCE - 84038 SASSANO
(SALERNO) Tel: 0975 78809 - 788049; fax: 0975 518946;
II.1.5) OGGETTO: esecuzione delle opere relative alla COSTRUZIONE DELLA NUOVA CASA COMUNALE - II°
STRALCIO ESECUTIVO; I lavori sono da effettuarsi nel territorio del Comune di Sassano (Sa). II.2.1) Importo a base
d’appalto: Euro 570.310,78 + IVA; di cui per lavori (soggetto a ribasso) Euro 542.021,47 + IVA; oneri inerenti i piani
di sicurezza(non soggetti a ribasso): Euro 28.289,31 + IVA; II.3) Tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto
pari a: 180 gg; IV.1.1) PROCEDURA: APERTA. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso. IV.3.4)
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 01.03.10 ORE 12.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 02.03.10 ORE 10.00. VI.3)
Per quanto non indicato nel presente avviso si veda il Bando integrale e la documentazione allegata disponibile su: www.
comune.sassano.sa.it;
Il Responsabile Del Procedimento
(Arch. Antonio Ferrara)
T10BFF1909 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
DIREZIONE OPERATIVA RISORSE - SERVIZIO ACQUISTI E GARE
Bando di concorso di idee
Il presente concorso è disciplinato dalla direttiva 2004/18/CE. I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Piacenza, Piazza Cavalli 2 - 29100 Piacenza, punti di contatto: Servizio Acquisti e Gare, tel.: 0523492030 - fax: 0523492558,
- posta elettronica: sergio.fuochi@comune.piacenza.it, indirizzo internet: www.comune.piacenza.it. Ulteriori informazioni e
ulteriore documentazione sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; i progetti vanno inviati ai punti di contatto
sopra indicati I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità locale; II.1.1) Denominazione conferita al concorso di idee dall’amministrazione aggiudicatrice: Concorso di idee “Progettualità Urbana - Progetti
x Piacenza”. II.1.2) Breve descrizione: concorso di idee per giovani progettisti “under 40” per l’acquisizione di proposte
ideative relative al trattamento del suolo e arredo urbano, sviluppata alla scala microurbanistica, di alcuni luoghi del tratto
urbano dell’itinerario della via Francigena. II.1.3) CPV:71420000 IV.1.1) Tipo di concorso: procedura aperta; IV.3) Criteri da
applicare alla valutazione dei progetti: si rimanda al testo integrale del bando di concorso pubblicato sul sito internet: www.
comune.piacenza.it; IV.4.3) Termine per il ricevimento dei progetti: data 30/04/2010 ora 12:00. IV.4.5) Lingue utilizzabili
per la presentazione dei progetti: italiano. IV.5.1) Attribuzione di premi: sì; i premi saranno corrisposti ai primi tre classificati
nella graduatoria di merito del concorso, come di seguito specificato: al 1° classificato un premio pari ad Euro 5.000,00#, al
2° classificato un premio pari ad Euro 3.000,00#, al 3° classificato un premio pari ad Euro 2.000,00#. Gli importi si intendono
al lordo di IVA e di ogni altro onere di legge. IV.5.3) Appalti successivi: qualsiasi appalto di servizi successivo al concorso
sarà aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso: no IV.5.5) Nomi dei componenti della commissione giudicatrice selezionati: 1) arch. Giuseppe Bolzoni, 2) ing. Sergio Signorini, 3) arch. Marcella Fariselli VI.2) Informazioni complementari: Responsabile del procedimento: arch. Giuseppe Bolzoni, Dirigente del Servizio Riqualificazione Spazi Pubblici
e Marketing Urbano. Concorso di idee approvato con determinazione dirigenziale n. 2475 del 29/12/2009. La descrizione del
tema da trattare, le planimetrie e documentazione fotografica relative al concorso sono disponibili presso l’indirizzo di cui al
precedente punto I.1 e sono scaricabili dal sito internet www.comune.piacenza.it. Data di spedizione del presente avviso per
la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea: 28/01/2010.
Responsabile del Procedimento:
Arch. Giuseppe Bolzoni
T10BFF1911 (A pagamento).

COMUNE DI CHIES D’ALPAGO
Avviso di gara - CIG n. 0417480364 - CUP J95F09000120005
I.1) Comune di Chies d’Alpago, Provincia di Belluno, Piazza Roma, 1 - 32010 Lamosano; Telefoni 0437 440058;
Fax 0437 440066; tecnico.chies@alpago.bl.it. II.1.5) OGGETTO: lavori di COSTRUZIONE MICROCENTRALE IDROELETTRICA PER L’USO DELLE ACQUE DERIVATE DAL TORRENTE FUNESIA (OPERE CIVILI). II.2.1) L’importo
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complessivo dei lavori ammonta a euro 1.141.010,63, di cui: - a base d’asta euro 1.100.769,14; - per oneri relativi ai piani
di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, euro 40.241,49; La categoria prevalente è la OG6; II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: E’ FISSATO IN 180 GIORNI DALLA DATA DI CONSEGNA DEI LAVORI. III.2.1) REQUISITI MINIMI: Possesso Attestazione rilasciata da una SOA, in corso di validità.Altri requisiti nel bando integrale. IV.1.1) Procedura: aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. IV.3.3) Le richieste per l’invio della documentazione e per le informazioni complementari, dovranno pervenire alla stazione appaltante entro il termine ultimo di sei giorni antecedenti quello
di presentazione delle offerte. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 04.03.2010 ORE 12.00; IV.3.8) APERTURA
OFFERTE: 05.03.2010 ORE 12.00; VI.3) Il sopralluogo obbligatorio dovrà essere effettuato nei giorni lavorativi dal lunedì
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e le relative modalità dovranno essere concordate, con un preavviso di almeno 48
ore, con il Responsabile del procedimento. Per quanto ivi non indicato, si rinvia al bando integrale e alla documentazione
allegata disponibile presso l’ Ufficio Tecnico LL.PP della stazione appaltante e su: www.alpago.bl.it http://www.infrastrutturetrasporti.it/appalti/, http://www.rveneto.bandi.it
Il Responsabile Area Tecnica
P.I. Luigi Pedol
T10BFF1913 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N. 03/10
Per il giorno 11 marzo 2010 alle ore 9:30 è indetta una procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione delle
procedure sanzionatorie amministrative di competenza comunale, per il periodo dal 1° aprile 2010 fino al 31 marzo 2013, per
un importo complessivo dell’appalto di Euro 3.528.000,00 (IVA esclusa). L’offerta dovrà pervenire al Centro di Responsabilità Protocollo Informatico Archivio del Comune di Verona - Piazza Bra’ n. 1 - entro le ore 13 del 9 marzo 2010. Il bando
integrale e i documenti necessari per presentare offerta possono essere ritirati presso il C.d.R. Gare Contratti Appalti (tel. 045
8077286 - fax 045 8077608) o reperiti sul sito Internet www.comune.verona.it. Il bando è stato inviato alla Commissione
della Comunità europea il 28 gennaio 2010.
Verona, 28 gennaio 2010
Il Dirigente del C.D.R. Polizia Municipale
Dott. Luigi Altamura
T10BFF1915 (A pagamento).

PIANO SOCIALE DI ZONA AMBITO APPENNINO DAUNO SETTENTRIONALE – LUCERA
Avviso di gara - CIG 0429827076
Il Piano Sociale di Zona Legge Regione Puglia n. 19/2006 - Ambito “Appennino Dauno Settentrionale”. con sede
presso il Comune di Lucera (FG), Ufficio Politiche Sociali, Via Petrarca, 46 - 71036 Lucera (FG), Tel. 0881/541300, fax.
0881/521006, per Comuni dell’Ambito Piano Sociale di Zona “Appennino Dauno Settentrionale”, indice procedura aperta
per affidamento del Servizio Assistenza Domiciliare Educativa per minori. Luogo: Comuni dell’Ambito (FG), domicilio
degli utenti. Importo appalto: Euro. 80.480,77, per n. 4.650 ore di servizio. Si provvederà al pagamento delle sole ore
effettivamente svolte. Durata presumibile appalto: 01 marzo - 31 dicembre 2010. Il Servizio è finanziato con i fondi di cui
alla legge regionale n. 19/2006. Capacità economica e finanziaria: Fatturato globale aziendale nell’ultimo triennio (2007,
2008 e 2009), non inferiore ad Euro. 300.000,00. Capacità tecnica: Attestazioni, rilasciate da Enti pubblici, di buona esecuzione del Servizio A.D.E. nell’ultimo triennio (2007, 2008 e 2009), non inferiore ad Euro. 80.00,00. Aggiudicazione:
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell’art. 83 del D. L.vo n. 163/2006. Scadenza ricezione
offerte: ore 12 del 17/02/2010. Per quanto non previsto si rimanda al bando di gara integrale e disciplinare disponibili
presso la sede dell’Ambito.
Il Responsabile Del Procedimento
(Dott. Michele Guida)
T10BFF1920 (A pagamento).
— 28 —

1-2-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 12

COMUNE DI SASSANO
Avviso di gara - CIG 043014460D
I.1) COMUNE DI SASSANO, UFFICIO TECNICO - Arch. ANTONIO FERRARA, VIA CROCE 84038 - SASSANO
(SALERNO) Tel 0975 78809-788049; fax: 0975 518946; II.1.5) OGGETTO: esecuzione delle OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI ATTRAVERSO LA REALIZZAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELL’IMPIANTO
DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. I lavori sono da effettuarsi nel territorio del Comune di SASSANO. II.2.1) Importo a
base d’appalto: Euro 1.004.612,37 + IVA; di cui: per lavori (soggetto a ribasso) Euro 994.231,24 + IVA; oneri inerenti piani
di sicurezza(non soggetti a ribasso): Euro 10.381,13 + IVA; II.3) Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell’appalto
è pari a 300 gg; IV.1.1) PROCEDURA APERTA. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 01.03.2010 ORE 12.00 IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 08.03.2010 ORE 10.00 VI.3)
Per quanto ivi non indicato, si rinvia al bando integrale e documentazione allegata, su: www.comune.sassano.sa.it.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Antonio Ferrara
T10BFF1921 (A pagamento).

CITTÀ DI FROSINONE
Avviso di gara - CIG 0429612F05
I.1) CITTA’ DI FROSINONE, Piazza VI Dicembre - 03100 Frosinone, centralino 0775-2351, SETTORE SERVIZI
SOCIALI E SOLIDARIETA’ POLITICHE PER L’INFANZIA, I GIOVANI, GLI ANZIANI - HANDICAP E MIGRAZIONE;
II.1.5) OGGETTO: affidamento dei servizi di Ludoteca comunale, Spazio Gioco, Ludoteca all’interno della Casa Circondariale sita in Frosinone e Ludoteca in Pediatria. II.2.1) IMPORTO: Euro 540.960,00 (Euro 180.320,00 x 3 anni) pari alla
tariffa oraria di Euro 19,60 per n. 27.600 ore (n. ore 9.200 x 3 anni) al netto dell’IVA e degli oneri per la sicurezza, stabiliti in
Euro 9.000,00 (Euro 3.000,00 x 3 anni). II.3) Durata di anni 3. III.2.1) ALCUNI REQUISITI: Esperienza minimo triennale,
maturata nel triennio 2006/2008, nel campo dei servizi socio-educativi in favore di minori, presso Enti pubblici o privati;
Fatturato complessivo per prestazioni di servizi socio-educativi per minori, riferiti al triennio 2006-2008 pari almeno a Euro
540.960,00 (netto IVA); Altri requisiti nel bando integrale. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: offerta
economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 16.03.2010 ore 12.00. IV.3.8) APERTURA
OFFERTE. 18.03.2010 ore 09.00; VI.3) Bando integrale su: www.comune.frosinone.it. VI.5) INVIO UPUUE: 27.01.2010
Il Dirigente Responsabile del Settore Servizi Sociali e Solidarieta’
Politiche per L’Infanzia (D.ssa Palmira Bruni)
T10BFF1924 (A pagamento).

COMUNE DI FIGLINE VALDARNO
PROVINCIA DI FIRENZE
AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA RESPONSABILITA’ CIVILE
Ente appaltante: Comune di Figline Valdarno, P.zza IV Novembre 3 - 50063 - Figline Valdarno (FI) tel. 055/91251,
fax 055/9125386, URL: www.comune.figline-valdarno.fi.it, P. I.V.A. 01293700488; Durata del servizio: anni tre; Importo
Euro 160.000,00; CIG 0430570599.; Scadenza presentazione offerte: 4-03-2010 ore 13.00; Apertura offerte: 4-03-2010
ore 15.00; Aggiudicazione: Prezzo più basso.
Il bando di gara e la documentazione di gara sono disponibili sulla rete civica del Comune di Figline Valdarno: www.
comune.figline-valdarno.fi.it
Il Responsabile del Settore Risorse
D.ssa Maria Cristina Ielmetti
T10BFF1927 (A pagamento).
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COMUNE DI LOTRI PORTO SAN PAOLO (OT)

Sede Legale: VIALE DANTE 28, 07020 LOIRI PORTO SAN PAOLO
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA PUBBLICO INCANTO
CUP G39J09000040006 - CIG 04278229DF
STAZIONE APPALTANTE Comune di Loiri Porto San Paolo. TIPOLOGIA DELL’APPALTO: Fornitura di ‘n.2 scuolabus’. LUOGO DI FORNITURA Comune di Loiri Porto San Paolo (OT). DATA DI SPEDIZIONE AVVISO PUBBLICAZIONE SULLA GURI 29.01.2010. IMPORTO a b.a. Euro 132.000,00+iva. PROCEDURA DI GARA: Aperta ai sensi art.3
c.37 e art.55 c.5 DLgs.163/06. TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTE: ore 13 del 03.03.10 all’indirizzo della stazione
appaltante. ESAME OFFERTE: 04.03.10 ore 10. DOCUMENTAZIONE: Bando, di gara ed il Capitolato d’oneri sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune e su www.comune.loiriportosanpaolo.ss.it.
Il Dirigente Dell’Area Tecnica: F.To Dott. Agr. Giovanni Antonio Appeddu
T10BFF1947 (A pagamento).

COMUNE DI FERRIERE
(Provincia di Piacenza)
Codice fiscale n. 80011530336
Procedura aperta
Il comune di Ferriere indice una procedura aperta per il Servizio di tesoreria comunale per il periodo 1° aprile 2010
- 31 marzo 2015. La gara viene esperita con il criterio dell’offerta economica più vantaggiosa (art. 83, decreto legislativo
n. 163/2006). L’offerta deve pervenire entro il termine perentorio delle ore 12 del giorno 27 febbraio 2010.
Il bando di gara (e relativo schema d’offerta) e il capitolato d’appalto sono disponibili presso il Settore economico-finanziario e pubblicati all’Albo pretorio, sul sito internet del Comune (www.comune.ferriere.pc.it) e della provincia di Piacenza
www.provincia.pc.it avviso su quotidiano locale «La Cronaca».
Ferriere, 19 gennaio 2010
Il Responsabile Servizio Finaziario: Malchiodi Giovanni
TC10BFF1545 (A pagamento).

COMUNE DI SCIOLZE
(Provincia di Torino)
Bando di gara - CIG 0424859CB9
Mercoledì 24 febbraio 2010 asta pubblica per affidamento servizio di trasporto scolastico periodo 1° maggio 201030 giugno 2012 con possibilità di rinnovo. Importo a base d’asta: € 1.900,00 + I.V.A. quale canone mensile. Aggiudicazione:
massimo ribasso (ai sensi regio decreto 23 maggio 1924, n. 827).
Termine presentazione offerte: martedì 23 febbraio 2010 ore 12. Responsabile del procedimento: Lampiano Teresa.
Documentazione reperibile sul sito internet www.comune.sciolze.to.it Per informazioni: tel. 011/9603712.
Sciolze, 20 gennaio 2010
Il responsabile del servizio: Lampiano Teresa
TC10BFF1582 (A pagamento).

COMUNE DI FORMIA
(Provincia di Latina)
Settore Investimenti Sociali del Reddito
Estratto bando di gara
È indetto pubblico incanto mediante procedura aperta per l’affidamento della gestione del progetto «minori sul territorio» di
cui al Piano di Zona Sociali 2008/2010, per il periodo gennaio 2010/dicembre 2012. Valore presunto dell’appalto: € 230.770,00
(duecentotrentamilasettecentosettanta/00) oltre I.V.A. se dovuta. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
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Codice identificativo della gara: 0404167926. Le offerte dovranno pervenire, pena esclusione, entro le ore 12 del
giorno 1° marzo 2010 a questo Comune, con le modalità previste dal disciplinare di gara. Il bando integrale, il disciplinare
di gara ed il capitolato possono essere scaricati dal sito internet www.comune.formia.lt.it
Il bando è stato inviato alla GUUE in data 18 gennaio 2010. Il responsabile unico del procedimento è il sig. Francesco
Purificato tel. 0771/772490, fax 0771/320294.
Formia, 25 gennaio 2010
Il responsabile del procedimento: Francesco Purificato
Il dirigente: dott. Italo La Rocca
TC10BFF1586 (A pagamento).

COMUNE DI SOLAGNA

Solagna(VI), via IV Novembre 43
Tel. 0424/816003 - Fax 0424/558045
Avviso di pubblicazione del bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria
Si comunica che sul sito web di questo Ente www.comune.solagna.vi.it è pubblicato il bando di gara per l’affidamento
del Servizio tesoreria.
Procedura di aggiudicazione: licitazione privata.
Tipo di appalto: servizio di tesoreria e cassa per il quinquennio 1° aprile 2010-31 dicembre 2014. Termine ricezione
domande partecipazione: 17 febbraio 2010
Solagna, 19 gennaio 2010
Il responsabile area amministrativa finanziaria:
dott. Giampietro De Antoni
TC10BFF1596 (A pagamento).

COMUNE DI JESOLO
Avviso di gara
Il comune di Jesolo via S. Antonio n. 11 - 30016 Jesolo (Venezia), codice fiscale e partita I.V.A. n. 00608720272,
tel. 0421/359336, fax 0421/359248, sito internet: www.comune.iesolo.ve.it procederà mediante procedura aperta all’appalto
dei lavori di ampliamento della sezione stradale di via Equilio - CUP F24E09000040001 - CIG 0425093DD3. Importo a base
di gara € 858.490,81 di cui € 17.000,00 per oneri di sicurezza.
Data gara 2 marzo 2010 presso l’Ufficio del dirigente del III Settore del comune di Jesolo. Termine di presentazione
delle offerte: 26 febbraio 2010. Il bando di gara integrale e i documenti di gara sono disponibili sul sito internet del Comune
e sul sito regionale www.regione.veneto.it
Jesolo, 21 gennaio 2010
Il dirigente del III settore: arch. Renato Segatto
TC10BFF1609 (A pagamento).

COMUNE DI BRINDISI

Piazza Matteotti n. 15
Tel. 0831/229128 - Fax 0831/229225
Bando di gara
1. Ente appaltante: comune di Brindisi.
2. Sistema di gara: procedura aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006.
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3. Oggetto dell’appalto: servizio di gestione di un centro di cooperazione Turistica (C.C.T.) e Servizio INFO POINT.
4. Durata del servizio: ai sensi dell’art.10 del capitolato speciale d’appalto, il contratto avrà la durata di mesi 2 a decorrere dalla data del verbale dì consegna. Fatta salva eventuale proroga accertate le compatibilità di bilancio.
5. Importo base d’asta: € 40.757,60 (I.V.A. inclusa).
6. Visione e ritiro copia avviso integrale: segreteria generale e sul sito internet www.comune.brindisi.it
7. Requisiti di partecipazione: sono dettagliatamente specificati nell’avviso integrale visionabile come indicato al precedente punto 6.
8. Termine di presentazione dell’offerta: entro e non oltre le ore 13 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Se tale termine dovesse scadere di sabato o
in giorno festivo le offerte scadranno alle ore 13 del primo giorno successivo lavorativo.
9. Cauzione provvisoria e definitiva: troveranno applicazione gli articoli 75 e 113 del decreto legislativo n. 163/2006.
10. Il R.U.P. di attuazione del servizio è il dott. Angelo Roma. Il RUP limitatamente alla fase di gara è il dott. Costantino
Del Citerna dirigente del settore AA.GG.
Il dirigente AA.GG.: dott. Costantino Del Citerna
TC10BFF1611 (A pagamento).

COMUNE DI TOLENTINO (MC)
Avviso bando di gara a procedura aperta per servizi assicurativi
dell’ente periodo 31 marzo 2010 - 31 marzo 2014
Ente appaltante: comune di Tolentino 62029 (MC), piazza Libertà n. 3 - Ufficio appalti e contratti, tel. 0733/901239,
fax 0733-901360.
Oggetto appalto: servizi assicurativi cat. 06 - CPV 66510000:
lotto 1: polizza RCT/O: importo annuale base di gara: € 150.000,00;
lotto 2: polizza All Risk: importo annuale base gara: € 27.000,00;
lotto 3: polizza RCA.: importo annuale base gara € 18.000,00;
lotto 4: polizza infortuni: importo annuale base gara € 3.000,00;
lotto 5: polizza danni a veicoli: importo annuale base € 2.500,00;
lotto 6: polizza tutela legale: importo annuale base € 4.000,00;
lotto 7: polizza RC patrimoniale: morto annuale base € 10.500,00.
Soggetti amassi alla gara: avanti i requisiti di ordine generale, idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e
tecnica specificati nel disciplinare allegato al bando.
Criterio aggiudicazione: prezzo più basso di cui art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006; valutazione congruità offerte
ex art. 86 del decreto medesimo.
Scadenza presentazione offerte: ore 13 del 4 marzo 2010.
Copia integrale bando, disciplinare, documentazione di gara, capitolati d’oneri disponibili sito internet: www.camune.
tolentino.mc.it - No fax. Data invio e ricezione G.U.U.E.: 18 gennaio 2010.
Il dirigente servizio economico-finanziario:
dott. Bini Paolo
TC10BFF1614 (A pagamento).

COMUNE DI SCALEA
(Provincia di Cosenza)
Bando di gara
Il comune di Scalea (CS), partita I.V.A. n. 00401460787, a seguito dell’annullamento della gara bandita con avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 12 agosto 2009, indice la 2ª gara con procedura aperta
con il metodo di cui all’art. 53, lettera c) del decreto legislativo n. 163/2006 per l’acquisizione del progetto definitivo, la
progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare redatto dall’Amministrazione per «Lavori
di riuso e interventi di adeguamento funzionale del Palazzo dei Principi a Palazzo del Turismo e della Cultura». Categorie:
OG2 e 0G11.
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L’appalto è aggiudicato, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006, in favore dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Possono partecipare imprese singole ed associate ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006. L’importo dei lavori a base d’asta è pari ad € 975.000,00 (novecentosettantacinquemila/00), incluso € 32.000,00 per oneri di
sicurezza ed al netto dell’I.V.A.
Si potrà prendere visione del bando, del capitolato speciale prestazionale, del disciplinare di gara e degli elaborati
progettuali presso l’Ufficio tecnico comunale nonché sul sito internet www.comune.scalea.cosenza.it Termine ultimo per il
ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 12 del quarantottesimo giorno decorrente dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Indirizzo al quale deve essere inviata l’offerta: comune di Scalea, via Plinio il Vecchio - 87029 Scalea (CS). Responsabile del procedimento: arch. Pierpaolo Barbarello, tel. 0985/282251, fax 0985/282226.
Lì, 18 gennaio 2010
Il responsabile del servizio LL.PP.:
arch. Pierpaolo Barbarello
TC10BFF1616 (A pagamento).

COMUNE DI MARANO DI NAPOLI
Settore LL.PP. e Manutenzione
Estratto bando di gara - CIG. 0401912445
Oggetto: Affidamento appalto per l’esecuzione dei lavori di: «Ripavimentazione e manutenzione straordinaria delle
strade e delle aree pubbliche comunali».
In esecuzione alla D.G.C. n. 171 del 17 novembre 2009 con la quale è stato approvato il capitolato speciale d’appalto
dei lavori in oggetto e della determina VI Settore LL.PP. n. 606 del 1° dicembre 2009 con la quale sono stati approvati il
presente bando con relativo disciplinare ed indetta la gara d’appalto di cui all’oggetto, si rende noto che il giorno 16 febbraio
2010, ore 10 presso i locali dell’U.T.C. del comune di Marano di Napoli avrà luogo la procedura di gara per l’aggiudicazione dell’appalto relativo ai lavori di «Ripavimentazione e manutenzione straordinaria delle strade e delle aree pubbliche
comunali».
Importo lavori posto a base d’asta: € 774.090,91 (di cui € 36.634,09 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).
Categori OG3 classifica II.
Durata dell’appalto: diciotto (18) mesi decorrenti a far data dal verbale di consegna lavori.
Il bando integrale C.S.A. e disciplinare saranno pubblicati sul sito www.comunemarano.na.it
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 15 febbraio 2010.
Il dirigente area tecnica:
ing. Gennaro Pitocchi
TC10BFF1840 (A pagamento).

AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO
BANDO DI GARA
I.1) ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO, L.GO R. BENZI 10, GENOVA 16132, S.S.
GESTIONE RISORSE, Dott. Marco Campora, Tel.010-5600.828-821, gestione.risorse@istge.it, Fax 010-5600.722, www.
istge.it. Informazioni, documentazione: sito internet sopra indicato. Offerte: sede dell’istituto. II.1.5) Breve descrizione: l’appalto ha per oggetto la fornitura di un sistema diagnostico, suddivisa in n. 5 lotti, per la s.s. marcatori tumorali. II.1.6.) CPV
Oggetto principale 33.12.41.10. II.1.8) Lotti: si. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 676.000,00. III.2.2.) Opzioni: no.
II.3) DURATA mesi: 48. III.1.1) Costituzione di cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta pari al 2% dell’importo presunto
con una delle modalità e nei termini di cui all’art.75 del D.Lgs.163/06. III.1.3) Partecipazione in associazione temporanea
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d’impresa ai sensi art.11 D.Lgs.157/95 e smi. III.1.4) Pagamento obbligatorio contributo Euro 20,00 per i lotti 1, 2 e 3. III.2)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si vedano gli atti di gara. IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa: criteri indicati nel capitolato d’oneri (Off. Tecnica: max 50 punti, Off. Economica: max 50
punti). IV.3) Cod. gara 488900, CIG 0423630687, 0423638D1F, 0423640EC5, 0423641F98, 0423644216. IV.3.3) Documenti
scaricabili da www.istge.it. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 15/03/2010 ore 12. IV.3.7) Vincolo offerta gg.180 dal termine. IV.3.8) Apertura offerte: 17/03/2010 ore 11. VI.4.1) Ricorso: TAR Genova. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE: 22/01/2010.
Il Responsabile S.S. Gestione Risorse
Dott. Marco Campora
T10BFG1826 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

INPDAP
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
DIREZIONE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI - UFFICIO I
BANDO DI GARA a gara comunitaria a procedura aperta ai sensi D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i, per “l’Affidamento dei servizi per la manutenzione ed evoluzione della componente Istituzionale del Sistema Informativo Normalizzato dell’INPDAP”. (CPV Oggetto principale: 72262000-9;72267000-4; 72253000-3; 72220000-3; 72600000-6;
Oggetti complementari: 79411000-8; 80533100-0).
1. Amministrazione aggiudicante: INPDAP Viale A. Ballarin, 42 - 00142 Roma Tel. 06/5101 7323/ 7272/ 8552 Fax 06/51018410
2. Procedura Aperta ai sensi del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. per “l’Affidamento dei servizi per la manutenzione ed evoluzione della componente Istituzionale del Sistema Informativo Normalizzato dell’INPDAP”. Le caratteristiche tecniche della
fornitura, nonché le specifiche dei servizi e i livelli di servizio richiesti sono indicati nel Capitolato Tecnico.
3. Tutta la documentazione di gara (Bando di Gara, Avviso di Gara, Disciplinare, Capitolato Tecnico, Allegati, Schema
di Contratto e DUVRI ( Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza) sono consultabili e liberamente scaricabili dal sito dell’Istituto www.inpdap.gov.it. Alla sezione bandi e concorsi.
4. Importo base: Euro 103.469.268,00 (centotremilioniquattrocentosessantanovemiladuecentosessantotto/00) IVA esclusa.
5. C.I.G. n. 0424867356 quota a carico dell’Impresa Euro 100,00.
6. Durata del contratto: 48 (quarantotto) mesi a partire dalla data di decorrenza contrattuale.
7. Aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i..
8. Durata dell’offerta: 240 giorni.
9. Raggruppamenti: ammessi ex art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
10. Termine presentazione offerta: entro ore 12,30 del giorno 10.03.2010.
I requisiti per la partecipazione alla gara e le modalità di presentazione dell’offerta sono meglio specificati nel disciplinare di gara.
11. Apertura offerte sarà successivamente comunicata.
12. Deposito cauzionale provvisorio: pari al 1% del valore della base d’asta (già ridotto della metà) come previsto al c.
7 dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06.
13. Il dettaglio della fornitura e delle modalità di esecuzione contrattuale sono stabiliti nel Capitolato Tecnico e nel
Disciplinare di Gara.
- INPDAP si riserva il diritto di procedere o di non procedere all’aggiudicazione in presenza di 1 (una) sola offerta o nel
caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- INPDAP, con motivazioni discrezionali ed insindacabili, si riserva il diritto di non procedere ovvero di sospendere in qualsiasi
momento o non aggiudicare la gara, ovvero di non stipulare il contratto anche se sia in precedenza intervenuta l’aggiudicazione.
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge 241/90 è l’ing.Carmelo Tabacco.
Il Dirigente: Dott. Gianluigi Raiss
T10BFH1864 (A pagamento).
— 34 —

1-2-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 12

FONDAZIONE ENASARCO
Roma

Bando di gara d’appalto a procedura ristretta per l’affidamento dei lavori di eliminazione
dello stato di pericolo nel complesso immobiliare di via Giuseppe Pianeli, n. 31/45/48
- Roma.
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Il direttore generale:
dott. Carlo F. Maggi

TS10BFH1656 (A pagamento).
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IPSEMA
Bando di gara a procedura aperta
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Direttore centrale affari generali:
dott. Massimo Potestà
TC10BFH1583 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I G.M. LANCISI - G. SALESI
Bando di gara
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Il Direttore SO Acquisizione Beni e Servizi:
dott. L. Marracino

TC10BFK1559 (A pagamento).
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REGIONE SICILIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
CIVICO - G. DI CRISTINA-BENFRATELLI (A.R.N.A.S.)
Palermo, piazza Nicola Leotta n. 4
Bando di gara d’appalto
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Il direttore dell’U.O. rinnovo tec. impianti e attrezzature:
dott.ssa Nora Virga

TC10BFK1564 (A pagamento).
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REGIONE VENETO
A.S.L. n. 22
Bussolengo (VR)

Avviso di preinformazione per acquisti in economia
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Il direttore generale:
Avv. Alessandro Dall’Ora

TC10BFK1569 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Bando di gara a procedura ristretta
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Il direttore generale:
dott. Adriano Cestrone
TC10BFK1577 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Bando di gara a procedura ristretta
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Il direttore generale:
dott. Adriano Cestrone
TC10BFK1578 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE
Cuneo, corso Carlo Brunet, 19/a

Bando di gara d’appalto per forniture
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Il direttore generale:
Dott. Giorgio Gatti
TC10BFK1589 (A pagamento).
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA LOMBARDIA
E DELL’EMILIA ROMAGNA «BRUNO UBERTINI»
Bando di gara d’appalto
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La dirigente responsabile U.O. provveditorato economato e vendite:
dott.ssa Maria Marino
TC10BFK1647 (A pagamento).
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AZIENDA USL ROMA G
Bando di gara
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Il direttore generale:
dott. Giovanni Di Pilla
TS10BFK1675 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
ESTAV CENTRO
BANDO DI GARA
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro (Ente per i Servizi Tecnico am-ministrativi dell’Area Vasta Centro)
- Sede Legale: Viale Michelangiolo, 41 - 50125 Firenze (Italia) - indirizzo internet: www.estav-centro.toscana.it Punti di contatto: presso i quali sono possibili ulteriori informazioni: Dipartimento ABS - S.C. Acquisizione Servizi di natura sanitaria ed
economale - Via di San Salvi, 12 - 50135 FIRENZE - Italia. Responsabile del procedimento: Sig.ra Roberta Barone - telefono
+39 055 6263548 - fax +39 055 6263895 - e-mail roberta.barone@estav-centro.toscana.it Referente per la gara: Sig.ra Daniela
Maz-zoni - telefono +39 055 6263223 - e-mail daniela.mazzoni@estav-centro.toscana.it - Indirizzo internet presso il quale
è pubblicata tutta la documentazione di gara e a cui inviare le offerte telematiche: http://negotia.datamanagement.it/estavcentro/ I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubbli-co settore di attività Salute. II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura a-perta, ai sensi del D.Lgs. n°163/2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento del servizio di igienizzazione e sanificazione ambientale bagni per le Aziende USL 3 Pistoia e OU Careggi di Firenze COD. CIG 04244077BA.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Categoria di servizi N. 27 - Luoghi di esecuzione: Firenze, Pistoia. II.1.8) Di-visione in Lotti:
no. II.2.1) Entità dell’appalto: importo quinquennale a base d’asta Euro 235.000,00 oltre IVA - costi della sicurezza riferiti
alle interferenze Euro 0,00. II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi. III.1.1) Cauzioni e garanzie richie-ste: Provvisoria nella misura
del 2% dell’importo a base d’asta con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 pari a Euro 4.700,00 Definitiva nella
misura del 10% dell’importo aggiudicato con le modalità di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006. III.1.2) Modalità di pagamento: come indicato nel capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
ope-ratori economici aggiudicatario dell’appalto: potranno partecipare i soggetti in-dicati agli artt. 34, 35, 36 e 37 del D. Lgs.
163/2006 con le modalità ivi indi-cate. III.2.1 Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale: Requisiti di ordine generale (non trovarsi in alcuna delle condizioni di
esclusione previste dall’art. 38 del D. Lgs. 163/2006 nonché dal comma 2 dell’art. 34 e dall’art. 37 del D. Lgs. 163/2006) e
Iscrizione C.C.I.A.A specifica per l’attività oggetto del contratto. III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Livelli minimi
richie-sti: 1. Dichiarazione di almeno due Istituti bancari che attestino la solidità economica e finanziaria della ditta in data
non anteriore a 180 giorni dalla sca-denza per la presentazione dell’offerta. Qualora la ditta non possa presentare la seconda
referenza bancaria dovrà anzitutto specificare i motivi nella dichiara-zione dell’offerta. Dovrà inoltre presentare copia autentica dell’ultimo bilancio approvato, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, ove esistente. L’ESTAV Centro si riserva
di valutare la documentazione di bilancio presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito della capacità economica
e fi-nanziaria. 2. Fatturato derivante da attività similare a quella oggetto di gara nelle ultime tre annualità (2006-2007-2008)
non inferiore ad Euro 94.000,00. In caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettera b) e c) del D. Lgs.
163/2006 i requisiti previsti al paragrafo III.2.2) punto 1 e punto 2 devo-no essere posseduti dal Consorzio. In caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 comma 1 lettera d) e) ed f) del D. Lgs. 163/2006 i requisiti di cui al paragrafo III.2.2)
punto 1 devono essere posseduti e presentati da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento e/o consorzio, quelli di cui
al punto III.2.2 punto 2 devono essere posseduti e comprovati cumulativamente dal RTI/Consorzio. I soggetti che intendono
avvalersi dei requisiti di un altro sog-getto potranno farlo ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 163/2006. IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare
di gara. IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: 10/03/2010 - ore 12:00. IV.3.6) Lingua utilizza-bile nelle domande di
partecipazione: Italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla
data di sca-denza fissata per la ricezione dell’offerta. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Come da disciplinare di gara.
Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte rappresentanti delle Imprese partecipanti muniti di regolare pro-cura.
VI.3) Informazioni complementari: le Imprese, per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta come da disciplinare
di gara. Il Disciplinare, il Ca-pitolato speciale di gara ed i relativi allegati sono disponibili sul sito inter-net: http://negotia.
datamanagement.it/estav-centro/. La partecipazione non vin-cola l’Ente Appaltante che si riserva anche la facoltà di revocare,
annullare, modificare, sospendere il presente Bando approvato con Deliberazione del Diret-tore Generale dell’ESTAV Centro
n° 17 del 13/01/2010. Le risposte agli eventuali quesiti di interesse generale, che dovranno pervenire entro e non oltre le
ore 12:00 del giorno 26/02/2010, saranno evase entro e non oltre il giorno 03/03/2010 tramite pubblicazione sul sito internet
come pure eventuali ulteriori informazio-ni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Gli interessati sono pertanto invitati a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione
delle offerte. VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 18/01/2010.
Il Direttore Generale
Dr. Luciano Fabbri
T10BFK1774 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE
BANDO DI GARA
I.1) A. O. OSPEDALE DI CIRCOLO DI VARESE, V.le Luigi Borri 57, VARESE 21100, Stefano Masini, Tel.0332
393135, stefano.masini@ospedale.varese.it, Fax 0332263652, www.ospedalivarese.net. Informazioni e documentazione:
punti sopra indicati. Offerte: Ufficio Protocollo. II.1.5) Affidamento della fornitura biennale di sistemi sostitutivi del disco e
del corpo vertebrale e sistemi di fissazione del rachide occorrenti alle UU.OO. di Neurochirurgia, Chirurgia Spinale, Ortopedia
e Traumatologia. II.1.8) Lotti: si. Offerte per uno o più lotti. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Quantitativo: Euro 1.012.982,00+IVA.
III.1.1) Cauzione provvisoria: 2% del prezzo base. Cauzione definitiva: 10% dell’importo contrattuale. III.2) CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE: indicate nel capitolato speciale. IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Accesso ai documenti: 16.03.2010 ore 12. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 22.03.2010
ore 12. IV.3.7) Vincolo offerta: gg. 270. VI.3) Per ulteriori precisazioni sui lotti consultare parte tecnica del Capitolato,
scaricabile da www.ospedalivarese.net. CIG riportati nel cap. di gara. VI.4) RICORSO: TAR Lombardia. VI.5) 25.01.2010.
Il Direttore Amministrativo
Dr. Sergio Tadiello
Il Direttore Generale: Dr. Walter Bergamaschi
T10BFK1824 (A pagamento).

ISTITUTI RIUNITI DI BENEFICENZA O.P.
CASA DI RIPOSO RESIDENZA S. MARIA GORETTI
Bando di gara - C.I.G. 04284922C8
I.1) Istituti Riuniti di Beneficenza O.P. Casa di Riposo Residenza S. Maria Goretti, V.le degli Eroi 17, 60013 Corinaldo (AN). II.1.5) Affidamento appalto gestione dei servizi interni alla Casa di Riposo e Residenza protetta per il periodo
1.5.2010-30.4.2013. Servizi appaltati: a) assistenza alla persona (infermieristico e tutelare); b) servizio mensa; c) servizio di
pulizie, lavanderia. II.2.1) Importo E. 2.238.000,00. SEZIONE III Si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Pubblico
incanto. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza: ore 12 del 1/3/10. VI.3) Bando integrale e documentazione di gara disponibile nella sezione “News” su www.casariposocorinaldo.it”. Per informazioni ed appuntamento
per sopralluogo, Segretario dell’Ente Massimo Battistini dal lun al sab dalle 9,30 alle 12,30, tel. 071.679215 irbcorinaldo@
tiscalinet.it.
Il Segretario
Massimo Battistini
T10BFK1870 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA
BANDO INTEGRALE DI GARA
1) Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia, Viale Repubblica n. 34 - 27100 Pavia - tel. 0383/695305, fax.
0383/695346 - www.ospedali.pavia.it;
3.a) Procedura aperta
4) Appalto di servizi;
5) Ospedale “Arnaboldi” di Broni.
6.c) Cat. 25 - Servizi sanitari di riabilitazione specialistica riservati a operatori specializzati nel settore della riabilitazione:
Assegnazione della ristrutturazione e della gestione dell’U.O. di riabilitazione specialistica ubicata nell’Ospedale “Arnaboldi” di Broni -governo clinico escluso- con n. 31 posti letto suddivisi secondo l’art. 1 del Capitolato Speciale; C.I.G.
04299272FB -cpc 93; codice NUTS ITC48; CPV 85111000-0;
8) Il servizio ha una durata di 72 mesi
9) Non sono ammesse varianti rispetto al Capitolato speciale;
11.a) Come al punto 1;
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12.a) Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 16.03.2010 termine perentorio;
12.c) All’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera della provincia di Pavia - Viale Repubblica n. 88 - 27058 Voghera (PV);
12.d) Dovranno essere redatte in lingua italiana;
13.a) I legali rappresentanti o delegati.
13.b) 1^ seduta di gara il 18.03.2010 alle ore 9,30 c/o la sala riunioni di Viale Repubblica n. 88 - 27058 Voghera (PV);
14) Come descritto nel disciplinare di gara;
16) Per i Raggruppamenti si rinvia all’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
17) Come descritto nel disciplinare di gara;
21) Fino alla stipula del Contratto;
23) Criteri descritti nel disciplinare di gara;
26) Spedito all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali della CEE il 28.01.2010.
Il Responsabile del Procedimento
(Dr.ssa Milena Aramini)
T10BFK1876 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL MEZZOGIORNO
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
- via Salute, 2 - 80055 Portici - Servizio Provveditorato - tel. 081/7865330/233 - telefax 081/7763125 - posta elettronica:
acquisti@cert.izsmportici.it - Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice : www.izsmportici.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Fornitura di materiale da laboratorio.
II.1.2) Luogo di esecuzione e di consegna: Luogo principale di esecuzione: Portici.
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune appalti): 33694000-1.
II.2.1) Importo totale: Euro 135.000,00 Iva esclusa.
II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: 31.12.2010.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: condizioni e requisiti di cui all’art. 8 del capitolato speciale d’appalto.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedasi punto III.2.1)
III.3.1) La prestazione è riservata ad una particolare professione? No.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso per singolo prodotto.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: acquisibili dal sito internet
www.izsmportici.it
IV.3.4) Termine ricevimento delle offerte: 23.2.2010 Ora: 13.00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 90 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Data e luogo apertura delle offerte: 25.2.2010 Ora: 10.00 Luogo: via Salute, 2 Portici. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti muniti di delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Le Ditte concorrenti potranno presentare offerta anche soltanto per una parte dei prodotti indicati negli elenchi
allegati al capitolato speciale d’appalto.
Il Commissario: Dr. Antonio Limone
T10BFK1880 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA LUIGI SACCO
BANDO DI GARA D’APPALTO (FORNITURA MISTA)
Sezione I: Amministrazione Aggiudicatrice:
I.1) Azienda Ospedaliera Luigi Sacco Polo Universitario Via G. B. Grassi, 74 - C.A.P. 20157 Milano Italia Telefono 0239042282 -Telefax 023560103 Posta elettronica (e-mail) appalti.contratti@hsacco.it Servizio Responsabile: Provveditorato Ufficio Gare.
Ulteriori informazioni disponibili ai punti di contatto sopra indicati.
Capitolato e documentazione disponibili ai punti di contatto sopra indicati.
Le offerte di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati
(Ufficio Protocollo)
Sezione II: Oggetto dell’appalto: fornitura di Servizio per l’esecuzione di misure immunochimiche relative a marcatori
tumorali ed ematologici ;
II.1.3) Tipo di appalto di fornitura: Misto
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto:
II.1.7) Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi - Vedi punto I.1.
II.1.9) Divisione in lotti: NO
II.1.10) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Valore quinquennale dell’appalto Euro 860.415,00.= (IVA esclusa).
II.3) Durata dell’appalto: 60 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Polizza fideiussoria a titolo di cauzione provvisoria valida per 180 gg., di valore
pari al 2% del valore quinquennale dell’appalto. Deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell’ammontare del
valore di aggiudicazione (IVA esclusa).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: specificato nel capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica
che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs
163/06. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale: Modulo di autocertificazione allegato al capitolato compilato e sottoscritto dalla società partecipante.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria: Indicazione degli istituti di credito in grado di attestare la capacità economica della società. - Fatturato globale dell’ultimo triennio. III.2.3) Capacità tecnica: Possesso della capacità tecnica e professionale prevista all’art. 42 punti b) c) m) del D. Lgs. 163/2006. Si richiede per i tre esercizi finanziari (2006/2007/2008):
1) possesso di un fatturato per forniture analoghe almeno doppio rispetto al valore complessivo presunto della presente gara
2) A pena di esclusione almeno un attestato di corretta esecuzione di fornitura analoga a quella oggetto di gara svolta
presso ospedali pubblici o privati. In caso di impossibilità ad ottenere il suddetto attestato in tempo utile, questo potrà essere
autocertificato dalla società concorrente, con specifico riferimento ad una o più forniture svolte nel triennio presso Aziende
Sanitarie che possano successivamente confermare la veridicità.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: gli atti di gara possono essere
visionati e scaricati dal sito internet dell’Ospedale L. SACCO (www.hsacco.it).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Il giorno 16/03/2010 alle ore 12,00. 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. IV.3.8) Modalità di
apertura delle offerte: Il giorno 18/03/2010 ore 10.00 presso il Provveditorato. Sono ammessi ad assistere all’apertura i legali
rappresentati o persone munite di delega
VI.3) Informazioni complementari: Tutte le comunicazioni e le eventuali variazioni apportate agli atti di gara saranno
pubblicate sul sito dell’Ospedale L. Sacco.
VI.5) data di spedizione del presente avviso: 26/01/2010.
Il Dirigente U.O. Provveditorato
Dott. Roberto Daffinà
T10BFK1881 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO»
BANDO INTEGRALE DI GARA
1) Azienda Ospedaliera “Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico”, Corso di Porta Nuova, 23 - 20121 Milano tel. 0263632511, fax 0263632398 - www.fbf.milano.it;
3.a) Procedura aperta;
4) Forniture di beni e di servizi;
5) Territorio del comune di Milano;
6.b) Gara 1, Affidamento del servizio di manutenzione delle apparecchiature biomedicali; Gara 2, Affidamento del servizio trasporto pazienti e altri servizi complementari; Gara 3, Affidamento di attività complementari al servizio di ristorazione;
7) Come indicato nei singoli Capitolati speciali di gara;
8) Gli affidamenti dei servizi avranno durata di: Gara 1, e Gara 3, cinque anni; Gara 2, tre anni;
9) Non sono ammesse varianti rispetto ai singoli Capitolati speciali;
11.a) Come al punto 1;
12.a) Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno: 16/03/2010; termine perentorio;
12.c) All’Ufficio Protocollo dell’A. O. “Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico”, Corso di Porta Nuova, 23 - 20121 Milano;
12.d) Dovranno essere redatte in lingua italiana;
13.a) I legali rappresentanti o delegati.
13.b) Gara 1, il 23/03/2010 alle ore 10:00; Gara 2, il 19/03/2010 alle ore 10:00; Gara 3, il 22/03/2010 alle ore 10:00; c/o
l’Azienda Ospedaliera Fatebenefratelli e Oftalmico;
14) Come descritto nei singoli Capitolati Speciali di gara;
16) Le Associazioni temporanee di impresa sono ammesse secondo quanto disciplinato dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006;
17) Come descritto nei singoli Capitolati Speciali di gara;
21) Fino alla stipula del Contratto;
23) Criteri descritti nei singoli Capitolati Speciali di gara;
26) Spediti all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali della CEE Gara 1, 2, 3, il giorno 29/01/2010.
Il Direttore U.O. Area Acquisti
(Dott. Domenico Versace)
T10BFK1897 (A pagamento).

FONDAZIONE PTV «POLICLINICO TOR VERGATA»
(GIÀ AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO TOR VERGATA)
VIALE OXFORD, 81 - 00133 ROMA (ITALIA)
TELEFAX +39 06 20900019, TEL. +39 06 20903902
BANDO DI GARA D’APPALTO - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Denominazione: Fondazione PTV “Policlinico Tor Vergata” (già Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Tor Vergata)
Indirizzo:Viale Oxford, 81 C.A.P. 00133 Località/Città: Roma Stato:Italia Telefono:+39 06 20903902 Telefax +39 06
20900019 Posta elettronica (e-mail):bandidigara@ptvonline.it. Indirizzo Internet (URL):www.ptvonline.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso:I punti di contatto sopra indicati.Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
(inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:I punti di
contatto sopra indicati.Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
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I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:Salute. L’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ACQUISTA PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI:No.
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:Procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto infermi e del servizio di trasporto sangue, materiali biologici e farmaci per le
necessità della Fondazione PTV “Policlinico Tor Vergata”.II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di
consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Sito o luogo principale dei lavori: Policlinico Tor Vergata.II.1.3)L’avviso riguarda:Un appalto pubblico.II.1.4): Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:L’appalto ha per oggetto
l’affidamento dei servizi di trasporto infermi e trasporto sangue, materiali biologici e faramaci per le necessità
della Fondazione PTV Policlinico Tor Vergata.I citati servizi sono suddivisi nei seguenti due lotti, da aggiudicarsi
distintamente:Lotto 1):Servizio di trasporto infermi con ambulanza Lotto 2):Servizio di trasporto di sangue,materiali
biologici e farmaci.II.1.5)CPV(vocabolario comune per gli appalti):85143000-3;85140000-2. II.1.6)Divisione in
lotti:SI. Le offerte vanno presentate per:uno o più lotti. II.1.7)Ammissibilità di varianti: No.II.2)QUANTITATIVO
O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1)Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo indicativo a base d’asta,
relativo alla somma di tutti i lotti,è pari a 3.100.000,00 EURO IVA esclusa,riferito a:LOTTO N.1:Euro 1.800.000,00
LOTTO N.2:Euro 1.300.000,00 II.2.2)Opzioni: Sì.Descrizione delle opzioni:Vedi Capitolato speciale d’appalto II.3)
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: 60(dall’aggiudicazione dell’appalto).
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N.1 TITOLO:Servizio di trasporto infermi con ambulanza.1)BREVE DESCRIZIONE: Vd.Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati. 2)CPV (Vocabolario comune per gli appalti):85143000-3 .3)QUANTITATIVO O ENTITA’:LOTTO N.1:Euro 1.800.000,00(esente IVA ex art.10, punto 15),DPR 633/72)- LOTTO N.2 TITOLO: Servizio di trasporto di sangue, materiali biologici e farmaci.1)BREVE DESCRIZIONE:Vd.Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati.2)CPV(Vocabolario comune per gli appalti):85140000 -2
3)QUANTITATIVO O ENTITA’:LOTTO N.2:Euro 1.300.000,00 + IVA
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:Vedi Capitolato speciale d’appalto
III.1.2)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Vd.
Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.3)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:No.
III.2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1)Appalti riservati: No. III.3)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA - IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta. IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO- IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto:Bando inviato alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee il 25/01/2010. IV.3.2)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:07/04/2010. Documenti a pagamento:no. IV.3.3)Termine per il ricevimento
delle offerte o delle domande di partecipazione:08/04/2010 - Ore:17:00. IV.3.4)Lingue utilizzabili per la presentazione delle
offerte/domande di partecipazione: Italiano. IV.3.5)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: Periodo in giorni: 180(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte:
Data: 29/04/2010 - Ore:10:00. Luogo: Policlinico Tor Vergata. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:sì.
Legale rappresentante dell’impresa o altro soggetto munito di specifica procura.
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
Capitolato speciale d’appalto ed i relativi allegati sono disponibili esclusivamente on line, sul sito dello scrivente
Policlinico: www.ptvonline.it, Sez. “Bandi di gara”. Ulteriori informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente a mezzo e-mail al recapito di seguito indicato: bandidigara@ptvonline.it. Si rende altresì noto
che ogni richiesta di chiarimenti potrà essere inviata entro e non oltre 10 giorni prima del termine ultimo previsto per la ricezione delle offerte,al fine di consentire all’Ente appaltante la redazione delle relative risposte entro
almeno sei giorni prima del termine ultimo previsto per la ricezione delle offerte, in ottemperanza al disposto
dell’art.71,comma 2 del D.Lgs.163/2006. Il Policlinico Tor Vergata fornirà sia risposte ad eventuali quesiti posti, sia
ai chiarimenti che si rendessero necessari solo ed esclusivamente sul sito aziendale: www.ptvonline.it, Sez.”Bandi
di gara”.Le comunicazioni e le risposte a quesiti di interesse generale pubblicati sul sito www.ptvonline.it Sezione
“Bandi di gara” avranno valore di comunicazioni ufficiali e di notifica a tutti gli effetti, pertanto, sarà onere delle
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ditte eventualmente interessate verificare periodicamente la presenza di informazioni o chiarimenti relativi alla
presente gara sul sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante l’espletamento della gara medesima.
Infine,si comunica che tutte le informazione relative all’esito della presente gara, in ottemperanza al disposto di cui
agli art 77 e 79 del Dlgs.163 del 2006,verrano pubblicate esclusivamente sul sito aziendale www.ptvonline.it, Sez.
“Bandi di gara”. Tali pubblicazioni avranno valore di comunicazioni ufficiali e di notifica a tutti gli effetti.VI.4)
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO: 29/01/2010.
Il Direttore Generale
Enrico Bollero
T10BFK1898 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA «MAGGIORE DELLA CARITÀ» DI NOVARA
Avviso di gara - C.I.G.: 0430247B0B
I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara, C.so Mazzini, 18 - 28100 NOVARA,
Tel 0321-3731; Struttura Complessa Tecnico Patrimoniale, Tel 0321-3733920 -3733356; Fax 0321-3733581; andrea.
chiodi@maggioreosp.novara.it; II.1.5) OGGETTO: Esecuzione opere di “Manutenzione ordinaria e straordinaria agli
impianti elettrici degli edifici dell’Azienda Ospedaliero Universitaria sede principale, dipendenza di viale Piazza
d’Armi, dipendenza di v.le Ferrucci, Elisuperficie di via Generali - Novara - Presidio Ospedaliero di Galliate - anni
2010 - 2011.” II.2.1) Importo complessivo dei lavori: Euro. 900.000,00 + IVA esclusa di cui: Euro. 882.000,00 a base
di gara e Euro 18.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; Cat. prevalente: OS30; classifica III. II.3) Termine esecuzione lavori: dalla consegna al 31/12/2011; III.1.2) finanziamento: Fondi propri della Stazione Appaltante;
III.2.1) ALCUNI REQUISITI: Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA; Altri requisiti nel bando integrale.
IV.1.1) Procedura: ristretta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE DOMANDE:
18.02.2010 ore 13.00; VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale e alla documentazione allegata
disponibile su: www.maggioreosp.novara.it.
Il Direttore Generale
Dott. Claudio Macchi
T10BFK1918 (A pagamento).

ASL DI MILANO
BANDO DI GARA APERTA SOTTOSOGLIA - SERVIZIO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
ASL di Milano - sede legale C.so Italia 19 - I - 20122 Milano. Contattare: S.G.A.B.S.E. Tel. 02 8578.23.82/2420. E-mail:
gifioravante@asl.milano.it; agiani@asl.milano.it - fax: 02 8578.24.09/19.
Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.asl.milano.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: ASL di Milano - Ufficio Protocollo, corso Italia 19 - I - 20122
Milano. Contattare: Servizio Gestione delle Relazioni, Tel. 02 8578.2210.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla Amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta soprasoglia per
l’affidamento della fornitura di stampati vari per l’ASL di Milano.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura. Luogo di esecuzione: Territorio ASL di Milano;
II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: fornitura di stampati vari per l’ASL di Milano.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 22458000-5
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): SI
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 220.000,00 (oltre IVA del 20%);
II.2.2) Opzioni: NO.
II.3) DURATA DELL’APPALTO: Periodo in mesi: 24 (dalla data 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: Cauzione Provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo del/i
lotto/i di riferimento. Cauzione Definitiva: nella misura del 10% dell’importo netto d’aggiudicazione. Polizza R.C. per danni
a cose o persone, con massimale unico di almeno 1.000.000,00 EUR.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e pagamento: Bilancio ASL - pagamento fatture, a 90 giorni, data di ricevimento.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
art. 37 D.Lgs. 163/2006. E’ ammessa la costituzione in a.t.i., a condizione tassativa: una delle imprese possegga il 70% del
fatturato richiesto e le altre, ciascuna, minimo il 10% (disciplinare di gara - art. 3)
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:
Situazione giuridica - prove richieste: vedasi “Allegato A” (disciplinare di gara - art. 3)
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: almeno due referenze bancarie. Raggiungimento di un fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi, non inferiore a tre volte l’importo a base d’asta
(iva esclusa); di un fatturato specifico d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi, non inferiore a due volte l’importo a base
d’asta (iva esclusa).
III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedasi art. 3 del Disciplinare di gara, in particolare: esperienza nell’attività specifica nel triennio di riferimento; le dichiarazioni e i certificati richiesti dovranno essere
prodotti, a pena di esclusione.
III.2.4) Appalti riservati: NO
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art.82, D.Lgs.163/06, al prezzo più basso.
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 accedere ai documenti o per richiedere informazioni complementari: 20 marzo 2010 - ore 16,00.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 30 marzo 2010
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiana.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 31 marzo 2010 - ore 16,00. Luogo: IV piano, C.so Italia 19. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle buste: Sì. Rappresentanti legali o soggetti appositamente delegati.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No.
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
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VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1) Capitolato Speciale d’Appalto e tutti gli allegati, parti integranti dello stesso, sono accessibili sul sito www.asl.milano.
it - link appalti e concorsi.
2) Saranno pubblicati sul sito i chiarimenti ad eventuali quesiti se pervenuti, alle e-mail (congiuntamente): gifioravante@
asl.milano.it - agiani@asl.milano.it entro il termine di cui al precedente punto IV.3.3) (vedi art. 7 del disciplinare di gara).
3) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, ex art. 55 - comma 4 - D.Lvo 163/2006.
4) In caso di offerte uguali si procederà all’aggiudicazione per sorteggio.
5) Il verbale di gara non terrà luogo di aggiudicazione.
6) codice che identifica la procedura: CIG: 0429573ED6
7) Importo da versare all’AVLP dalle imprese: Euro 20,00
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: E’ ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia,
via del Conservatorio 13 - I - 20122 Milano, nel termine di 60 giorni, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni
ed integrazioni.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 27 gennaio 2010
Il Direttore Generale: (Dr. G. Walter Locatelli)
T10BFK1938 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA «MAGGIORE DELLA CARITÀ» DI NOVARA
Avviso di gara - C.I.G.: 0430214FCE
I.1) Azienda Ospedaliero Universitaria “Maggiore della Carità” di Novara - C.so Mazzini, 18 - 28100 NOVARA, Tel
0321 - 3731; Struttura Complessa Tecnico Patrimoniale; Tel 0321 - 3733920 -3733356; Fax 0321 - 3733581; andrea.chiodi@
maggioreosp.novara.it; II.1.5) OGGETTO: “Opere edili di manutenzione ordinaria e straordinaria ai fabbricati ospedalieri,
alla sede staccata di V.le P.zza d’Armi, al Presidio Ospedaliero di Galliate, alla Sede di Viale Ferrucci ed al piazzale Elisuperficie di via Generali - anni 2010 - 2011”. II.2.1) Importo complessivo dei lavori: Euro 850.000,00 +IVA; di cui: Euro.
833.000,00 a base di gara e Euro 17.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso Cat. Prev.: OG1 class. III;
II.3) Termine esecuzione lavori: dalla consegna al 31/12/2011; III.1.2) finanziamento: Fondi propri della Stazione Appaltante. III.2.1) ALCUNI REQUISITI: Attestazione di qualificazione, rilasciata da una SOA; Altri requisiti nel bando integrale. IV.1.1) Procedura: ristretta. IV.2.1) Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE
DOMANDE: 18.02.2010 ore 13.00; VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale e alla documentazione
allegata disponibile su: www.maggioreosp.novara.it.
Il Direttore Generale: Dott. Claudio Macchi
T10BFK1919 (A pagamento).

ASUR - AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
Estratto bando di gara per lavori Nuovo Laboratorio Analisi
e Banca degli Occhi dell’Ospedale «E. Profili» di Fabriano - CIG n. 0377640661
1. Stazione appaltante: ASUR Azienda Sanitaria Unica Regionale, via Caduti del Lavoro n. 40 - 60131 Ancona.
La stazione appaltante per la gara in parola è domiciliata presso la Zona Territoriale n. 6 di Fabriano via Marconi n. 9,
tel. 0732/707491-634, fax 0732/707439.
2. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi del decreto-legge n. 163 del 12 aprile 2006 art. 55, comma 5 ed art. 82,
comma 2, lettera b) e secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1) luogo di esecuzione: ospedale di Fabriano, via Stelluti Scala;
3.2) descrizione: l’appalto consiste nella realizzazione di un nuovo laboratorio analisi e banca degli occhi per l’ospedale E. Profili di Fabriano (Progetto approvato con det. n. 46/ASURDG del 19 gennaio 2010);
3.3) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): € 765.000,00 (settecentosessantacinquemila);
3.4) oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: € 14.258,93 (quattordicimiladuecentocinquataotto/93).
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4. Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte:
4.1) termine per la presentazione dell’offerta: entro le ore 13 del giorno 1° marzo 2010.
4.2) indirizzo: ASUR Zona Territoriale n. 6, via Marconi n. 9 - 60044 Fabriano (AN).
Il bando integrale, il disciplinare di gara e gli allegati potranno essere visionati e scaricati sul sito dell’Azienda: www.
asur.marche.it
Fabriano, 20 gennaio 2010
Il responsabile unico del procedimento:
dott. ing. Alessandro Santini
TC10BFK1567 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE
I.P.S.S.C.T.P. ZENALE E BUTINONE
Prot. n. 318/C9b del 21 gennaio 2010
Avviso di procedura aperta per concessione in gestione del servizio di ristoro al banco
e mediante distributori automatici (CIG 04262085F6) della durata di anni 4 e mesi 6
Ente aggiudicatore: I.P.S.S.C.T.P. Zenale e Butinone, Treviglio (BG), via Galvani n. 7, tel. 0363-303046, fax 0363302494, posta elettronica: bgrc020004@istruzione.it - posta elettronica certificata (pec): istituto.zenale@legalmail.it indirizzo internet www.zenale.it
Importo a base d’appalto: indeterminato; contributo annuo di € 10.000,00. Criterio aggiudicazione: massimo ribasso
mediante sconto percentuale su elenco prodotti a base di gara. Scadenza consegna offerta: entro le ore 12 del 18 febbraio 2010.
Espletamento gara: 19 febbraio 2010 ore 9,30 in seduta pubblica. Copia integrale del bando è pubblicato all’Albo
dell’Istituto e potrà essere ivi ritirato oppure scaricato dal suo sito; è inoltre pubblicato all’Albo e sul sito del Comune www.
comune.treviglio.bg.it e sul quotidiano «Aste e appalti pubblici». Responsabile procedura: DSGA, rag. Anna Capirchio.
Il dirigente scolastico:
prof. Cosimo Malagnini
TC10BFL1606 (A pagamento).

ERDISU UDINE
Avviso di gara - C.I.G. 0424842EB1
I.1) Ente Regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Udine; viale Ungheria n. 47, 33100 Udine,
ITALIA; Punti di contatto: all’attenzione della dott.ssa Magda Uliana, tel. +390432245711 Fax +39043221846; magda.
uliana@erdisu-udine.it; http://erdisu.udine.it/cms/; II.1.5) Breve descrizione: Lavori di costruzione della nuova residenza per
studenti universitari e servizi annessi, per complessivi 114 posti alloggio, a Udine nel Polo universitario dei Rizzi; II.2.1)
Importo totale Euro 6.050.000,00 IVA esclusa; Importo totale lavori soggetti a ribasso: Euro 5.814.735,12 (IVA esclusa);
Importo totale oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 235.264,88 (IVA esclusa); II.3) Termine di esecuzione: 480
giorni naturali, consecutivi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori. III.1.2) Finanziamento: cofinanziamento
statale e contributi regionali. III.2.1) REQUISITI MINIMI: Certificazione SOA ex D.P.R. 34/2000 per categorie e classifiche
adeguate. Approfondimenti nel bando integrale. IV.1.1.) Procedura: aperta; IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 22.03.2010 ORE 12.00; IV.3.7) VINCOLO OFFERTA: 180
giorni; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 25.03.2010 ORE 09.00; AMMESSI: legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. VI.3) Per quanto
ivi non indicato, si rinvia al bando integrale di gara e alla documentazione allegata, disponibile su: http://erdisu.udine.it/cms/.
VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 28.01.2010.
Il Direttore dell’Ente e Responsabile Unico del Procedimento
(F.To Dott.ssa Magda Uliana)
T10BFL1922 (A pagamento).
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A.DI.SU. ATENEO FEDERICO II
AZIENDA PUBBLICA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
Bando di gara per la concessione in uso di un locale sito in Portici (NA) presso la residenza
universitaria «G. Medici» per l’esercizio di un punto ristoro - Durata di anni tre
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Il direttore amministrativo p.t.:
dott.ssa Laura Capotorti
TC10BFL1561 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ARST GESTIONE FDS - S.R.L.
Bando di gara - Settori speciali
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Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
ing. Renato Mameli
TC10BFM1598 (A pagamento).
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SOCIETÀ AEROPORTO TOSCANO GALILEO GALILEI - S.p.A.
Bando di gara - Settori speciali
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Il presidente: avv. Costantino Cavallaro
L’amministratore delegato: dott.ssa Gina Giani
TC10BFM1643 (A pagamento).
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A.M.I.A.T. - S.p.A.
Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino
Bando di gara
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TC10BFM1653 (A pagamento).
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A.M.I.A.T. - S.p.A.
Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino
Bando di gara
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AGENZIA TERRITORIALE PER LA CASA
DELLA PROVINCIA DI NOVARA E DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA
Bando di gara

— 129 —

1-2-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il direttore generale:
dott. Paolo Scarpello

TC10BFM1662 (A pagamento).
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Il segretario generale:
Maurizio Bertea

TS10BFM1580 (A pagamento).
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AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA
BANDO DI GARA SETTORI SPECIALI
Il presente avviso è un bando di gara: Si
I.1) Azienda Trasporti Milanesi SpA - Foro Bonaparte, 61 - 20121 Milano - tel. 003902480311 - Indirizzo Internet
ente aggiudicatore: www.atm-mi.it; I.2) Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus e bus; II.1) App. n. 450 : Fornitura e
distribuzione di materiale economale per uffici. II.1.2) Forniture II.3 Fornitura di materiale economale per uffici nelle
diverse categorie merceologiche (cancelleria ed accessori per ufficio, articoli tecnici per disegnatori, accessori informatici, cartucce e toner per stampanti, fax, ecc.; carta, moduli continui e stampati), nonchè il servizio di consegna presso
le varie località aziendali e la gestione via internet delle richieste d’acquisto, comprensiva del controllo del budget.
II.4) Oggetto principale: 30.19.20.00; II.5) Si; III.1.1) Come indicate nel documento “Disciplinare di Qualificazione”
visionabile sul sito internet ATM all’indirizzo www.atm-mi.it o facendone richiesta all’indirizzo di cui al precedente
punto I.1; III.1.2) No; IV.1.2) No; IV.2.1) Appalto n. 450; IV.2.2) Altra; IV.2.3) No; VI.1) No; VI.2) Il presente sistema
di qualificazione avrà durata di 3 anni dalla data di pubblicazione dello stesso, nel corso dei quali, in qualsiasi momento,
potrà essere inviata ad ATM SpA domanda di partecipazione.
Per partecipare alle gare, le Imprese dovranno risultare già qualificate al momento dell’invio della relativa richiesta d’offerta. ATM non è, in alcun modo, tenuta a selezionare in tempo utile per la partecipazione alla gara quelle
Imprese le cui domande di qualificazione dovessero pervenire nei 10 giorni antecedenti l’invio della richiesta d’offerta. Si segnala che una prima selezione verrà effettuata relativamente alle domande pervenute entro le ore 13.00
del giorno 16/02/2010. ATM si riserva di procedere mediante gare per via telematica (on-line). Ai sensi del D. Lgs.
196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono da ATM SpA trattati per le finalità connesse alle gare relative
alle forniture in oggetto e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in
questione è ATM SpA; il responsabile del trattamento è il Responsabile della Direzione Acquisti di ATM SpA.Ulteriori
informazioni potranno essere richieste a: ATM SpA - Direzione Acquisti - Appalti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano tel. 02.48038298 - fax 02.6887778. Si segnala che eventuali chiarimenti sul sistema di qualificazione saranno pubblicati
esclusivamente sul sito www.atm-mi.it. Il presente sistema di qualificazione è da intendersi valido per tutte le società
del gruppo ATM, incluse le società partecipate. VI.3.1) TAR per la Lombardia - Sede di Milano - Ufficio Accettazione
Ricorsi - Corso Monforte, 36 - 20122 Milano; VI.3.2) 60 giorni, ai sensi dell’art. 21 della legge 1034/1971 e successive
modifiche; VI.4) 20.01.2010.
Direzione Acquisti
Dott. Eugenio Magni
T10BFM1789 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI SPA
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SETTORI SPECIALI
Il presente avviso è un bando di gara: Si
I.1) Azienda Trasporti Milanesi SpA - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - tel. 02480311 - Indirizzo Internet ente
aggiudicatore: www.atm-mi.it; I.2) Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus e bus; II.1) Fornitura in opera di sistemi di bus a
chiamata su mezzi TPL; II.1.2) Forniture; II.3) Fornitura in opera di sistemi di bus a chiamata su mezzi TPL; II.4) Oggetto
Principale: 42.96.13.00-3; II.5) Si; III.1.1) Come indicate nel documento “Disciplinare di Qualificazione” visionabile sul
sito internet aziendale all’indirizzo www.atm-mi.it o facendone richiesta a ATM SpA - Direzione Acquisti - Appalti - Viale
Stelvio, 2 - 20159 Milano tel. 0248038314 fax 026887778; IV.1.2) No; IV.2.1) Appalto n. 452; IV.2.2) Altra; IV.2.3) No;
VI.1) No; VI.2) Il presente sistema di qualificazione avrà durata di 3 anni dalla data di pubblicazione dello stesso, nel corso
dei quali, in qualsiasi momento, potrà essere inviata ad ATM SpA domanda di partecipazione. Per partecipare alle gare, le
Imprese dovranno risultare già qualificate al momento dell’invio della relativa richiesta d’offerta. ATM non è, in alcun modo,
tenuta a selezionare in tempo utile per la partecipazione alla gara quelle Imprese le cui domande di qualificazione dovessero
pervenire nei 10 giorni antecedenti l’invio della richiesta d’offerta. Si segnala che una prima selezione verrà effettuata relativamente alle domande pervenute entro le ore 13.00 del giorno 16/02/2010. ATM si riserva di procedere mediante gare per
via telematica (on-line). Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti dalle imprese sono da ATM SpA trattati
per le finalità connesse alle gare relative alle forniture in oggetto e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è ATM SpA; il responsabile del trattamento è il Responsabile della Direzione
Acquisti di ATM SpA. Ulteriori informazioni potranno essere richieste a: ATM SpA - Direzione Acquisti - Appalti - Viale
Stelvio, 2 - 20159 Milano - tel. 0248038314 - fax 026887778. Si segnala che eventuali chiarimenti sul sistema di qualifica— 134 —
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zione saranno pubblicati esclusivamente sul sito www.atm-mi.it. Il presente sistema di qualificazione è da intendersi valido
per tutte le società del gruppo ATM, incluse le società partecipate; VI.3.1) TAR per la Lombardia - Sede di Milano - Ufficio
Accettazione Ricorsi - Corso Monforte, 36 - 20122 Milano; VI.3.2) 60 giorni, ai sensi dell’art. 21 della legge 1034/1971 e
successive modifiche; VI.4) 22.01.2010.
Direzione Acquisti
Dott. Eugenio Magni
T10BFM1790 (A pagamento).

ACQUE VICENTINE SPA
AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA
(D.Lgs. n. 163/2006 - Settori Speciali)
I.1) ACQUE VICENTINE SpA, Contrà Pedemuro San Biagio 72, 36100 Vicenza (Italia), P.IVA 03196760247,
tel. 0444/394911, fax 0444/394975, email acquevicentine@legalmail.it - indirizzo URL www.acquevicentine.it
II.1.1) Lavori di costruzione allacciamenti di presa acqua, gas metano e fognatura - codice identificativo gara “Acq10-38”
II.1.2) a) lavori, esecuzione Comune di Vicenza e comuni gestiti, codice NUTS ITD32. II.1.3) Appalto pubblico II.1.6)
CPV 45231300-8
II.1.8) Divisione in lotti: n. 4 II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Base d’asta complessivi Euro/anno 1.300.000,00+iva. II.2.2) Opzione di proroga per lo stesso importo e per la
durata presunta di dodici mesi II.3) Contratto di tipo aperto con durata annuale III.1.1) Cauzioni richieste: cauzione provvisoria del 2%, cauzione definitiva ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 113 III.1.2) Modalità di pagamento: a 90 gg. d.f.f.m., SAL
mensili III.1.3)sono ammessi ATI e avvalimento ai sensi D.Lgs.163/06 III.1.4) Condizioni particolari: no
III.2.1) Requisiti personali: Iscrizione al Registro Imprese delle C.C.I.A.A., iscrizione SOA e dichiarazioni come previsto all’art. 6 del Capitolato speciale di appalto III.2.2) - III.2.3) Capacità economica e finanziaria e tecnica: v.SOA - art. 6
Capitolato speciale di appalto IV.1.1) procedura aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.Lgs. 163/2006
IV.3.3) documentazione disponibile all’indirizzo http://www.aimvicenzaspa.it/gare/Acq10-38.zip
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 09.03.2010 IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano
IV.3.6) 180 giorni IV.3.7) apertura buste 15.03.2010 VI.3) Versamento all’Autorità di vigilanza di euro 20 per ogni lotto. Le
ditte concorrenti potranno essere aggiudicatarie di un solo lotto - art. 7 Capitolato speciale di appalto. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richieste esclusivamente per iscritto, a mezzo fax o email (manuela.
vecchiatti@acquevicentine.it) entro il 02.03.2010. Le risposte saranno visionabili al link:
http://www.aimvicenzaspa.it/gare/Acq10-38-quesiti.zip
Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate nel link suindicato si intendono note a tutti i concorrenti.
Il Responsabile del Procedimento è il p.i. Lorenzo Venturini.
Vicenza 26.01.2010
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Fabio Trolese
T10BFM1799 (A pagamento).

ACQUE VICENTINE SPA
AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA
(D.Lgs. n. 163/2006 - Settori Speciali)
I.1) ACQUE VICENTINE SpA, Contrà Pedemuro San Biagio 72, 36100 Vicenza (Italia), P.IVA 03196760247,
tel. 0444/394911, fax 0444/394975, email acquevicentine@legalmail.it - indirizzo URL www.acquevicentine.it
II.1.1) Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete di acquedotto e fognatura - codice identificativo gara
“Acq10-37”
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II.1.2) a) lavori, esecuzione Comune di Vicenza e comuni gestiti, codice NUTS ITD32. II.1.3) Appalto pubblico II.1.6)
CPV 45231300-8
II.1.8) Divisione in lotti: n. 6 II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Base d’asta complessivi Euro/anno 2.150.000,00+iva. II.2.2) Opzione di proroga per lo stesso importo e per la
durata presunta di dodici mesi II.3) Contratto di tipo aperto con durata annuale III.1.1) Cauzioni richieste: cauzione provvisoria del 2%, cauzione definitiva ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 113 III.1.2) Modalità di pagamento: a 90 gg. d.f.f.m., SAL
mensili III.1.3)sono ammessi ATI e avvalimento ai sensi D.Lgs.163/06 III.1.4) Condizioni particolari: no
III.2.1) Requisiti personali: Iscrizione al Registro Imprese delle C.C.I.A.A., iscrizione SOA e dichiarazioni come previsto all’art. 6 del Capitolato speciale di appalto III.2.2) - III.2.3) Capacità economica e finanziaria e tecnica: v.SOA - art. 6
Capitolato speciale di appalto IV.1.1) procedura aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.Lgs. 163/2006
IV.3.3) documentazione disponibile all’indirizzo http://www.aimvicenzaspa.it/gare/Acq10-37.zip
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 11.03.2010 IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano
IV.3.6) 180 giorni IV.3.7) apertura buste 17.03.2010 VI.3) Versamento all’Autorità di vigilanza di euro 20 o 40 per ogni lotto.
Le ditte concorrenti potranno essere aggiudicatarie di un solo lotto - art. 7 Capitolato speciale di appalto. Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti potranno essere richieste esclusivamente per iscritto, a mezzo fax o email (manuela.
vecchiatti@acquevicentine.it) entro il 04.03.2010. Le risposte saranno visionabili al link:
http://www.aimvicenzaspa.it/gare/Acq10-37-quesiti.zip
Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate nel link suindicato si intendono note a tutti i concorrenti.
Il Responsabile del Procedimento è il p.i. Lorenzo Venturini.
Vicenza 26.01.2010
Il Direttore Generale: Dott. Ing. Fabio Trolese
T10BFM1801 (A pagamento).

ASTEM GESTIONI SRL
BANDO DI GARA
I.1) ASTEM GESTIONI SRL, Via Vecchia Cremonese, 26900 Lodi Tel 0372418220 Fax 0372412720, contatto: LINEA
GROUP HOLDING SRL, Ersilia Baruffini e.baruffini@lgh.it www.astem.lodi.it. Offerte: UFF. PROTOCOLLO Tel 037145021
I.2) Società Pubblica. Servizi pubblici. II.1.1) Servizi di manutenzione ordinaria verde pubblico II.1.2) Cat. servizi 27. Luogo:
Lodi. NUTS ITC49 II.1.3) appalto pubblico II.1.5) Servizi di manutenzione del verde pubblico, consistente in sfalci, spollonature, regolazione siepi e cespugli, pulizia parchi, aiuole, cigli stradali, suddiviso in due distinti lotti: LOTTO A e LOTTO B
II.1.6) principale 77313000; complementari 77341000-77342000 II.1.7) no II.1.8) uno o più lotti II.1.9) no II.2.1) LOTTO A)
Importo presunto Euro 373.012,00+IVA per servizi ed Euro 11.190,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale
di Euro 384.202,00+IVA. LOTTO B) Importo presunto Euro 349.114,00+IVA per servizi ed Euro 10.346,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di Euro 359.460,00+IVA II.2.2) no II.3) mesi 24 III.1.1) Cauzione provvisoria: a
corredo dell’offerta pari a Euro 7.684,00 per il lotto A) ed Euro 7.89,00 per il lotto B). L’aggiudicatario dovrà prestare: a) un
deposito cauzionale definitivo nella misura indicata art.113 DLgs.163/06. Nel caso di presentazione di fidejussione, la stessa
dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui art.1957, c.2 del Codice Civile, nonchè l’obperatività della garanzia medesima entro 15 gg, a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante; b) polizza assicurativa di copertura rischi verso terzi RCT/RCO con le condizioni ed i massimali
indicati nel Capitolato Speciale di Appalto III.1.2) Autofinanziamento. Pagamenti: 5 rate bimestrali posticipate da pagarsi a 60
gg fine mese data fattura, da corrispondersi a decorrere.dal primo ordine di effettivo inizio lavori III.1.3) Si richiama l’applicazione art.34 DLgs.163/06. L’offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le ditte raggruppate e deve specificare le parti
dell’appalto che saranno eseguite dalle singole ditte e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse
ditte si conformeranno alla disciplina di cui art.34 DLgs.163/06. I documenti, richiesti per la ditta capogruppo, devono essere
prodotti anche da tutte le ditte riunite in gruppo. I requisiti richiesti per l’ammissione dovranno essere posseduti al 60% dalla
capogruppo e al 40% dalla/e mandante/i cumulativamente. I Consorzi dovranno indicare, all’atto dell’offerta, i singolo consorziati per conto dei quali concorrono. E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in associazione
III.1.4) no III.2.1) I concorrenti devono rilasciare apposita dichiarazione, a norma del DPR 445/2000, secondo il modulo allegato
al bando (l’utilizzazione di tale modulo deve intendersi ‘preferibile’): a) Iscrizione nel registro della CCIAA o in un analogo
registro dello Stato di provenienza; b) inesistenza delle condizioni di esclusione dagli appalti di cui art.38 DLgs.163/06; c) essere
in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi art.17 L.68/99; d) non avere in corso piani individuali di emersione del lavoro sommerso (art.1 bis c.14 L.18/10/2001 n.383, come sostituito dal D.L. 25 settembre 2002 n.210);
e) essere in regola nel versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali INPS, INAIL o analoga dichiarazione in coerenza
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alle leggi in vigore nello Stato di residenza (per le società non residenti in Italia); Nel caso di raggruppamento di imprese e
consorzi di cui art.34 c.1 lett.d,e DLgs.163/06 tutte le imprese dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale. Nel
caso di consorzi di cui art.34 c.1 lett.b,c del predetto decreto, sia i consorzi che i consorziati, esecutori del contratto, dovranno
essere in possesso dei requisiti di ordine generale. In caso di avvalimento anche l’impresa ausiliaria dovrà dichiarare di essere
in possesso dei requisiti di ordine generale III.2.2) f) Dichiarazione indicante l’importo del fatturato per servizi (analoghi a quelli
oggetto dell’appalto), conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari conclusi, complessivamente non inferiore a Euro 800.000,00
III.2.3) g) aver eseguito con buon esito, nell’ultimo triennio, almeno un appalto di servizi di manutenzione del verde pubblico
di durata non inferiore a 12 mesi, per un importo non inferiore a Euro 200.000/anno e per una superficie verde complessivamente
non inferiore a 250.000 mq. Di tali appalti dovrà essere allegata l’attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal C.ttente; h)
Dichiarazione attestante: h.1) servizi di manutenzione aree verdi e giardinaggio più significativi, eseguiti nell’ultimo triennio,
nonchè tipologia, numero e caratteristiche tecniche dei mezzi d’opera ed attrezzatura che il concorrente si impegna ad impiegare
nell’esecuzione dell’appalto; h.2) un organico medio annuo, nel triennio, non inferiore a 7 unità (escluso personale impiegatizio)
III.2.4) III.3.1) no III.3.2) sì IV.1.1) Aperta IV.2.1) Prezzo più basso IV.2.2) IV.3.2) no IV.3.3) 26/02/10. Documenti gratis IV.3.4)
09/03/10 Ore 12 IV.3.6) IT IV.3.7) 180 gg IV.3.8) 10/03/10 Ore 9:30. Luogo: ASTEM GESTIONI SRL VIA VECCHIA CREMONESE - LODI. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Concorrenti o loro delegati con delega scritta VI.1)
VI.2) no VI.3) Il concorrente dovrà far pervenire la propria offerta in plico chiuso e sigillato, recante esternamente l’indirizzo
del mittente e l’indicazione del lotto per il quale concorre. Il plico dovrà contenere al suo interno due buste: BUSTA DOCUMENTI contenente, a pena di esclusione, dichiarazioni/documenti attestanti il possesso dei requisiti previsti nel presente bando
(vedasi modulo fac-simile); BUSTA OFFERTA contenente l’offerta economica, a firma del legale rappresentante o suo procuratore, indicante la percentuale unica di ribasso offerta, da applicarsi sull’importo a corpo a base di gara, nonché sulle voci di
elenco prezzi per i lavori a misura. E’ possibile concorrere su entrambi i lotti, presentando due offerte distinte, ma l’aggiudicazione è riservata su un solo lotto; pertanto l’impresa aggiudicataria del primo lotto A, non sarà ammessa all’apertura delle offerte
del secondo lotto B. Il recapito dell’offerta è ad esclusivo rischio del mittente, non saranno pertanto accettati plichi giunti fuori
termine anche se spediti in data anteriore. E’ consentito il recapito a mezzo posta con raccomandata A.R., agenzie autorizzate, o
la consegna a mano presso l’Uff. Protocollo di ASTEM GESTIONI, in strada Vecchia Cremonese, 26900 LODI. Le imprese
straniere non aventi sede in Italia potranno presentare certificati o documentazione equivalenti a quanto richiesto in base alle
disp. legisl. dello Stato di appartenenza, accompagnati da traduzione giurata. E’ consentita la produzione di autocertificazioni
nelle forme del DPR 445/2000; le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante (o da suo procuratore
allegando la documentazione attestante i relativi poteri) e rese ai sensi del DPR 445/2000, con unita fotocopia del documento di
identità del firmatario; le stesse potranno essere oggetto di verifica con conseguenti responsabilità penali a carico di chi rilascia
dichiarazioni non rispondenti al vero. La mancanza o irregolarità di una delle dichiarazioni o documenti richiesti per l’ammissione determinerà l’esclusione. Gli operatori economici, per partecipare alla gara, devono presentare la prova del versamento del
contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi (deliberazione del 10/01/07)
che diventa pertanto condizione di ammissibilità alla gara: LOTTO A) CIG 041186059E - Euro 20,00. LOTTO B) CIG
0411866A90 - Euro 20,00. Oltre a quanto indicato ai pti III.2.1, III.2.2, III.2.3, l’Impresa concorrente dovrà presentare le
seguenti dichiarazioni: a) accettazione incondizionata e senza alcuna riserva di tutte le condizioni e clausole previste nel bando
di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto; b) aver adempiuto al proprio interno agli obblighi previsti dalle norme di sicurezza
(DLgs.81/08); c) aver effettuato gli opportuni sopralluoghi al fine di accertare tutte le condizioni locali, tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire nella determinazione dell’offerta e nell’esecuzione del servizio. d) impegno a disporre
di un tecnico da impiegare come responsabile del servizio oggetto d’appalto, che abbia una qualificazione sulla manutenzione
del verde e giardinaggio. L’appaltatore è tenuto a fornire ogni informazione utile e necessaria all’elaborazione, da parte del
C.ttente, del documento unico di valutazione dei rischi riferiti all’oggetto del presente contratto, conformemente a quanto prescritto dal DLgs 81/08, e ad osservare tassativamente quanto in esso contenuto. Tale documento, che dovrà essere sottoscritto
dalle parti prima dell’inizio dei lavori, una volta firmato diventa parte integrante del contratto. Fermo restando quanto sopra
esposto, l’impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire tutte le prestazioni descritte all’interno del contratto nel rispetto delle vigenti
norme antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro. L’Appaltante si riserva di richiedere chiarimenti ai concorrenti sulla documentazione presentata e/o procedere alla verifica di quanto dichiarato, entro un termine perentorio che verrà stabilito dalla
c.ssione di gara. L’Appaltatore si riserva di non procedere all’affidamento ove non ritenga alcuna offerta meritevole di aggiudicazione o di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida. Non sono ammesse offerte in aumento o espresse in modo
indeterminato. Eventuali offerte ritenute anormalmente basse saranno valutate in base alle disposizioni art.86 e seguenti del
DLgs.163/06. I subappalti saranno regolamentati secondo quanto previsto art.118 DLgs.163/06. La richiesta di partecipazione e
la presentazione dell’offerta non vincolano la Stazione Appaltante, nè sono costitutive di diritti in capo ai concorrenti relativamente al perfezionamento della procedura di invito o di aggiudicazione, che l’Appaltante stessa si riserva di sospendere o
annullare in qualsiasi momento per esigenze sopravvenute o per comprovate ragioni di pubblico interesse. Ai sensi L.196/03 le
informazioni ed i dati richiesti verranno utilizzati e conservati negli archivi strettamente per gli adempimenti relativi alla gara
VI.4.1) TAR LOMBARDIA, MILANO VI.5) 25/01/10.
Il Procuratore: Ing. Pier Luigi Cerati
T10BFM1802 (A pagamento).
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AMIACQUE SRL
BANDO DI GARA D’APPALTO SETTORI SPECIALI
SEZIONI I - DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
AMIACQUE SRL Servizio Responsabile SETTORE APPALTI
Indirizzo: Via Rimini n° 34/36 20142 MILANO - ITALIA
Telefono 0289520.232 FAX 0289520443
Posta elettronica (e-mail) Indirizzo Internet (URL)
ivana.riva@capgestione.it www.amiacque.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO - Tipo di appalto: Fornitura
Oggetto: fornitura di ossigeno liquido. azoto liquido ed apparecchiature accessorie asservite all’impianto di produzione
di ozono - CPV 24111800-3; 24111900-4 - CIG n. 042917673B
Quantitativo totale dell’appalto Euro 337.320,00 + IVA (di cui Euro 4.560,00 per costi della sicurezza)
Durata dell’appalto: 24 mesi a partire dalla data della firma del contratto e comunque fino all’esaurimento del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di Euro 6.746,40 che dovrà valere almeno sino al 4.09.2010 compreso.
Finanziamento: mezzi propri
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori - L’A.T.I. dovrà essere costituito ai sensi
dell’art. 37 del Codice Appalti.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti dovranno presentare - a pena di esclusione - tutta la documentazione richiesta nel bando integrale di cui
al sito www.amiacque.it.
SEZIONE IV - TIPO DI PROCEDURA: APERTA
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Art. 82 del codice appalti
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e i documenti complementari: Gratuito il capitolato speciale d’appalto
su sito www.amiacque.it - Disponibili fino al 6.3.10
Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 8.03.2010 - Ora: 14.00
Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 10.03.2010 ora: 8.30 luogo : AMIACQUE SRL Via Rimini 34\36
MILANO - IT
All’apertura delle offerte é ammessa una sola persona per ogni ditta concorrente.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
versamento di Euro 20,00 a favore dell’Autorità Contr. Pubb.; aggiudicazione facoltativa anche in presenza di una sola
offerta valida. Obbligo di presa visione con le modalità indicate nel bando
IL BANDO INTEGRALE E’ DISPONIBILE SUL SITO INTERNET www.amiacque.it c/o la stazione appaltante, c/o il
sito del Ministero delle Infrastrutture e Autorità Contratti Pubblici.
Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’ufficio Appalti. Il
R.U.P. Dott. Marco Pelosi.
Il Presidente:
Dott. Tiziano Butturini
T10BFM1803 (A pagamento).

COSECA SPA
BANDO DI GARA - C.I.G.: 0426162002
I.1) Coseca SpA, Via Monte Labro, Grosseto 58100, Tel.0564-455973 Fax 0564-458789, mbonelli@coseca.net, www.
coseca.net. Informazioni, documentazione e offerte: p.ti sopra indicati. II.1.5) Servizio a chiamata di raccolta, trasporto,
conferimento a piattaforma di destinazione dei rifiuti ingombranti (cod. CER 200307) come previsto dal Capitolato di Gara.
II.1.8) Lotti: no. II.2.1) Importo presunto Euro 891.000,00 su base triennale. II.3) Esecuzione fornitura: gg.30. III.2) CON— 138 —
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DIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Come da capitolato di gara. IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: criteri indicati nel capitolato. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 17/03/2010 ore 17. IV.3.8)
Apertura offerte: 22/03/2010 ore 10. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE: 22.01.2010.
Il Presidente del Cda
Dr. Saimo Biliotti
T10BFM1810 (A pagamento).

COSECA SPA
BANDO DI GARA - C.I.G.: 0426122EFB
I.1) Coseca SpA, Via Monte Labro, Grosseto 58100, Tel.0564-455973 Fax 0564-458789, mbonelli@coseca.net, www.
coseca.net. Informazioni, documentazione e offerte: p.ti sopra indicati. II.1.5) Ritiro, caricamento e trasporto di carta e cartone Cod. CER 150101 e 200101 prelevati da utenze commerciali (Specificato al p.to 2 Capitolato di Gara). II.1.8) Lotti: no.
II.2.1) Importo presunto Euro 934.200,00 su base triennale. II.3) Esecuzione fornitura: gg.30. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Come da capitolato di gara. IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa: criteri indicati nel capitolato. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 19/03/2010 ore 17. IV.3.8) Apertura offerte:
22/03/2010 ore 10. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE: 22.01.2010.
Il Presidente del Cda
Dr. Saimo Biliotti
T10BFM1823 (A pagamento).

FONDAZIONE AQUILEIA
AQUILEIA (UD)
BANDO DI CONCORSO DI IDEE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/ENTE AGGIUDICATORE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: FONDAZIONE
AQUILEIA; Via Patriarca Popone 7, 33051 - AQUILEIA (UD) - ITALIA; Tel. 0431917619; Fax 0431917619; (e-mail) fondazione@fondazioneaquileia.it; Indirizzo Internet (URL) www.fondazioneaquileia.it
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: www.fondazioneaquileia.it .
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: www.fondazioneaquileia.it .
I.4) Indirizzo al quale inviare le domande di partecipazione / i progetti : Come al punto I.1).
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice /ente aggiudicatore: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II : OGGETTO DEL CONCORSO DI IDEE/DESCRIZIONE DEL PROGETTO.
II.1) Descrizione del progetto.
II.1.1) Denominazione conferita al concorso dall’amministrazione aggiudicatrice / ente aggiudicatore: Concorso di idee
per gli interventi di valorizzazione del fondo Cossar.
II.1.2) Descrizione: Concorso di idee (art.108 D.LGS 163/2006) come regolato dal disciplinare di Concorso.
II.1.3) CPV 71240000 (servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) Criteri da applicare alla selezione dei partecipanti: Procedura Aperta. I requisiti necessari per la partecipazione al
Concorso di Idee e per l’eventuale affidamento al vincitore dell’incarico della redazione dei successivi livelli di progettazione
sono indicati nel disciplinare di Concorso.
III.2) La partecipazione è riservata ad una particolare professione: sono ammessi a partecipare al concorso i soggetti di
cui all’art. 4 del Disciplinare di concorso.
SEZIONE IV: PROCEDURE.
IV.1) Tipo di concorso: Procedura Aperta.
IV.3) Criteri da applicare alla valutazione dei progetti: Come previsti dal Disciplinare di concorso all’art.15.
IV.4) Informazioni di carattere amministrativo.
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IV.4.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli.
Termine per il ricevimento di chiarimenti di carattere tecnico: 11/04/2010.
Termine per il ricevimento di chiarimenti di carattere amministrativo: 21/04/2010.
IV.4.3) Scadenza fissata per la ricezione dei progetti.
Termine di presentazione degli elaborati e della documentazione: 03/05/2010 Ore 12:00.
IV.4.5) Lingua/e utilizzabile/i da parte dei candidati: Italiano.
IV.5) Premi e commissione giudicatrice.
IV.5.1) Numero e valore dei premi da attribuire: Come previsti dal disciplinare di concorso all’articolo 16.
IV.5.3) L’appalto di servizi conseguente al presente concorso dovrà essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori
di quest’ultimo? NO.
IV.5.4) La decisione della Commissione giudicatrice è vincolante per l’amministrazione aggiudicatrice / l’ente aggiudicatore? NO.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) Il concorso è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’UE ? NO.
VI.3) Informazioni supplementari: I concorrenti sono tenuti a rispettare tutte le prescrizioni contenute nel presente
Bando di concorso, nel Disciplinare di concorso e relativi allegati scaricabili dal sito della Fondazione.
VI.4) Data di spedizione del presente bando: 27/01/2010.
Il Direttore della Fondazione Aquileia e Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Anna Del Bianco
T10BFM1828 (A pagamento).

NUOVE ACQUE S.P.A.
prot. N. 105/2010 FM/DT
AVVISO DI GARA D’APPALTO - SETTORI SPECIALI
Procedura Aperta per Servizi Assicurativi
I.1)Nuove Acque s.p.a., Servizio Approvvigionamenti - Via Montefalco 55 Arezzo; Tel. 0575339304 - Fax 0575339399
-Profilo Committente: www.nuoveacque.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.Il
bando di gara, il disciplinare di gara e la documentazione tecnica sono disponibili presso il profilo committente.
II.1.1) Affidamento dei Servizi Assicurativi di Nuove Acque s.p.a.
II.1.2) Servizi: Cetegoria N° 6
II.1.5) Lotto 1) RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E OPERAI - C.I.G. 0427068BA6; Lotto 2) RCA Libro Matricola - C.I.G. 0427071E1F; Lotto 3) INFORTUNI CATEGORIE VARIA - C.I.G. 0427073FC5; Lotto 4) FURTO - C.I.G.
0427081662; Lotto 5) ELETTRONICA - C.I.G. 042709411E.
II.I.6) CPV 66516400; CPV complementari 66516100, 66512100, 66515200
II.1.8) Divisione in lotti: si. Possibilità di presentare offerte per uno o più lotti. II.1.9) Ammissibilità varianti: si
II.2.1) Importo Triennale Stimato: euro 354.624,00
II.2.2) Opzioni: ripetizione del Servizio per un periodo massimo triennale ai sensi dell’art. 57 comma 5 lett. b del D.Lgs
163/2006.
II.3) Durata dell’appalto: dal 31/03/2010 al 31/03/2013.
III.1.1)Cauzioni ai sensi dell’artt. 75 e 113 del D.Lgs 163/2006.
III.2.2)Richiesto rating pari o superiore a BBB o Secure rilasciato da Standand & Poor’s o altra primaria agenzia. In
alternativa: raccolta premi per triennio 2006/07/08 non inferiore a euro 10.000.000,00 annuo.
III.2.3) Richiesti almeno tre servizi analoghi per ciascun lotto dei quali almeno uno di importo non inferiore a quello
del lotto stesso.
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri di Aggiudicazione: Prezzo
offerto - Ponderazoine 40/100; Condizioni normative - Ponderazione 60/100.
IV.3.3) Accesso ai documenti entro il 02/03/2010 ore 12,00. IV.3.4) Ricezione offerte entro il 08/03/2010 ore 12,00. IV.3.7)
Apertura delle offerte: 09/03/2010 ore 09,00 presso indirizzo di cui al punto 1.1
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VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.U.E.: 25/01/2010
Responsabile del Procedimento - Dir.Tecnico Dr.Ing. Francesca Menabuoni
Arezzo 26/01/2010
Responsabile del Procedimento - Dir. Tecnico
Dr. Ing. Francesca Menabuoni
T10BFM1832 (A pagamento).

AEROPORTO GABRIELE D’ANNUNZIO SPA
BANDO DI GARA D’APPALTO SERVIZI SOPRA SOGLIA - SETTORI SPECIALI
L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione Ufficiale: Aeroporto Gabriele D’Annunzio Spa
Indirizzo postale: Via Aeroporto,34 C.A.P. 25018 Località/Città Montichiari Stato Italia
Telefono+39-030-9656599 Telefax+39-030-9656561
Punti di contatto: Servizio Affari Legali c/o Aeroporto V. Catullo di Verona/Villafranca Spa
Posta elettronica (e-mail) legale@aeroportoverona.it
Indirizzo Internet (URL) www.aeroportidelgarda.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 domande di partecipazione vanno inviate a:
Aeroporto Valerio Catullo di Verona/Villafranca Spa c.a. Servizio Affari Legali
Indirizzo Caselle di Sommacampagna C.A.P. 37060 Località/Città Verona Stato Italia
Telefono+39-045-8095940 Telefax+39-045-8095652
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
ATTIVITA’ CONNESSE AGLI AEROPORTI
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi
(c) di servizi (nel caso di appalto di servizi)
Categoria del servizio 20
Luogo: Aeroporto Gabriele D’Annunzio di Brescia/Montichiari
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto
Servizi di facchinaggio e logistica per le attività del Garda Cargo Center e per le attività postali sul piazzale presso
l’Aeroporto G. D’Annunzio di Brescia Montichiari con corrispettivo a misura che prevede l’impiego stimato mediamente di
n. 94 unità per 2 ore a notte per n. 5 giorni su 7 alla settimana, suddiviso in più lotti:
1 lotto: appalto a misura per il servizio pluriennale di smistamento, facchinaggio, movimentazione merce e prodotto
poste nell’ambito dell’attività del Garda Cargo Center presso l’Aeroporto Gabriele D’Annunzio di Brescia/Montichiari;
2 lotto: appalto a misura per il servizio pluriennale di scarico carico e movimentazione manuale effetti postali piazzale
aeromobili presso l’Aeroporto Gabriele D’Annunzio di Brescia/Montichiari;
3 lotto: appalto a misura per il servizio pluriennale di carico e scarico bagagli sfusi, merci sfuse per e da gli aeromobili di
linea e charter in partenza ed in arrivo, smistamento bagagli in area nastri partenze e arrivi, servizio di carico e scarico merci
sfuse per e da aeromobili cargo, mansioni generiche di rampa e pulizia aeromobili passeggeri da svolgersi presso l’Aeroporto
Gabriele D’Annunzio di Brescia/Montichiari.
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II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale * Vocabolario principale 63.41.00.00-6
Oggetti complementari Vocabolario principale 74.74.20.00-2
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici NO
II.1.8) Divisione in lotti SI
Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti
II.1.9) Ammissibilità di varianti NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): stimato per il triennio in complessivi euro
3.600.000,00 oltre Iva così suddiviso:
1 lotto: euro 1.200.000,00 oltre oneri da interferenza pari ad euro 36.000,00
2 lotto: euro 2.200.000,00 oltre oneri da interferenza pari ad euro 44.000,00
3 lotto: euro 200.000,00 oltre oneri da interferenza pari ad euro 6.000,00
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
La durata dell’appalto è due anni con facoltà di proroga per un ulteriore anno. La durata dell’appalto è in ogni caso
sottoposta alla condizione risolutiva del mancato rinnovo o del termine anticipato del contratto con Poste Italiane.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Provvisoria 2% e definitiva 10%
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori / fornitori / prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto in conformità all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA FASE DI PREQUALIFICA
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’Albo professionale o nel registro commerciale
III.2.1.1) Situazione giuridica - referenze richieste a pena di mancata ammissione:
1. copia (con dichiarazione del proprio rappresentante legale che ne attesti la conformità all’originale e copia di un documento di identità del medesimo in corso di validità) del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. - Registro Imprese ovvero
all’Albo delle Imprese artigiane di data non anteriore a sei mesi da quella di spedizione del Bando alla GUCE, dal quale risulti
che nell’oggetto sociale rientrano le attività di facchinaggio, movimentazione e logistica e che la fascia di classificazione del
volume d’affari, ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 221/2003, è quella della fascia b) da 2,5 a 10 milioni di euro, unitamente alla
dichiarazione antimafia.
- per società cooperative:l’iscrizione nell’Albo dovrà risultare sulla Camera di Commercio.
2. Dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 (con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore) che:
2A) attesti il requisito di cui all’Art. 34 del D. Lgs. n.163/2006, indicando la lettera di riferimento così come previsto dal
comma 1 del citato articolo, e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 2 del citato articolo;
2B) attesti l’inesistenza, a pena di esclusione delle situazioni di cui all’Art. 38, comma 1 lettere da a) a m) del D. Lgs.
163/2006, in capo alla Società, al Legale Rappresentante e a tutti i soggetti richiamati nel medesimo articolo; possibili situazioni soggettive rilevanti potranno essere attestate anche con validi certificati;
2C) in relazione alla lett. C) dell’Art. 38 andranno dichiarate tutte le eventuali condanne, spettando all’appaltante di
verificarne la rilevanza ai fini della norma;
2D) attesti che non vi è la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come associato o consorziato, e di non essere consorziato in più consorzi stabili, ai sensi dell’articolo 36 comma 5 del D. Lgs. 163/06, né di essere
impresa ausiliaria per altra impresa concorrente ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - referenze richieste a pena di mancata ammissione:
3. dichiarazione di almeno due istituti bancari comprovante la solvibilità e l’idoneità finanziaria ed economica del concorrente, ai fini dell’assunzione delle prestazioni oggetto dell’appalto.
III.2.1.3) Capacità tecnica - referenze richieste a pena di mancata ammissione:
Dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000 (con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore) contenente:
4. Elenco di almeno tre distinti contratti d’appalto dei servizi di facchinaggio, movimentazione e logistica effettuati negli
ultimi tre esercizi (2007-2008-2009) con importo annuale per singolo contratto non inferiore ad euro 650.000,00 indicante:
il cliente; la durata complessiva del contratto; l’oggetto preciso del servizio effettuato.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO x
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III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale
responsabile della prestazione del servizio SI’ x
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta Ristretta x Negoziata
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Capitolato d’oneri e nella Lettera di invito.
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 lettera di invito ex Art. 226 del D. Lgs. n.163/2006 (documenti
non a pagamento) :
***superamento fase di prequalifica
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione a pena esclusione 22/02/2010 (gg/mm/aaaa) Ora
(sedel caso): 16
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione IT
IV.3.7) Modalità apertura domande di partecipazione:
Data: 23/02/2010 Ora: 10.00 presso la Sala Consiglio della Direzione Amministrativa posta al 1^ piano del Terminal
Partenze dell’Aeroporto V. Catullo di Verona/Villafranca.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico ? NO
VI.3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI (se del caso)
1. Disposizioni legislative applicabili: Decreto Legislativo 163/2006.
2. Sono ammesse le riunioni di imprese ai sensi dell’Art. 37 D. Lgs. n.163/2006 con le seguenti specifiche:
la documentazione di cui ai numeri 1 (secondo la propria fascia di iscrizione e comunque il raggruppamento, nel suo
complesso, dovrà raggiungere la fascia b)-) e 2 del punto III.2.1.1) deve essere presentata da ciascun concorrente riunito con
l’avvertenza che:
i requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al numero 3 del punto III.2.1.2) e cioè le idonee dichiarazioni bancarie, devono essere presentate da tutti i partecipanti al raggruppamento (in questo caso almeno una dichiarazione bancaria
in capo ad ogni partecipante il raggruppamento);
i requisiti di capacità tecnica di cui al numero 4 del punto III.2.1.3) devono essere posseduti dalla capogruppo nella
misura non inferiore al 50% (pari ad un importo annuo, per singolo servizio, non inferiore ad euro 325.000,00) di quanto
richiesto e da ciascuna delle mandanti nella misura non inferiore al 25% (pari ad un importo annuo, per singolo servizio,
non inferiore ad euro 162.500,00) di quanto richiesto. In ogni caso il raggruppamento, nel suo complesso, dovrà possedere
il 100% del requisito.
I concorrenti - a pena di esclusione - dovranno dichiarare di volersi riunire ai sensi dell’art. 37, comma 8 del D. Lgs.
163/2006indicando quale impresa assumerà le funzioni di capogruppo.
3. Sono ammessi i Consorzi ai sensi degli Art. 35, 36 e 37 del D. Lgs. n.163/2006.
4. Le domande di partecipazione, corredate di tutta la documentazione richiesta dal presente Avviso di gara, dovranno
pervenire, in busta debitamente chiusa e controfirmata su entrambi i lembi esterni dal legale rappresentante (SENZA USO DI
CERALACCA) e riportante all’esterno l’indirizzo del mittente e l’oggetto della gara, entro e non oltre il termine perentorio
delle: ore 16:00 del 22/02/2010, a pena di esclusione. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla gara anche in presenza di una sola domanda di partecipazione.
5. La documentazione comprovante le referenze richieste a pena di ammissibilità dovrà essere confezionata preferibilmente secondo le seguenti modalità:
- i documenti composti da più di 1 (uno) foglio dovranno essere fermati con una semplice punto di cucitrice;
- ai documenti inseriti nel Plico dovrà essere assegnata la numerazione progressiva di cui al punto III.2.1) del presente
Avviso. Il numero assegnato ad ogni documento dovrà apparire con evidenza sulla prima facciata del documento stesso;
- dovrà essere stilato un indice basato sulla numerazione progressiva riportante la descrizione del documento cui si
riferisce ogni voce;
- i documenti dovranno essere semplicemente impilati e chiusi nella busta del Plico. Sono da evitare raccoglitori, falconi,
ecc. Sono, altresì, da evitare buste di plastica individuali per ognuno dei documenti;
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- relativamente al punto III.2.1.1) 1) dovrà essere evidenziato, con modalità a discrezione dell’offerente (sottolineatura,
evidenziazione, ecc.), la fascia di iscrizione;
- relativamente al punto III.2.1.1) 2B) dovrà essere compiutamente riportato il contenuto delle lettere da a) ad m) del
comma 1 dell’Art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.
La fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità prodotta in base alla vigente normativa
dai sottoscritti (legali rappresentanti, titolari di procura, sottoscrittori ad altro titolo) con riferimento ad uno o più documenti
inclusi nel Plico A, dovrà essere inclusa nel Plica A in 1 (uno) unico esemplare per ognuno dei sottoscrittori. Sulla fotocopia
dovrà essere riportata la numerazione del/i documento/i cui la fotocopia stessa si intende unitamente prodotta.
Il confezionamento della documentazione in maniera non conforme a quanto richiesto nel presente paragrafo non comporta l’esclusione dalla gara.
6. Si precisa sin da ora che l’aggiudicatario dovrà ottenere l’Attestazione di idoneità ex Art.13 D. Lgs. n.18/1999 quale
prestatore di servizi di assistenza a terra sullo scalo di Brescia.
7. Il mezzo prescelto di comunicazione tra questa Stazione Appaltante ed i concorrenti per tutto quanto riguarda le
informazioni ed i chiarimenti riguardanti gli aspetti amministrativi del presente appalto è quello per via elettronica: legale@
aeroportoverona.it .
8. La pubblicazione sul sito www.aeroportidelgarda.it. degli esiti della fase di prequalifica, dell’avvenuta aggiudicazione
con relativa graduatoria e di qualunque altra comunicazione inerente la gara, assolve ad ogni effetto all’obbligo di comunicare
di cui agli Artt. 11, comma 11 e 79, comma 5 del D. Lgs. n.163/2006.
9. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interrompere, annullare e/o revocare la gara in qualsivoglia momento,
e comunque, di non procedere all’aggiudicazione definitiva e di non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere
in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e
1338 c.c.
10. D.Lgs 231/2001 : “Nell’esecuzione delle attività contrattuali dovranno essere rispettati i principi di cui al Codice
Etico della Società, consultabile sul sito: www.aeroportoverona.it che il fornitore/collaboratore dichiara di conoscere, e
dovranno essere applicate tutte le misure idonee a prevenire condotte rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
Il fornitore/collaboratore dovrà inoltre adeguare le modalità di svolgimento delle prestazioni ad eventuali specifici
modelli di organizzazione e gestione adottati dalla Società, divulgati tramite il menzionato sito, o di cui venga messo a conoscenza a cura della Società stessa nell’ambito del perfezionamento o dell’esecuzione del contratto”.
11. In ottemperanza al D.Lgs. 196/2003, i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento della trattativa di
cui alla presente lettera. Il trattamento dei dati verrà effettuato con le modalità e e le forme prevista dalla citata legge. In ogni
momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti dalla medesima lette.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO AL GUCE: 28/01/2010 (gg/mm/aaaa)
Il Presidente
Prof. Vigilio Bettinsoli
T10BFM1837 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA
Bando di gara - Settori speciali
1) SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 TORINO Tel. 011/4645.111
- Fax 011/ 4645.1207 Posta elettronica Info@smatorino.it Indirizzo Internet (URL) Http://www.smatorino.it. C.F. - P.IVA
07937540016
2) Procedura aperta per l’affidamento dei seguenti lavori:
Realizzazione di nuovo magazzino materiali di ricambio presso l’impianto di depurazione delle acque reflue di Castiglione Torinese ( prog. 1869)-rif. APP_95/2009Importo complessivo: Euro 925.926,75 di cui Euro 905.926,75 per lavori a corpo soggetti a ribasso ed Euro 20.000,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG1 Euro 879.969,95
Categoria scorporabile: OS30 Euro 45.956,80 a qualificazione obbligatoria subappaltabile
Durata dei lavori: 280 gg. naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006 valida per SEI mesi pari a Euro
18.518,54. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara.
Responsabile del procedimento: ing. Silvano IRALDO
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3) Informazioni: presso l’Ufficio Appalti SMAT - c.so XI Febbraio 14 - Torino - Tel. 011/4645023 -Telefax 011/46451207. La documentazione di gara comprensiva del bando di gara, del disciplinare e degli elaborati tecnici è in
libera visione previo appuntamento presso l’Ufficio Appalti, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dal Lunedì al Venerdì, e può essere
ritirata previa prenotazione entro i 3 giorni precedenti la data di scadenza della presentazione delle offerte presso il medesimo
Ufficio presentando la quietanza di versamento di Euro cento/00 sul c/c postale n. 25061136 intestato alla SMAT S.p.A. da
effettuare in conformità alle indicazioni riportate sul disciplinare di gara.
4) Termine ultimo per la ricezione delle offerte il 03/03/2010 alle ore 12,00; oltre tale termine non sarà accettata alcuna
altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Le modalità di presentazione delle offerte sono contenute
nel disciplinare di gara che è parte integrante e sostanziale del presente bando. I plichi che perverranno oltre il termine fissato
resteranno intatti a disposizione per il ritiro. I plichi dovranno pervenire alla sede della SMAT S.p.A. - C.so XI Febbraio
n.14 - 10152 Torino.
5) Seduta pubblica per apertura offerte: c.so XI Febbraio 24 - TORINO il 09/03/2010 alle ore 9,30.
6) Finanziamento: mezzi propri. Pagamenti come da Capitolato Speciale d’appalto.
7) Possono partecipare imprese riunite nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i,
secondo quanto riportato nel disciplinare di gara.
8) Subappalto ai sensi e nei limiti degli articoli 118 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i e 141 del DPR 554/99. Nel caso di
subappalto i pagamenti saranno eseguiti all’aggiudicatario che dovrà conformarsi agli obblighi di cui all’art. 118 comma 3
del D.Lgs 163/2006 e s.m.i, secondo quanto riportato nel disciplinare di gara.
9) Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:
a) l’accettazione di tutte le condizioni che regolano l’appalto riportate nella documentazione di gara indicata nel paragrafo 2 del disciplinare di gara;
b) l’iscrizione alla C.C.I.A.A., il nulla osta antimafia relativo a legali rappresentanti e direttori tecnici, nonché l’attestazione che l’impresa non è in stato di fallimento né sottoposta a procedure di liquidazione coatta o concordato preventivo;
c) il possesso, all’atto dell’offerta, della qualificazione ai sensi del DPR 34/2000 in categorie e classifiche adeguate ai
lavori da assumere;
d) il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ai sensi dell’art. 4 del DPR 34/2000;
e) l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
f) la regolarità in ottemperanza agli obblighi ex L. 68/99;
g) l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis, comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;
h) inesistenza di condizioni previste dalla normativa vigente che determinano incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
i) il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
da effettuarsi in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del
01/03/2009 con riferimento al seguente codice identificativo gara (CIG): 0420953566.
Per l’ordinato svolgimento della procedura di gara ed al fine di provare le condizioni di ammissibilità si richiede l’uso
del modulo “Dichiarazione sostitutiva” allegato al “Disciplinare di gara”.
10) L’offerta dovrà intendersi valida per i SEI mesi successivi alla sua presentazione. Il ribasso verrà troncato alla
3° cifra decimale.
11) I lavori saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso al concorrente che avrà offerto il massimo ribasso
percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai sensi
dell’art. 82, comma 2 b), D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Non sono ammesse offerte in aumento. Si applica la procedura di esclusione automatica delle offerte esercitata nei limiti ed ai sensi dell’art. 122, comma 9, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
L’aggiudicazione dei lavori sarà immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria, mentre per la SMAT S.p.A.
sarà subordinata agli adempimenti ed alle verifiche a norma di legge.
SMAT si riserva il diritto di:
- non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo
delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.
Le comunicazioni sullo svolgimento della gara saranno effettuate da parte della Stazione Appaltante mediante il sito
internet http://www.smatorino.it ovvero in forma scritta ai partecipanti alla gara stessa. Non saranno rilasciate informazioni
telefoniche sull’esito della gara che sarà pubblicato sulla pagina internet http://www.smatorino.it/esiti.
12) In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, si applicherà
l’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
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13) Sono considerate cause di esclusione dalla gara:
-gli inadempimenti dell’appaltatore che abbiano condotto alla risoluzione del contratto con Società del gruppo SMAT S.p.A.;
-gravi infrazioni nella esecuzione di lavori pure se non abbiano condotto alla risoluzione del contratto con Società del
gruppo SMAT S.p.A.;
-gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza, accertate con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione
appaltante.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali
non sussiste adeguata affidabilità professionale secondo quanto specificato sul disciplinare di gara.
L’Amministratore Delegato
Ing. Paolo Romano
T10BFM1849 (A pagamento).

CAR S.C.P.A.
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale:CAR S.C.P.A VIA TENUTA
DEL CAVALIERE 1- 00012 GUIDONIA MONTECELIO (RM) Italia Punti di contatto: Telefono: +39 0660503400. All’attenzione di: Gianna Sabatini - Ufficio Direzione Generale Posta elettronica: infofotovoltaico@agroalimroma.it Fax: +39
0660501227 Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.agroalimroma.it. Ulteriori informazioni
sono disponibili presso:I punti di contatto sopra indicati.Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:I punti di contatto
sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:I punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Organismo di diritto pubblico - Altro:AGROALIMENTARE. 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:GARA PER
LOCAZIONE AREE DA ADIBIRE A SERVIZIO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA,GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:Servizi - Categoria di servizi
N.27. Luogo principale di esecuzione:CENTRO AGROALIMENTARE DI ROMA - GUIDONIA MONTECELIO (RM) Codice NUTS ITE43
II.1.3)L’avviso riguarda:un appalto pubblico
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:Locazione di aree (residuali, coperture e suolo) all’interno del
Centro Agroalimentare di Roma finalizzate alla
realizzazione di impianti fotovoltaici della potenza nominale, minima di 1,2 MWp.
II.1.6)CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale - Vocabolario principale 70130000
Oggetti complementari 09330000
II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):no. II.1.8) Divisione in
lotti:no. II.1.9)Ammissibilità di varianti:no
II.2)QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO - II.2.1)Quantitativo o entità totale
valore stimato, IVA esclusa: 1260000.00 Moneta: EUR. II.2.2)Opzioni:no
II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
giorni:6570 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:All’atto della presentazione dell’offerta dovrà essere presentato un documento comprovante la costituzione della cauzione provvisoria di Euro
25.200,00(euro venticinquemiladuecento/00)) pari al 2% dell’importo indicato al punto II.2.1 del bando di gara. All’atto
della stipula del contratto,l’impresa aggiudicataria dovrà prestare,a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte
con la stipula del contratto stesso una cauzione definitiva in favore dell’Ente, nella misura determinata ai sensi dell’art.113
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del D.lgs.n.163/2006 e s.m.i. con validità non inferiore alla durata del contratto stesso. Cauzioni ridotte al 50% per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. III.1.2)Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze del 19.2.2007.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:I concorrenti dovranno presentare a pena di esclusione:
-Certificato di iscrizione alla CC.I.AA. o ad analogo registro dello Stato aderente CEE, di data non anteriore ai sei mesi,
comprensivo della dicitura non fallimentare e del nulla osta prefettizio.In caso di R.T.I. e/o consorzi dovrà essere presentato
da tutte le imprese raggruppate o raggruppande; in caso di consorzi, dal consorzio stesso e dalla/e società per la/e quale/i il
consorzio partecipa;
- dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R.445/00:
a)di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta,di concordato preventivo,o di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b)che non e’ pendente procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge
27 dicembre 1956,n.1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965,n.575;l’esclusione
e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di societa’ in nome collettivo,i soci accomandatari o il direttore tecnico se si
tratta di societa’ in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico,se si
tratta di altro tipo di societa’;
c)che non e’ stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale,
per reati gravi in danno dello Stato o della Comunita’ che incidono sulla moralita’
professionale; e’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o piu’ reati di
partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza
o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;del socio
o del direttore tecnico,se si tratta di societa’ in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di
societa’ in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta
di altro tipo di societa’ o consorzio.In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando
di gara,qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente
sanzionata;resta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 178 del codice penale e dell’articolo 445, comma 2, del codice
di procedura penale;
d)di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990,n.55;
e)di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo
derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f)che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non hanno commesso grave negligenza o malafede
nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che non hanno commesso un errore
grave nell’esercizio della loro attivita’ professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova
da parte della stazione appaltante;
g)che non hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non hanno reso false dichiarazioni in merito ai
requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti, risultanti
dai dati in possesso dell’Osservatorio;
i)che non hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali
e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l)di essere in regola con le norme di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
c)nei cui confronti e’ stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
m bis) che nei propri confronti non sia stata applicata la sospensione o la decadenza dell’attestazione SOA per aver
prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
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m ter) che i soggetti di cui alla precedente lettera b), anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti
dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, abbiano omesso la denuncia
dei fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre
1981,n.689;
m quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o
la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
In caso di r.t.i. e consorzi le dichiarazioni dovranno essere rese da tutte le imprese raggruppate, raggruppande ovvero
consorziate.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti dovranno presentare a pena di esclusione:
-N.2 idonee referenze rilasciate da primari istituti bancari,indirizzate all’Ente per tramite dell’impresa nella quale si
faccia espresso riferimento alla
situazione dell’impresa stessa in relazione all’onere discendente dall’oggetto dell’appalto.In caso di RTI e consorzi
dovrà essere presentata da tutte le Imprese
raggruppande,raggruppate ovvero dal Consorzio e dalla/e società per la/e quale/i il consorzio partecipa.
- Dichiarazione concernente il volume di affari nell’ultimo triennio riferito esclusivamente all’espletamento di servizi
analoghi a quello oggetto
dell’appalto,fino ad un massimo di Euro. 15.000.000,00 (quindicimilioni/00).In caso di R.T.I. tale requisito dovrà essere
posseduto, almeno per il 60% dall’impresa mandataria, sempre a condizione che i soggetti raggruppati o raggruppandi nel
loro complesso possiedano il 100% del requisito minimo richiesto.
III.2.3)Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: I concorrenti dovranno presentare a pena di esclusione:
- Dichiarazione di aver installato nell’ultimo triennio impianti fotovoltaici per una potenza minima di almeno 2.4 MWp,
di cui almeno uno di potenza non inferiore
a 1.2 MWp, ancorchè dotato di differenti punti di consegna.
- Dichiarazione di aver realizzato nell’ultimo triennio operazioni assimilabili alla finanza di progetto e/o alla costruzione
e gestione, per la realizzazione di impianti
aventi potenza non inferiore a 1,2 MWp.
In caso di RTI tali requisiti dovranno essere dimostrati da almeno uno dei componenti il raggruppamento.
III.2.4)Appalti riservati:no
III.3)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI - III.3.1)La prestazione del servizio è riservata ad una
particolare professione?:no
III.3.2)Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura:Ristretta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione - Offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche
IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica:no
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:no
IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare Documenti a pagamento:no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data: 05/03/2010 Ora: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:Italiano
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 plico contenente le domande di partecipazione, corredata della documentazione necessaria per l’ammissione alla gara, chiuso a pena di esclusione con sistemi atti a garantirne l’inviolabilità,debitamente
sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e riportante l’oggetto della gara dovrà essere
inviato all’indirizzo di cui al punto I.1 mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante
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corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate ovvero consegnato a mano nelle giornate non festive dal lunedì
al venerdì dalle ore 10 alle ore 12. Il recapito del
plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. Ove per qualsiasi motivo lo stesso non dovesse giungere a destinazione
in tempo utile, la domanda non sarà presa in considerazione.La valutazione delle domande di partecipazione verrà effettuata
alla seduta pubblica del giorno 09.03.2010 alle ore 10 presso la sede della Car s.c.p.a. Alla seduta pubblica ed alle successive
occorrende potrà assistere un rappresentante di ogni impresa munito di delega. La Car s.c.p.a. si riserva la facoltà di non
procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi dell’art. 81
comma 3 del D. Lgs.163/2006.
La Car s.c.p.a. si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta
valida.Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti entro il 15.02.2010. Le risposte verranno pubblicate, sul sito della
stazione appaltante, entro il 22.02.2010. Si precisa che l’importo a base di gara è relativo al canone di locazione che l’aggiudicatario dovrà corrispondere alla C.A.R. S.C.P.A. per tutta la durata del contratto, pari a nove più nove anni, avendo la
stazione appaltante, sin da ora, rinunciato alla facoltà di diniego di rinnovo del contratto medesimo alla prima scadenza, ex L.
392/78 e s. m.i.. Si precisa, altresì, che il canone locativo dovrà corrispondersi in 12 rate mensili anticipate di uguale importo,)
e andrà aggiornato annualmente secondo gli indici ISTAT (FOI). Non saranno ammesse offerte alla pari o in ribasso. VI.5)
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:26/01/2010.
Direttore Generale Car S.C.P.A.
Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Fabio Massimo Pallottini
T10BFM1914 (A pagamento).

ATCM S.P.A.
Avviso di gara
I.1) ATCM S.p.a., STRADA SANT’ANNA 210, MODENA - 41122; Tel: 059-416711; All’attenzione di: Dott. Enrico
Bonini; info@atcm.mo.it Fax: 059-416850; II.1.2) Cat. servizi: N. 6; II.1.5) Servizi assicurativi; LOTTO N. 1 TUTTI I
RISCHI DEL PATRIMONIO (ALL RISK) Euro 293.735,00; LOTTO N. 2 RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI E
PRESTATORI D’OPERA Euro 74.052,00 ; LOTTO N. 3 RESPONSABILITA’ CIVILE AUTO COMPRESE GARANZIE
ACCESSORIE ED ARD (auto rischi diversi) Euro 3.844.992,00; LOTTO N. 4 ARD VEICOLI PRIVATI DI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI Euro 4.400,00; LOTTO N. 5 INFORTUNI CUMULATIVA Euro 20.757,00; LOTTO N. 6
TUTELA LEGALE Euro 31.167,00; II.3) DURATA: 30/04/2010 AL 31/12/2013; IV.1.1) PROCEDURA: Negoziata. IV.2.1)
AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE DOMANDE: 25.02.10
ORE 12.00. VI.3) BANDO INTEGRALE SU: www.atcm.mo.it; VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 29.01.10
L’Amministratore Delegato
Ferrari Claudio
T10BFM1916 (A pagamento).

APS HOLDING S.P.A.
Bando di gara - C.I.G.: 0427086A81
I.1) APS Holding Spa, Via Salboro 22/B, 35124 Padova, alla c.a. Ufficio Acquisti/Appalti, Munaro Renata,
tel. 049.8241101 fax 8241112 munaro@acap.it www.apsholding.it. II.1.2) Lavori/Progettazione ed esecuzione - Padova.
II.1.5) Appalto concorso per la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione di un forno crematorio, comprensivo
della annessa sala di commiato in località di Padova. II.2.1) Importo compl.vo E. 2.482.260,00+IVA di cui E. 71.500,00
di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) 12 mesi. SEZIONE III Si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1)
Ristretta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza 04/03/10 ore 12. IV.3.5) Spedizione inviti:
30.04.10. VI.5) GUCE 22.01.10.
Il Presidente
Dott. Amedeo Levorato
T10BFM1931 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA PUGLIA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - Viale Einaudi,
15 - 70125 Bari - Paese: ITALIA; Punti di contatto: Unità Organizzativa Gare e Contratti - Tel.080-5091319/320-fax 080-5091488;
Indirizzo internet: amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: www.stradeanas.it.; Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; Gli elaborati progettuali, il capitolato speciale d’appalto, il bando integrale di gara
sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità
per la Puglia - U.O. Gare e Contratti - Viale Einaudi, 15 - 70125 Bari - Italia - I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’amministrazione aggiudicatrice: Bando 01/2010 - CODICE CIG 0427089CFA - S.S.96 “Barese “Tronco: Gravina -Bari-Lavori
per l’ammodernamento ed adeguamento alla sez. tipo “B” del C.d.S., del tratto compreso tra la fine della variante di Altamura e l’inizio
della variante di Toritto - I° stralcio dal Km. 93+598 al Km. 99+043. PRESTAZIONE di SERVIZI TECNICI per prove di laboratorio
a supporto della direzione lavori. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi - (c)
Servizi - Categoria di servizi:12 - Luogo principale di esecuzione: Provincia di BARI - Codice Nuts: ITF42; II.1.3)L’avviso riguarda:
un appalto pubblico; II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: L’appalto riguarda l’esecuzione di prove di laboratorio sui
materiali da costruzione; - II.1.6 CPV (Vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale -Oggetto principale: 713511004; II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No; II.1.8) Divisioni in lotti: No;
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto - II.2.1) Quantitativo o entità totale:: Euro 94.625,00;
II.2.2) Opzioni: No; II.2.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: gg. 600 e comunque entro la data di ultimazione dei lavori
principali; SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) Cauzione e garanzie richieste - Cauzione provvisoria e definitiva: nella misura e
nei modi previsti dall’art. 75 e 113 del D.L.vo 163/2006. Polizza di assicurazione ai sensi dell’art.129, comma 1, del D.L.vo 163/2006
e art.103, commi 1 e 2, del D.P.R.554/1999, per una somma assicurata pari a Euro 94.625,00 e per un massimale contro la responsabilità civile verso terzi pari a Euro 500.000,00; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni applicabili in materia: Fondi bilancio ANAS S.p.A. L’ANAS si riserva di aggiudicare definitivamente l’appalto solo in
presenza dell’effettiva conferma del finanziamento assentito; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto dovrà assumere la
forma giuridica di cui all’art. 37 del D.L.vo 163/2006; III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
No; III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
dell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi
bando integrale; III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
vedi bando integrale di gara; III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi
bando integrale di gara; III.2.4) Appalti riservati: No; SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) TIPO DI PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di
procedura: Aperta IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lett.a) del D.L.vo 163/2006 - Si applica l’art. 124, comma 8, del D.L.vo 163/2006; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:
No; IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GARA 35/2009; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No; IV.3.3) Condizioni
per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione) oppure il
documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo) - Termine per il ricevimento delle richieste di documenti e per l’accesso ai
documenti: data 18/02/2010 ora 12,00; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 24/02/2010 ora 12,00 - termine perentorio
- IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla
propria offerta: giorni 180 (centottanta) dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
data 25/02/2010 ora 9,00 - Luogo: Bari, - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, alle sedute pubbliche possono
assistere tutti gli interessati ma soltanto i titolari o legali rappresentanti dei concorrenti o loro procuratori possono effettuare dichiarazioni a verbale; 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: vedi bando integrale e relativo disciplinare reperibili gratuitamente sui siti internet www.stradeanas.it; www.serviziocontrattipubblici.it; Responsabile del procedimento:
Ing. Antonio MAZZEO; VI.4) PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1) 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 - Telefono: 06-328721; Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.2) Presentazione di
ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del bando. VI.5) Data di
spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: No
Il Dirigente dell’Area Amministrativa
Dott. Saverio Calabrese
T10BFM1932 (A pagamento).
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ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER IL LAZIO
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: ANAS S.P.A. Indirizzo, Città e C.A.P.: Via Monzambano, 10 - ROMA - 00185
1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione: ANAS - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER IL LAZIO Servizio responsabile:
UFFICIO GARE E CONTRATTI INDIRIZZO: VIALE B. RIZZIERI, 142 C.A.P.: 00173
Località/Città: ROMA (RM) STATO: ITALIA Telefono:06-722911 Telefax:06-72291412
Posta elettronica (e-mail): Indirizzo Internet: www.stradeanas.it
1.3 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE VISIONARE 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 de l D.Lgs. 163/2006 e s.m., del DPR 554/99 e del D.M. 34/2000
e successive modificazioni e integrazioni.
NUMERO GARA 09/2010 DETERMINA N. 1574 DEL 15.01.2010
Codice Appalto: RM10F1B06001/1 CODICE CIG:04254303F0
PROVINCIA di Roma
S.S. N. AUT. DEL GRANDE RACCORDO ANULARE-AUT. RM-FIUMICIINO
LAVORI DI M.O. ES. 2010 - PERIZIA PROGRAMMATICA DI SPESA PER OPERE VARIE DI MANUTENZIONE
LUNGO LE AUTOSTRADE DEL GRA E ROMA - AEROPORTO DI FIUMICINO -RIPARAZIONI DISSESTI PIANO
VIABILE - LAVORAZIONI NOTTURNE
Importo totale lordo dei lavori Euro.890’000.00
Importo lavori a corpo Euro.0.00
Importo lavori a misura Euro. 890’000.00
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro. 40’050.00
Importo soggetto a ribasso Euro.849’950.00
Categoria prevalente OG3 - 3 - Euro. 890’000.00
Cauzione provvisoria 2% 17’800.00
TERMINE DI ESECUZIONE: Il termine per l’esecuzione dei lavori è di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
PAGAMENTI IN ACCONTO:per crediti netti Euro. 300.000,00
3.PENALE: Penale pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale al giorno
4.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, se presenti) il piano di sicurezza e coordinamento, ed il
bando di gara integrale sono posti in visione presso l’Ufficio Gare e Contratti del ANAS - COMPARTIMENTO DELLA
VIABILITA’ PER IL LAZIO con sede in VIALE B. RIZZIERI, 142 - ROMA (RM), dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal lunedì
al venerdì; gli atti di gara sopraelencati, potranno essere acquistati, fino a dieci giorni antecedenti il termine di presentazione
delle offerte presso il medesimo compartimento ANAS del Lazio; in tal caso gli interessati dovranno prenotare copia a mezzo
fax, al 06-72291362 , allegando attestazione di versamento di Euro 50,00 sul c.c.p. n. 408013 intestato a ANAS S.p.a. - servizio tesoreria Via Monzambano, 10-00185 Roma - causale:ritiro documenti di gara n...(indicare numero di gara interessata). Il
ritiro della documentazione potrà avvenire solo previa consegna dell’attestato di versamento in originale e non prima di giorni
tre dalla richiesta effettuata via fax (il ritiro della documentazione dovrà essere effettuato a cura e spese del richiedente:la
stazione appaltante non effettua spedizioni e/o sevizio fax)
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE:termine entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 10.03.2010; indirizzo: ANAS S.p.A. - ANAS - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER IL LAZIO - VIALE B. RIZZIERI, 142 - 00173 ROMA (RM) modalità: secondo quanto
previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 4. del presente bando;
apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 15.03.2010 alle ore 9.30 nella sala gare del Compartimento. Eventuali
ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
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6.SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara,
ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle ditte partecipanti, o persone da essi delegati, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
7.CAUZIONI E POLIZZE:L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
a)cauzione provvisoria di cui all’art.75 del D.lgs. 163/2006 ed all’art. 100 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., pari almeno
al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, costituita alternativamente:
-da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato al corso del giorno del deposito, presso la
tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate;
-da fideiussione bancaria, o assicurativa rilasciata dagli intermediario finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui
all’art. 107 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta,
da rendersi in conformità al D.M. 123 del 12.03.2004 (G.U.R.I. n. 109 del 11.05.2004);
a)dichiarazione di uno dei soggetti di cui al punto a) contenente l’impegno a rilasciare, la garanzia definitiva nella
misura e nei modi di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 in caso di aggiudicazione.
Nella cauzione dovrà essere espressamente indicata la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
-le firme dei funzionari delle suddette garanzie dovranno essere con autentica notarile e con l’indicazione della qualifica
e degli estremi del conferimento dei poteri di firma
-in caso di A.T.I. la polizza dovrà essere intestata all’ A.T.I. stessa e firmata, nella qualità di contraente da tutte le Imprese
costituenti l’ATI (pena esclusione)
L’offerente aggiudicatario dovrà prestare:
a)cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 113 del D.Lgs.163/2006 e s. m.;
b)polizza assicurativa di cui all’art. 129 co. 1 del D.LGS.163/2006,. e all’art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., relativa
alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo dell’appalto e di responsabilità civile (RCT) con un massimale minimo di Euro. 500.000,00;
c)Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 75, comma 7 del D.Lgs 163/2006 (sistema di qualità);
8 FINANZIAMENTO:L’ appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS S.p.A.
9 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34-35-36 del D.Lgs.
163/2006 e s.m., costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m. e degli articoli , 95, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’articolo 37, com. 8, del D.Lgs.163/2006. nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle
condizioni di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.
10 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 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; Oppure: per le gare di importo inferiore ai Euro 150.000,00 ( Art. 28- D.P.R.34/00);
(caso di concorrente stabilito in stati diversi dall’Italia)
I concorrenti devono possedere i requisiti previsti per la qualificazione delle imprese italiane, ai sensi dell’art. 47 del
D.lgs. 163/06 e s.m.;
11 TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte salvo l’esercizio da parte dell’Amm.ne aggiudicatrice della facoltà di cui all’art.11 co 6 del D.lgs. 163/06
12 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di
gara, determinato secondo le modalità previste dall’art.82 co. 1 e co. 2 lett. a) del D.Lgs.163/2006 mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara.Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo
le modalità previste dall’art. 86 comma 1 e dall’art. 122 co. 9 del D.lgs. 163/2006 e.s.m.;
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della S. A.;
Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art. 122 comma 9, del D.L.gs 163/2006, l’aggiudicatario non possa
essere individuato a causa di uno o più ribassi uguali,si procederà, a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D. n. 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,vale il ribasso espresso in lettere.
13 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’articolo 38 D.Lgs. 163/2006 e s.m.
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2)l’inosservanza delle norme di cui alla legge n.68/99.
3)le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la pubblica
amministrazione di cui al D.L. gs. N. 231/2001.
4)l’inosservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
5)l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m..
6)la contemporanea partecipazione alla gara come autonomo concorrente e come consorziato indicato,ai sensi dell’art.36,
comma 5 del d.Lgs. 163/2006 e s.m., da uno dei consorziati di cui all’art.34,comma 1,lett. c) del D.Lgs.163/2006 partecipante
alla gara.
a)Non sono ammesse, a pena esclusione, le offerte condizionate a 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 dalla gara, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente
confermate o sottoscritte;
b)Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
c)Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
d)I corrispettivi incluse le rate di acconto, saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto;
e)La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, secondo le modalità previste dal
capitolato speciale di appalto.
f)Gli eventuali subappalti che saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi dovranno essere sempre subordinati ad
autorizzazione della S.A., a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta. 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 asi sensi
dell’art.118 del D.Lgs. 163/06 e s.m. ;
g)Resta salva la facoltà di avvalersi dell’istituto giuridico dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06 e s.m..
Ai fini del presente punto il concorrente dovrà, a pena di esclusione, allegare le dichiarazioni previste dall’ art. 49 comma 2
lett. a,b,c,d,e nonché originale o copia autentica del contratto di cui alla lett. f ovvero dichiarazione di cui alla lett. g in caso
di avvalimento nei confronti di impresa nel gruppo, nonché attestazione del certificato SOA afferente l’impresa ausiliaria.
h)L’ANAS si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’articolo 116 e 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.;
i)E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Roma; tute le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto saranno devolute al Giudice Ordinario.
J)si informa - ai sensi dell’art. 13 DLgs 30.06.2003 n. 196 che i dati comunicati dai concorrenti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da
garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi e l’Impresa dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento
dei dati medesimi.
K)L’esito di gara sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, e sarà disponibile anche sul sito internet
http://www.stradeanas.it/ NON SARANNO EVASE RICHIESTE TELEFONICHE DI INFORMAZIONI.
l)Per quanto attiene alla esecuzione dei lavori in sicurezza essi sono in applicazione del Dlgs 81/08 e s.m.i; (eventali riferimenti al D.lgs. 494/96 e s.m. presenti nel capitolato d’appalto,devono intendersi riferiti al citato t.u. in materia di sicurezza);
m)Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla gara, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni,
i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dei Capitolati Speciali di Appalto e
dal Contratto, nessuna esclusa;
n)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 espressamente il diritto di annullare la gara, o di modificarne o rinviarne i termini, in qualsiasi
momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi si tutti i presupposti, di qualsivoglia natura, ivi compresi quelli connessi
al finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale, propedeutici all’espletamento della
prestazione, non è impegnativa per l’ANAS e non dà diritto alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei concorrenti e dell’aggiudicatario.
L’ ANAS S.p.A. si riserva inoltre la facoltà prevista dall’art.81, comma 3, del D.Lgs.163/2006, di non procedere all’aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
o)I documenti presentati non verranno restituiti; Tutte le comunicazioni avverranno a mezzo fax. La comunicazione
formale relativa agli esiti di gara esperita, che verrà inviata a tutti i concorrenti ai sensi della vigente normativa, costituirà
titolo- per le Imprese non aggiudicatarie -per lo svincolo della garanzia cauzionale.
p)Il contratto verrà stipulato per atto pubblico notarile presso la sede compartimentale; Ai sensi dell’art.112 del DPR
554/99 e dell’art.8 del DM 145/2000 sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi
alla relativa stipula, compresi quelli tributari;
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q)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 cod. civile, 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; tale esclusione verrà disposta conformemente alle recenti pronunce della suprema corte
amministrativa;
r)Per tutto quanto non espressamente dichiarato nel presente bando e nell’allegato disciplinare si fa riferimento al D.Lgs.
163/2006 e s.m., al D.P.R. 554/1999; al D.P.R.34/2000, al D.M. 145/2000 e a tutte le altre disposizioni regolamentari vigenti,
nei limiti di compatibilità con il D.Lgs. 163/2006 e s.m.;
s)All’atto dell’aggiudicazione definitiva la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere immediatamente alla
consegna dei lavori ai sensi dell’art.129 co. 1 del D.P.R. 554/99.
Il responsabile Unico del procedimento è L’Ing. A. Di Mattia - Tel. 06-722911.
14.Pubblicazioni - Tipo di Pubblicazione Riferimenti
1 G.U.R.I Art. 122 DEL DPR 163/06 comma 5
2 N° 1 quotidiano regionale - n. 1 quotidiano nazionale
3 Albo Pretorio Comune di Roma
4 Sito Internet ANAS S.p.A. www.stradeanas.it
5 Albo Stazione Appaltante
Il bando d’appalto ufficiale è depositato presso gli Uffici ANAS S.P.A. - ANAS - COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER IL LAZIO con sede in VIALE B. RIZZIERI, 142 - ROMA (RM).Il Compartimento 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. A. Di Mattia
Il Dirigente Amministrativo (G. Cossu)
T10BFM1933 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
(Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Provincia di Milano)
Sede Legale: Strada 3 - Palazzo B/4 - 20090 Assago Milanofiori MI
AVVISO DI GARA - SERVIZI 03/2010
Si avvisa che è indetta la Procedura Aperta per l’affidamento del Servizio di: “Manutenzione della Tangenziale Ovest di
Milano e bretella di Molino Dorino”. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - Prezzo 40/100
- Qualità 60/100.
Importo complessivo: Euro 2.055.000,00 di cui Euro 167.850,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Durata dei lavori : 3 anni dalla data di consegna del servizio.
Luogo di esecuzione: Tangenziale Ovest di Milano e bretella di Molino Dorino - CIG: 03227272BE.
Termine perentorio arrivo offerte (vedi Disciplinare): ore 12,00 del 07 /04/10.
Presa visione obbligatoria degli elaborati tecnici dal giorno 24/ 03/ 2010 al giorno 26/ 03 / 2010 presso la Sede Sociale
(20090 Assago, Via del Bosco Rinnovato n. 4/A) in orario d’ufficio 9 -12 / 14 - 16,30 (vedi Disciplinare).
Presa visione obbligatoria dei luoghi presso il Centro di manutenzione Valenziano, dal 24/03/ 2010 al giorno 26/ 03/
2010 in orario d’ufficio 9 -12 / 14 - 16,30 (vedi Disciplinare).
Tutte le condizioni di ammissione alla gara sono riportate nel bando e nel disciplinare di gara da visionare sul sito www.
serravalle.it e all’Albo aziendale.
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Gianlorenzo De Vincenzi
Il bando è stato trasmesso alla GUUE in data 28 / 01/ 2010.
L’Amministratore Delegato
Dott. Massimo Di Marco
T10BFM1940 (A pagamento).
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MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
(Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Provincia di Milano)
Sede Legale: Strada 3 - Palazzo B/4 - 20090 Assago Milanofiori MI
AVVISO DI GARA - SERVIZI 01/2010
Si avvisa che è indetta la Procedura Aperta per l’affidamento del Servizio di: “Manutenzione delle opere in verde sull’
Autostrada A7 (da P.zza Maggi in Milano a Serravalle), Raccordo Bereguardo - Pavia e Tangenziale Ovest di Pavia”. Criterio
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - Prezzo 40/100 - Qualità 60/100.
Importo complessivo: Euro 3.400.000,00 di cui Euro 301.766,56 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Durata dei lavori : 3 anni dalla data di consegna del servizio.
Luogo di esecuzione: Autostrada A7 Serravalle - Milano, sul Raccordo Bereguardo - Pavia e sulla Tangenziale Ovest di
Pavia - CIG : 03227104B6.
Termine perentorio arrivo offerte (vedi Disciplinare): ore 12,00 del 07/04/10.
Presa visione obbligatoria degli elaborati tecnici dal giorno 24/ 03 / 2010 al giorno 26/ 03/ 2010 presso la Sede Sociale
(20090 Assago, Via del Bosco Rinnovato n. 4/A) in orario d’ufficio 9 -12 / 14 - 16,30 (vedi Disciplinare).
Presa visione obbligatoria dei luoghi presso Gropello Cairoli, entrata dal casello omonimo sull’Autostrada A7, dal 24/
03/ 2010 al giorno 26/03/ 2010 in orario d’ufficio 9 -12 / 14 - 16,30 (vedi Disciplinare).
Tutte le condizioni di ammissione alla gara sono riportate nel bando e nel disciplinare di gara da visionare sul sito www.
serravalle.it e all’Albo aziendale.
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Gianlorenzo De Vincenzi
Il bando è stato trasmesso alla GUUE in data 28 / 01 / 2010.
L’Amministratore Delegato
Dott. Massimo Di Marco
T10BFM1941 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
(Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento della Provincia di Milano)
Sede Legale: Strada 3 - Palazzo B/4 - 20090 Assago Milanofiori MI
AVVISO DI GARA - SERVIZI 02/2010
Si avvisa che è indetta la Procedura Aperta per l’affidamento del Servizio di: “Manutenzione delle opere in verde sulla
Tangenziale Est e Cassanese (dogana di Segrate) e Tangenziale Nord di Milano e Variante all’abitato di Lentate”. Criterio di
aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - Prezzo 40/100 - Qualità 60/100.
Importo complessivo: Euro 3.020.000,00 di cui Euro 221.489,76 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Durata dei lavori : 3 anni dalla data di consegna del servizio.
Luogo di esecuzione: Tangenziale Est e Cassanese (dogana di Segrate) e Tangenziale Nord di Milano e Variante all’abitato di Lentate - CIG: 03227169A8.
Termine perentorio arrivo offerte (vedi Disciplinare): ore 12,00 del 07 /04/10.
Presa visione obbligatoria degli elaborati tecnici dal giorno 24 / 03/ 2010 al giorno 26/ 03/ 2010 presso la Sede Sociale
(20090 Assago, Via del Bosco Rinnovato n. 4/A) in orario d’ufficio 9 -12 / 14 - 16,30 (vedi Disciplinare).
Presa visione obbligatoria dei luoghi presso Cascina Gobba Km.10 Sud A51, entrata dallo svincolo di Cascina Gobba
MM per la carreggiata Sud, dal 24/ 03/ 2010 al giorno 26/03/ 2010 in orario d’ufficio 9 -12 / 14 - 16,30 (vedi Disciplinare).
Tutte le condizioni di ammissione alla gara sono riportate nel bando e nel disciplinare di gara da visionare sul sito www.
serravalle.it e all’Albo aziendale.
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Gianlorenzo De Vincenzi
Il bando è stato trasmesso alla GUUE in data 28 /01 / 2010.
L’Amministratore Delegato
Dott. Massimo Di Marco
T10BFM1944 (A pagamento).
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TPM TRASPORTI PUBBLICI MONZESI - S.P.A
Bando di gara
Stazione appaltante: Trasporti Pubblici Monzesi - Società per azioni, via Borgazzi n. 35 - 20052 Monza, codice fiscale e
partita I.V.A. n. 02689470967, tel. 039/209841, fax 039/2002420, indirizzo internet: www.tpmonzesi.com indirizzo di posta
elettronica: info@tpmonzesi.com
Oggetto dell’appalto: l’appalto, di natura mista ai sensi dell’art. 214 del decreto legislativo n. 163/2006, ha per oggetto
la fornitura e la posa in opera di un impianto di videosorveglianza per il controllo degli accessi al parco e di Villa Reale nel
comune di Monza, integrato con il sistema di videosorveglianza già esistente.
Procedura di gara: pubblico incanto nei settori speciali, col criterio selettivo del prezzo più basso, secondo il disposto di
cui all’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
Importo a base d’asta: l’importo posto a base d’asta per tutte le prestazioni oggetto dell’appalto ammonta ad € 120.450,00
(oltre I.V.A. al 20%). Il prezzo posto a base d’asta si intende fisso ed invariabile.
Durata ed esecuzione dell’appalto: l’appalto dovrà essere portato ad esecuzione nel termine di 90 giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di inizio lavori, salva diversa prescrizione, motivata da esigenze sopravvenute, della
stazione appaltante.
Termine, indirizzo di ricezione e modalità di presentazione e data di apertura delle offerte: termine presentazione offerte
alle ore 12 del 15 marzo 2010. Indirizzo di presentazione/ricezione: Trasporti Pubblici Monzesi S.p.a., via Borgazzi n. 35 20052 Monza.
Modalità e apertura delle offerte: secondo quanto previsto dal disciplinare di gara.
Termine di validità dell’offerta: almeno 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione.
Soggetti ammessi alla gara: i soggetti singoli o raggruppati, a norma dell’art. 34 e ss. del decreto legislativo n. 163/2006,
ovvero, per le imprese stabilite in altri Paesi membri dell’U.E., nelle forme previste nei paesi di Stabilimento.
Requisiti di partecipazione alla gara: rinvio al disciplinare.
Documentazione di gara e responsabile del procedimento: la documentazione di gara potrà essere ritirata presso la
sede della T.P.M. (Trasporti Pubblici Monzesi S.p.A.), via Borgazzi n. 35 - 20052 Monza, ovvero consultata al sito: www.
tpmonzesi.com
Responsabile del procedimento è il sig. Giovanni Fraschetto.
Altre informazioni: il codice CIG di cui alla deliberazione del 10 gennaio 2007 dell’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture: 0425987F93.
Del presente bando di gara fa parte integrante e sostanziale il disciplinare di gara, e relativi allegati, alle cui prescrizioni,
per quanto non espressamente previsto, si fa ampio ed espresso rinvio.
Pubblicazione: il presente bando di gara, il cui valore non supera la soglia di rilevanza comunitaria, è stato inviato il
22 gennaio 2010 per la pubblicazione ai sensi dell’art. 124, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture, all’indirizzo www.infrastrutturetrasport.
it/contratti, all’Albo pretorio e sul sito web della T.P.M. S.p.a. (www.tpmonzesi.com).
Monza, 22 gennaio 2010
Il Responsabile del Procedimento: Giovanni Fraschetto
Il Presidente: Cesare Maria Gariboldi
TC10BFM1584 (A pagamento).

IRIDE ENERGIA - S.P.A.
Estratto del bando - Sistema di qualificazione - Settori speciali
I.1) IRIDE S.p.a. (in nome e per conto di Iride Energia S.p.a.), via Bertola n. 48 - 10122 Torino, tel. 011.5549163, e-mail:
appalti aa@iride-energia.it fax 011.0703505. Indirizzo internet: ente aggiudicatore: www.iride-energia.it
I1.1) Sistema di qualificazione Q_2/2010.
II.2) Tipo di appalto: lavori.
II.3) Descrizione dei lavori: il sistema di qualificazione ha lo scopo di selezionare imprese per l’espletamento di gare a
procedura negoziata finalizzate alla stipulazione di contratti aventi ad oggetto la realizzazione di elettrodotti aerei.
II.4) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45231000.
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III.1.1) Qualificazione per il sistema: i requisiti di qualificazione sono dettagliati sul bando scaricabile dal sito http://
www.iride-energia.it/appalti nella sezione sistemi di qualificazione in corso di istituzione, sistema di qualificazione Q_2/2010.
IV.2.2) Durata del sistema di qualificazione: triennale dalla data di costituzione (indicativamente dal 1° marzo 2010 28 febbraio 2013).
Sezione VI: Altre informazioni: tutte le altre informazioni relative al presente sistema di qualificazione sono reperibili
sul bando integrale pubblicato sul sito www.iride-energia.it
VI.2) Informazioni complementari: nella domanda di partecipazione dovranno essere precisati l’indirizzo, il numero
telefonico, il numero fax e l’indirizzo e-mail dei referenti.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire in via Bertola n. 48 - 10122 Torino, entro le ore 12 del 19 febbraio 2010.
Iride S.p.A.
Il Direttore Approvvigionamenti:
dott.ssa ing. Silvia Basso
TC10BFM1591 (A pagamento).

FONDAZIONE OPERA «COLLEDANI-BULIAN» VALVASONE(PN)
Borgo San Antonio n. 9
Tel. 0434/899390-89211 - Fax 0434/847600
e-mail: segreteria@com-valvasone.regione.fvg.it
Procedura ristretta - Appalto concorso per l’affidamento dei servizi di assistenza, di igiene della persona e dell’ambiente ed
altri servizi ausiliari presso la Casa “Fondazione Opera Colledani-Bulian” del comune di Valvasone per il periodo:
1° giugno 2010 - 31 maggio 2014.
Categoria del servizio 25 - Numero CVP 85311000-2 Codice NUTS ITD41.
Valore dell’appalto: € 1.093.052,00 I.V.A esclusa.
Luogo di esecuzione: Valvasone (Pordenone).
Durata dell’appalto: anni 4 (quattro) dal 1° giugno 2010 al 31 maggio 2014.
Le domande di partecipazione dovranno prevenire entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed alla pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta Ufficiale della Comunità europea,
all’indirizzo suindicato, redatte in lingua italiana.
Cauzione definitiva: 10% dell’importo base d’appalto.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri contenuti nel capitolato speciale di gara.
Informazioni possono essre richieste all’indirizzo suindicato.
Disciplinare di gara e capitolato speciale di gara possono essere scaricati dal sito Internet del comune di Valvasone:
www.comune.valvasone.pn.it
Spedizione del bando all’ufficio pubblicazioni ufficiali della Comunità europea: il giorno 20 gennaio 2010.
Responsabile del Procedimento: Milan Elisabetta.
Responsabile della pubblicazione: Montico Luigi Presidente della Fondazione.
Il presidente della Fondazione
Montico Luigi
TC10BFM1654 (A pagamento).

SOCIETÀ MONTENOVO SERVIZI - S.r.l.
Ostra Vetere (AN), piazza Don Minzoni n. 1
Tel. 071/965053 - Fax 071/964352
Bando di gara
È indetta procedura aperta per l’appalto integrato della progettazione definitiva ed esecutiva e l’esecuzione dei lavori di
realizzazione impianto fotovoltaico di potenza di 517,5 KWp e superficie espositiva di 4.968 mq.
Importo a base di gara: € 2.044.308,22 (compresi oneri sicurezza) + I.V.A.
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Categoria prevalente lavori: OG9 Classifica IV.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, articoli 55, 81 e 83 decreto legislativo n. 163/2006.
Scadenza presentazione offerte: 1° aprile 2010 ore 12
RUP: Coppa Carla - Amministratore unico Soc. Montenovo Servizi S.r.l.
Requisiti, modalità di partecipazione e bando integrale di gara sono disponibili presso la sede della stazione appaltante
e sui siti: www.montenovoservizi.it - www.comune.ostravetere.an.it
L’amministratore unico: Carla Coppa
TC10BFM1666 (A pagamento).

A VVISI

ESITI DI GARA

PROVINCIA DI SAVONA
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Savona - Settore Affari Generali e del Personale - Servizio
Appalti e Contratti - Via Sormano 12 - 17100 SAVONA - Telefono 019/83131 Fax 019/8313269
E-mail: appaltiecontratti@provincia.savona.it Internet: www.provincia.savona.it
TIPO AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Autorità locale
DENOMINAZIONE: Appalto n. 1570 “Servizio di pulizia e altri servizi a domanda dei locali provinciali dal 1° gennaio
2010 al 31 dicembre 2012”
TIPO DI APPALTO: Servizio, Categoria di servizi: 14
LUOGO DI ESECUZIONE Territorio della Provincia - Codice Nuts ITC32
DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Servizio di pulizia e altri servizi a domanda dei locali ad uso uffici o altro di competenza della Provincia di Savona
CPV 90919200 CIG 0389149FE5
TIPO DI PROCEDURA: Aperta
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: articolo 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e sucessive modifiche e precisamente
a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa
PUBBLICAZIONI PRECEDENTI: Bando di gara pubblicato sulla G.U. n. 131 V Serie Speciale del 6 novembre 2009
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 22 dicembre 2009
NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 14
NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: MIORELLI SERVICE S.p.A. Codice Fiscale 00505590224 - con sede in MORI (TN) - Via Matteotti, 21
INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore finale totale dell’appalto Euro 360.142,29
PROCEDURE DI RICORSO: Ammesso ricorso al TAR competente entro 60 giorni
Data di spedizione del presente avviso alla U.E. : 30 dicembre 2009.
Il Dirigente del Settore: Dott.ssa Marina Ferrara
T10BGA1787 (A pagamento).

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA OSPEDALIERA MELLINO MELLINI
Sede Legale: Viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01971010986

Affidamento dei lavori relativi all’adeguamento Strutturale ed Impiantistico del P.O. di Iseo. Piano Pluriennale Interventi
in Sanità. IV Atto Integrativo ADPQ. CIG: 034729875E. CUP: B13B05000000002
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori. Presidio Ospedaliero di Iseo (BS). Codice NUTS: ITC47.
II.1.5) CPV: 45454000.
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II.2.1)Valore Finale Totale: 3.090.703,39 EURO IVA esclusa.
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1)Offerta economicamente piu’ vantaggiosa in termini di 1.Qualita’: 50. 2.Prezzo:50.
V.1)AGGIUDICAZIONE: 01.12.2009.
V.2)NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 14.
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: ATI Cargnoni Impianti S.R.L.
(Capogruppo Mandataria) - Elettrica Faber S.R.L. (Mandante), Via G. Zanardelli, 227/C, 25060 Marcheno (BS).
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 11.01.2010.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Bardi
T10BGA1788 (A pagamento).

CONSORZIO PARCO NORD MILANO
Sede Legale: Sesto San Giovanni (MI), Via Clerici, 150
Tel. 022410161
www.parconord.milano.it
ESITO DI GARA - artt. 65 e 122 D.Lgs. 163/2006
Con determinazione n. 1 del 14.01.2010, si è preso atto che la gara per il servizio di gestione dei presidi sanitari del Parco
anni 2010-12 è risultata deserta. Criterio di aggiudicazione: offerta più vantaggiosa, art. 83 del D.Lgs. 163/2006. Importo a
base di gara: Euro 155.000,00. CPV 85142300-9. Il bando di gara era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7.12.2009.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Roberto Zanata
T10BGA1805 (A pagamento).

REGIONE EMILIA ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
ESITO DI GARA
Ente appaltante: INTERCENT-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia Romagna- Viale Aldo Moro n.38 - 40127 Bologna - Tel. (+39)051/5273082 - Fax (+39)051/5273084 e-mail:Intercenter@regione.
emilia-romagna.it sito www.intercent.it. Oggetto della gara: Procedura aperta articolata in due lotti: 1° lotto Progettazione,
realizzazione e messa in produzione del sistema informatico per la gestione e la fruizione del Database Topografico Regionale - 2° lotto Progettazione, realizzazione e messa in opera del sistema informatico per la gestione e la fruizione del Portale
Geografico della Regione Emilia-Romagna, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 15/07/2009. Numero
di offerte ricevute:1 (lotto 1) 3 (lotto 2)criterio di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa.Data di aggiudicazione dell’appalto:26/10/2009.LOTTO 1 Aggiudicatario:RTI tra CORE s.r.l. di Bologna e SEART s.r.l. di Bologna Importo
di aggiudicazione: Euro 637.500,00 IVA esclusa LOTTO 2 Aggiudicatario:PLANETEK ITALIA s.r.l. di Bari Importo di
aggiudicazione: Euro 400.000,00 IVA esclusa.
Il Direttore dell’Agenzia Intercent-Er
Dott.ssa Anna Fiorenza
T10BGA1806 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Lazio, Dipartimento Sociale - Direzione Regionale Formazione Professionale, FSE e altri interventi cofinanziati, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, 00145 Roma. All’attenzione di: dott.ssa Natascia
Di Bella, ndibella@regione.lazio.it. II.1.1) Denominazione appalto: servizio verifica didattico/amministrativa in itinere sulla
regolare attuazione di interventi cofinanziati nell’ambito del POR Lazio FSE 2007-2013 e servizi di controllo in loco e certificazione delle rendicontazioni di spesa relative ad attività cofinanziate nell’ambito del POR Lazio FSE 2007-2013 ob. 2
competitività regionale e occupazione - 2007-2013, Asse IV Obiettivo specifico n).. II.1.2) Servizi. Categoria: n.11. Luogo:
Regione Lazio. Codice NUTS: ITE 43; II.1.4) Breve descrizione: si rinvia al testo integrale del Bando reperibile sul sito
www.sirio.regione.lazio.it. II.1.5) CPV: 79210000. II.1.6) AAP: Sì. II.2.1) Valore finale totale dell’appalto, IVA inclusa: Euro
3.088.800,00. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini
di 1) Caratteristiche tecniche. Ponderazione: 60. 2) Offerta economica. Ponderazione: 40. IV.2.2) Asta elettronica: no. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti: bando di gara. V) Data di Aggiudicazione: 16/12/2009. V.2) Numero di offerte ricevute: 2. Nome
e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Ria & Partners Via Salaria 222 00198 Roma. V.4) Informazioni sul
valore dell’appalto: Valore inizialmente stimato Euro.3.300.000,00 IVA esclusa. Subappalto: No. VI.1) Appalto connesso
ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: sì. POR Lazio Ob. 2 2007-2013 - Competitività Regionale e
Occupazione Procedura di ricorso: TAR Lazio. Termini di ricorso: 60 gg. Dalla comunicazione o pubblicazione o comunque
dalla piena conoscenza dell’atto che si assume lesivo. VI.4) Data di spedizione del presente Avviso: 29/12/2009.
La Direttrice
Avv. Elisabetta Longo
T10BGA1808 (A pagamento).

COMUNE DI BONATE SOPRA (BG)
ESITO PROCEDURA APERTA - CIG 0386336E89
1) Ente appaltante: Comune di Bonate Sopra, P.zza V. Emanuele II 5, Bonate Sopra (BG), ITALIA, 24040, tel.0354996111,
fax 035994374, urp@comune.bonatesopra.bg.it. 2) Procedura di aggiudicazione prescelta:procedura aperta. 3) Categoria del
servizio e descrizione: servizio raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti urbani, pulizia strade, gestione centro di raccolta e
fornitura materiale per raccolta differenziata, anni 2010/2011. 4) Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 29/12/09.
5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa con i criteri di cui all’art.27 del C.S.A. 6)
Numero di offerte pervenute: 2. 7) Nome e indirizzo del prestatore di servizi: Ditta Monzani Ambiente srl, via Cascina Sega
1, Bonate Sotto. 8) Valore dell’offerta: Euro 517.672,10 IVA 10% inclusa annui. 9) Data di pubblicazione del bando nella
GUCE: 23/10/09. 10) Data di invio e ricevimento dell’avviso alla GUCE: 21.01.2010.
Il Responsabile del Servizio
Perico Arch. Giovanni
T10BGA1812 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
DENOMINAZIONE ENTE: A.O. Universitaria Integrata di Verona, con sede in P.le Stefani 1, 37126 Verona, Tel.0458121812, Fax 045-8121736, servizio.acquisti@azosp.vr.it. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura ristretta.
OGGETTO: Fornitura quinquennale di sistemi diagnostici per allergologia in vitro con strumentazione a noleggio. DATA
DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: 24.12.09. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più
vantaggiosa. LOTTO 1: NUMERO RICHIEDENTI: 7. NUMERO INVITATI: 7. NUMERO OFFERENTI: 3. NUMERO
AMMESSI: 3. NUMERO OFFERTE ANOMALE:1. NOME ED INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: PHADIA Srl,
Via Libero Temolo 26, 20126 MILANO. BASE D’ASTA: Euro 1.600.000,00 oltre IVA PREZZO DI AGGIUDICAZIONE:
Euro 1.578.396,85 oltre IVA. RIBASSO D’ASTA: 1,35%. LOTTO 2: NUMERO RICHIEDENTI: 7. NUMERO INVITATI:
7. NUMERO OFFERENTI: 1. NUMERO AMMESSI: 1. NUMERO OFFERTE ANOMALE: 1. NOME ED INDIRIZZO
DELL’AGGIUDICATARIO: PHADIA Srl, Via Libero Temolo 26, 20126 MILANO. BASE D’ASTA: Euro 390.000,00 oltre
IVA. PREZZO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 236.759,25 oltre IVA. RIBASSO D’ASTA: 39,29%. DATA DI PUBBLI— 160 —
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CAZIONE DEL BANDO SULLA GUCE: 19.01.2008 015718-2008. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO SULLA
GURI: 06.02.08. NOME ED INDIRIZZO DELL’ORGANO COMPETENTE PER IL RICORSO: TAR VENETO, 30121
Venezia Cannaregio, 2277. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI GARA: Dott.ssa Giuseppina Montolli.
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Caffi
T10BGA1813 (A pagamento).

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI URBINO «CARLO BO»
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO, Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. Indirizzo postale: Via Saffi, 2, Urbino, 61029,
Italia. Punti di contatto: Dott. Stefano Pretelli; telefono 0722 305417, telefax 0722 305480; e-mail stefano.pretelli@uniurb.it.
Indirizzo Internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.uniurb.it/gareappalti; Profilo di committente: www.uniurb.it/gareappalti. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Altro, Ente universitario Principali settori di attività: istruzione. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amm.zioni aggiudicatrici: no. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: servizio di stampa degli elementi
fissi e compilazione manuale degli elementi variabili dei diplomi e dei titoli di studio universitari rilasciati dall’Università
degli Studi di Urbino “Carlo Bo”. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi; Categoria di servizi 15. Luogo principale di esecuzione:
Urbino. Codice NUTS: ITE31. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: servizio di stampa degli elementi fissi e compilazione
manuale degli elementi variabili dei diplomi e dei titoli di studio universitari rilasciati dall’Università degli Studi di Urbino
“Carlo Bo”. II.1.5) CPV: 79810000. 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: Euro 425.893,50 IVA esclusa. SEZIONE IV: PROCEDURA. IV.1.1)
Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai seguenti
criteri: 1. Offerta tecnica - Modalità di espletamento del servizio, modalità di gestione dello stesso e personale impiegatoPonderazione: 25; 2. Offerta tecnica - Tempi di consegna minori rispetto a quanto richiesto a Capitolato Speciale d’Appalto
- Ponderazione: 15; 3. Offerta tecnica - Eventuali altre proposte di miglioramento del servizio - Ponderazione 10; 4. Offerta
economica - Ponderazione: 50. IV.2.2) Ricorso ad un asta elettronica: No. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo
stesso appalto: Si - Bando di gara - Numero avviso GUUE: 2009/S 138-2019339 del 22/09/2009. SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO (1). V.1) Data di aggiudicazione: 14/12/2009. V.2) Numero di offerte ricevute: 2. V.3) Nome
e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario. Denominazione ufficiale: A.T.I. (capogruppo) Scriptorium Decore Srl,
Indirizzo postale: L.go Trieste, 7 - Città: Osimo - Codice postale: 60027, Paese: Italia, Tel. 071.7825236 Fax: 071.7825236,
Posta elettronica: info@scriptorium-decore.com. V.4) Informazioni sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato
dell’appalto: Valore 599.850,00 IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: Euro 425.893,50 IVA esclusa. V.5) E’ possibile
che il contratto venga subappaltato: si - Percentuale: 30%. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Appalto connesso
ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No. VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI. Ditta
aggiudicataria: ATI (capogruppo) - Scriptorum Decore Srl, L.go Trieste 7, 60027 Osimo (AN), (mandante) Grafiche Scarponi
Srl, Via Pergolesi 15, 60027 Osimo (AN). VI.3) PROCEDURE DI RICORSO. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R. Marche, Indirizzo postale: P.zza Cavour, 29 - 60121 Ancona. VI.3.2) Presentazione di ricorso: 60 giorni data di aggiudicazione. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 26.01.2010.
Il Direttore Amministrativo
Dott. Enzo Fragapane
T10BGA1818 (A pagamento).

COMUNE DI PIEVE DI CENTO E SAN PIETRO IN CASALE
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) Comune di Pieve di Cento e San Pietro in Casale, P.zza A. Costa 17, Pieve di Cento 40066, Servizio Ragioneria, Tel.0516862652-3, Serra Pierangela, Fax 051974308. II.1.1) Servizi assicurativi. II.1.2) Cat. servizi N.6. IV.1.1)
Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.2) Bando di gara nella GUUE: 2009/S 139-203835 del
23/07/09. LOTTO N.1 (all risks). AGGIUDICAZIONE: 03/12/09. V.2) OFFERTE RICEVUTE: 2. V.3) AGGIUDICATARIO: SAI FONDIARIA. LOTTO N.2 Responsabilità civile verso terzi e prestatori d’opera. V.2) OFFERTE RICEVUTE:
1. LOTTO N.3 Responsabilità civile auto comprese garanzie accessorie ed ARD veicoli comunali. V.2) OFFERTE RICE— 161 —
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VUTE: 1. LOTTO N.4 ARD veicoli privati di amministratori, dipendenti e segretario comunale. V.2) OFFERTE RICEVUTE:
1. LOTTO N.5 Infortuni cumulativa. V.2) OFFERTE RICEVUTE: 2. AGGIUDICATARIO: UGF ASSICURAZIONI. VI.2) I
Lotti n. 6, 7 e 8 sono andati deserti. A seguito di nuova gara a procedura negoziata sono stati affidati come segue: Lotto tutela
legale è stato aggiudicato a: UGF ASSICURAZIONI. Lotto RC patrimoniale verso terzi è stato aggiudcato a: DUAL ARCH.
Lotto All risks oggetti d’arte è stato aggiudicato a UGF ASSICURAZIONI (solo per il Comune di S. Pietro in Casale). VI.4)
SPEDIZIONE AVVISO: 22.01.2010.
Il Responsabile Settore Bilancio e Programmazione
Rag. Serra Pierangela
T10BGA1819 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MAURO TORINESE (TO)
AVVISO, PER ESTRATTO, RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO - CIG 0384144DA4
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: COMUNE DI SAN MAURO TORINESE, VIA
MARTIR DELLA LIBERTA’ 150, 10099 SAN MAURO TORINESE (TO), ITALIA. Punti di contatto: Servizi Educativi
All’attenzione della Dott.ssa Silvia Cardarelli Tel.011.8228041-85 Fax 011.8210977, istruzione@comune.sanmaurotorinese.
to.it, www.comune.sanmaurotorinese.to.it. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di refezione scolastica per le scuole secondarie di I grado - anni scolastici 2009/10 a partire dal 1/1/2010, 2010/11, 2011/12, 2012/13. L’importo complessivo presunto, posto a base di gara al ribasso, è di Euro 543.000,00 Iva ed oneri per la sicurezza, non soggetti
a ribasso, esclusi. Responsabile del procedimento: Dott.ssa Silvia Cardarelli. IV.1.1) Tipo di procedura Aperta. IV.2.1) Criteri
dì aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: Prezzo 45 - Qualità: Menù invernale ed estivo
12 - Progetto Frutta e Verdura 12 - Progetto per la riduzione della plastica 12 - Abbellimento refettorio 6 - Prodotti a Filiera
Corta 5 - Ulteriori prodotti biologici, D.O.P., I.G.P., STG, tipici e/o tradizionali (nazionali) del paniere 5 - Altri progetti
di educazione alimentare 3. IV.3.1) N. di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice Det. Dir.
822/09. V.1) Data di aggiudicazione. 16/12/09. V.2) Numero di offerte ricevute: 2. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Camst Soc. Coop. arl, Via Tosarelli 318, Fraz. Villanova, 40055 Castenaso - Div. Piemonte/Liguria,
C.so Svizzera 185 Torino. V.4) Informazione sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato: Euro 543.000,00 IVA
ed oneri sicurezza esclusi. Valore finale totale dell’appalto: Euro 537.027,00 IVA e oneri sicurezza esclusi {ribasso del 1,10%
sul prezzo posto a base di gara). V.5) E’ possìbile che il contratto venga subappalto: Si (Trasporto pasti). VI.3) Procedura di
ricorso: TAR Piemonte, C.so Stati Uniti 45, 10129 Torino, Tel 011/5576411. Termini: 60 gg. da scadenza termine pubblicazione determinazione approvazione CSA e dalla scadenza termini pubblicazione provvedimento conclusivo gara. VI.4) Data
di spedizione del bando alla GUCE: 15.01.2010.
Il Dirigente Settore Servizi alla Persona
Dott.ssa Silvia Cardarelli
T10BGA1822 (A pagamento).

SRT - SOCIETÀ PUBBLICA PER IL RECUPERO
ED IL TRATTAMENTO DEI RIFIUTI SPA
ESTRATTO ESITO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA - CIG 037975039C
Lavori di potenziamento della discarica controllata di rifiuti solidi non pericolosi in Novi Ligure, Vasca 6, 1° stralcio. Ai
sensi dell’art.79, c.5, del DLgs 163/06 si rende noto che il 13.1.2010 si è conclusa la gara esperita mediante procedura aperta,
ai sensi dell’art. 3, c.37 e art. 55, c.5, del DLgs 163/06 con il criterio del prezzo più basso, per l’aggiudicazione delle opere
in oggetto, recante un importo a base d’asta di Euro 5.950.000,00. Hanno partecipato alla gara n. 33 ditte. I lavori sono stati
aggiudicati alla Ditta A.T. Srl di Ovada, per il prezzo di netti E 2.619.362,39 (ribasso 56,65%).
Il Direttore Generale
Ing. Andrea Firpo
T10BGA1825 (A pagamento).
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ATTIVA S.P.A.
ESTRATTO DI ESITO DI GARA
1) Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: ATTIVA S.P.A., Piazza Martiri d’Ungheria n. 1, 35023 Bagnoli
di Sopra (PD).
2) Procedura di aggiudicazione: ristretta.
3) Appalto di servizi: Invito a manifestare interesse per l’acquisto di n. 24.204.000 azioni ordinarie del valore nominale di 1 EUR cadauna della Società Veneto Distribuzione S.p.A. pari al 100% del capitale sociale. Categoria del servizio:
n. 27. CPV: 44161110, 65200000-IA28, 24100000.
4) Data aggiudicazione appalto: appalto non aggiudicato (gara deserta).
5) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: a) prezzo offerto per l’acquisto
dei titoli (massimo punti 85), b) piano industriale di sviluppo della società (massimo 15 punti).
6) Numero offerte ricevute: 0
7) Data di pubblicazione del bando di gara: GUCE il 20/02/2009.
8) Data invio avviso esito gara alla GUCE: 22/01/2010.
9) Organo competente per le procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale, Cannaregio 2277, 30121 Venezia.
Il Responsabile del Procedimento: Avv. Monica Manto
T10BGA1827 (A pagamento).

COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI
ESITO DI GARA
Ente: Comune di Gaiole in Chianti, Via B. Ricasoli 5, 53013 Gaiole in Chianti (SI), Tel.0577/744711, fax 0577/744740. Oggetto
appalto: servizio di refezione scolastica per le scuole statali dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado di Gaiole in Chianti
nonché per l’asilo nido - centro gioco educativo “Marcondirondello” di San Regolo per gli anni scolastici 2009/2010 - 2010/2011
- 2011/2012 e 2012/2013. Procedura: aperta. Bando di gara pubblicato su G.U.R.I. n. 101 del 28.08.09. Data di aggiudicazione:
23.12.09. Offerte pervenute: 3. Aggiudicatario: ditta CAMST Soc. Coop. a r.l., con sede in Castenaso (BO), Via Tosarelli 318,
Fraz. Villanova. Prezzo di aggiudicazione: prezzo unitario a pasto Euro 4.30 (IVA esclusa), per un importo complessivo di Euro
455.336,00 IVA esclusa. Spedizione del presente avviso all’UPUUE: 21.01.2010.
Il Responsabile del Servizio l’Impiegato Addetto
Manuela Cacciavillani
T10BGA1829 (A pagamento).

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE PROV. DI TRIESTE
ENERGIA ELETTRICA 2010 - avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZ. I: Amministraz.aggiudic.-ATER Azienda Territoriale Edilizia Residenziale Prov.di Trieste-P.zza Foraggi 6-34139
TRIESTE-Tel. 040/39991 - Fax 040/390885 - info@ater.trieste.it - www.ater.trieste.it - Organismo di diritto pubblico - Abitazioni e assetto territoriale - L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZ. II: Oggetto dell’appalto - Forniture / Acquisto - Luogo di consegna - Prov.di Trieste-Cod. NUTS ITD44 - Fornitura
di energia elettrica alle utenze intestate all’ATER di Trieste periodo 01/01-31/12/2010 - CPV 09310000
SEZ. IV: Procedura Aperta - Prezzo più basso - Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto - Bando di gara n°
dell’avviso nella GUUE: 2009/S 189-272209 del 01/10/2009
SEZ.V: Aggiudicazione-data 10/12/2009 - n° offerte ricevute: 2 - Aggiudicatario: ACAM CLIENTI S.P.A. - Via A. Picco
n. 22 - 19124 LA SPEZIA - E’ possibile che il contratto venga subappaltato - no
SEZ. VI: Altre informazioni - Entità totale iniziale dell’appalto: Euro 930.000,00 tasse ed imposte incluse per la fornitura
di circa 4,2 Gwh - Aggiudicazione: ribasso del 10% sulla tariffa AEEG monoraria-componente PED (quota energia) - data di
spedizione del presente avviso: 28/01/2010
F.to Il Dirigente dell’Area Legale: (Avv. Giorgio Ceria)
T10BGA1833 (A pagamento).
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COMUNE DI SAINT-MARCEL
RISULTATI CONCORSO DI PROGETTAZIONE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Saint-Marcel, Loc. Prélaz n. 60 - 11020 SAINT-MARCEL
(AO) - ITALIA - Tel. 0165/768653 - E-mail info@comune.saintmarcel.ao.it - Fax 0165/768771 - www.comune.saintmarcel.ao.it.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità locale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
SEZIONE II: OGGETTO DEL CONCORSO DI PROGETTAZIONE
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita al concorso di progettazione: Ampliamento e adeguamento del complesso scolastico.
II.1.2) Breve descrizione: concorso di progettazione, in un unico grado.
II.1.3) CPV: 71221000-3 (Servizi di progettazione di edifici).
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Informazioni di carattere amministrativo
IV.1.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso concorso: sì numero dell’avviso nella GU 2009/S91-131218 del 13/05/2009.
SEZIONE V: RISULTATI DEL CONCORSO
V.1) Aggiudicazione e premi: Euro 10.000,00 al 1° classificato, Euro 6.000,00 al 2° classificato, Euro 1.500,00 ciascuno
per il 3° e il 4° classificato.
V.1.1) Numero di partecipanti: 11
V.1.2) Numero di partecipanti esteri: 1
V.1.3) Denominazione e indirizzi dei vincitori del concorso: ATP con capogruppo ARGEO studio associato, e mandanti
Arch. MANES Franco, Arch. MARCHISIO Andrea, ARCHITETTURATRE studio tecnico associato, STUDIOENERGIE
studio associato, Arch. FRANCESCONI Edy, Ing. NELVA STELLIO Lorenzo, Studio CORTESE, USEL Lorena, dott. Geologo VUILLERMOZ Roby e ing. ROSSET Francois, Via Féstaz n. 55 - 11100 Aosta - ITALIA
V.2) Valore dei premi: valore di premi aggiudicati, IVA esclusa: Euro 15.522,88.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Concorso di progettazione connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
VI.2) Informazioni complementari: La graduatoria finale è disponibile sul sito internet del comune di cui alla sezione I.1).
Saint-Marcel, li 27.01.2010
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Barbara Barrel
T10BGA1834 (A pagamento).

COMUNE DI MEDA
(PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA)
ESITO DI GARA
IL DIRIGENTE DELL’AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Rende noto ai sensi dell’articolo 20 Legge 55/90 che è stata espletata il giorno 17 novembre 2009 la gara ad evidenza pubblica per l’affidamento dei servizi di trasporto scolastico periodo gennaio/giugno2010 anni scolastici 2010/2011,
2011/2012, 2012/2013.
Ha partecipato alla gara la ditta :
* Ditta Servizi Pozzoli con sede legale in Monza via P.R. Giuliani, 10.
E’ rimasta aggiudicatrice la Ditta Servizi Pozzoli con sede legale in Monza via P.R. Giuliani, 10 con il punteggio di 89.
Meda 26.01-2010
Il Dirigente d’Area
Dr. Calogero Calà
T10BGA1838 (A pagamento).
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COMUNE DI BUSSOLENGO
PROVINCIA DI VERONA
ESTRATTO ESITO DI GARA
Si rende noto che la procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria del patrimonio stradale
- noleggio di mezzi meccanici anni 2009/2012 è stata aggiudicata alla ditta Vallan Infrastrutture S.p.A. con sede in Goito
(Mn) - Strada Marengo n. 76 - offerta: Ribasso unico del 28,050% sui singoli prezzi di preventivo. Informazioni c/o Ufficio
Contratti (Tel:0456769945 Fax:0456765112).
Il Dirigente Area Servizi Tecnici: Arch. Leonardo Biasi
T10BGA1836 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI-FORNITURE
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - Regione
Campania-Via S.Lucia n.81 80132 Napoli-Italia 081-7962911/2607 fax 081-7962008 Indirizzo Internet(URL)www.regione.
campania.it- Servizio responsabile Ufficio del Datore di Lavoro Tipo Amministrazione aggiudicatrice: Livello Regionale/
locale-Codice CIG.0322067218 Descrizione/oggetto dell’appalto: Fornitura di dispositivi di protezione individuale per il
personale della Giunta della Regione Campania Luogo di esecuzione della prestazione: Regione Campania-CPV 35113400-3
Indumenti protettivi e di sicurezza.Divisione in lotti: NO;Valore stimato totale euro 287.035,00 I.V.A. esclusa.TIPO DI
PROCEDURA:RISTRETTA-CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:prezzo più basso secondo i criteri indicati negli art.2 e 8 del
Capitolato. Aggiudicazione e valore dell’appalto 172.421,90 Euro oltre IVA. Nome e indirizzo del fornitore al quale è stato
aggiudicato l’appalto Silcam Italia S.R.L. Via Domenico De Roberto 80143 Napoli,per l’importo di 172.421,90 euro.Data di
aggiudicazione 8/01/2010. Numero di offerte ricevute:6.
Il Datore di Lavoro: Avv. Marco Merola
T10BGA1846 (A pagamento).

SO.GE.M.I. S.P.A.
AVVISO GARA AGGIUDICATA - CIG N. 0399753E98
Amministrazione aggiudicatrice: SO.GE.M.I. S.p.A. - Società per l’Impianto e l’Esercizio dei Mercati Annonari all’Ingrosso di Milano, Via C. Lombroso n. 54 - 20137 Milano.
Oggetto gara: affidamento del servizio di raccolta, ammasso e differenziazione dei rifiuti prodotti nel mercato ortofrutticolo all’ingrosso di Milano, trasporto rifiuti interno a tutti i mercati all’ingrosso di Milano, trasporto e smaltimento rifiuti
speciali prodotti in tutti i mercati all’ingrosso di Milano, per il periodo 15/02/2010 - 14/02/2012.
Modalità gara: procedura aperta in ambito UE, con aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Importo posto a base d’asta al netto di IVA: Euro 3.526.168,50 oltre i costi per la sicurezza derivanti dall’analisi dei
rischi interferenziali non soggetti a ribasso.
Operatore economico aggiudicatario: SAN GERMANO S.r.l. con sede legale in Pianezza (Torino) - 10044, Via Vercelli
n. 9, che ha ottenuto il punteggio complessivo finale di 87,74 punti.
Importo aggiudicato al netto di IVA: Euro 3.364.317,37 oltre i costi per la sicurezza derivanti dall’analisi dei rischi
interferenziali.
Operatori economici partecipanti: SAN GERMANO S.r.l. e AMSA S.p.A.
Società escluse: Nessuna.
Data di aggiudicazione: la gara è stata aggiudicata in data 25 gennaio 2010.
Responsabile del Procedimento: p.a. Luca Baschenis Begnis.
Milano, li 26 gennaio 2010
F.to Il Direttore Generale: Avv. Stefano Zani
F.to Il Presidente: Roberto Predolin
T10BGA1848 (A pagamento).
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CITTÀ DI SAN NICOLA LA STRADA (CE)
ESITO GARA
Comune di San Nicola la Strada. Lavori di “Rifacimento rete idrica e fognaria sul territorio comunale”. Importo a B.A.:
Euro 6.318.606,29 oltre oneri Euro 80.955,90+Iva. Procedura: Asta pubblica, con il sistema previsto dall’art.83 e 84 Dlgs
163/06 e sm (offerta economicamente più vantaggiosa). Imprese partecipanti: 10. Aggiudicataria: Consorzio stabile DPM,
Via Barcellona 41, Casal di Principe (CE). Punti 92,21. Ribasso: 6,64%.
Il Dirigente Settore Ll.Pp.: Ing. Lorenzo Vallone
T10BGA1863 (A pagamento).

CON. AMI CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE
Esito di gara procedura ristretta
Stazione appaltante: CON.AMI Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale Via Mentana n. 10, 40026 Imola (BO)
Aggiudicazione definitiva procedura ristretta relativa al potenziamento con tecnologia microtunneling del collettore
fognario presente lungo Via Pirandello nel Comune di Imola. CPV Oggetto principale: 45232400;45231110. Valore base di
gara: Euro 3.072.265,99 oltre Euro 40.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Importo di aggiudicazione: Euro
2.480.240,33 oltre Euro 40.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; Data di aggiudicazione definitiva: 28 gennaio
2010 delibera CDA n.4; Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Numero di offerte ricevute:
6. Nome dell’aggiudicatario: Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Soc. Coop., Via Marco Emilio Lepido 182/2 (BO).E’
possibile che l’appalto venga subappaltato nei termini di legge. Data di pubblicazione del bando 01/07/2009. Informazioni
sui termini di presentazione del ricorso: entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo di Bologna (L. 1034/1971 e s.m.i.) o 120
giorni al Capo dello Stato (D.P.R. 1199/1971 e s.m.i.).
Imola, 28/01/2010
Il Direttore Generale: Ing. Loris Lorenzi
T10BGA1874 (A pagamento).

PROVINCIA DI MILANO
Atti n. 17996/2010/11.15/2009/367 - 11.15/2009/439
Avviso di appalti aggiudicati ai sensi dell’art.65 del dlgs. n.163/06
Indirizzo: via Vivaio 1-20122 Milano-Tel.02/7740.1-fax 02/7740.2792 Posta elettronica: (e-mail) appalti@provincia.
milano.it Indirizzo Internet (URL) www.provincia.milano.it TIPO DI APPALTO: procedura aperta. Procedura 1:lavori di
realizzazione delle opere di compensazione e mitigazione relative all’area di servizio Pero Nord sovrappasso verde sull’autostrada A4 e viabilità ciclopedonale in Comune di Pero. Procedura 2: lavori di realizzazione di una rotatoria lungo la S.P. n.13
“Monza-Melzo” nell’intersezione con Via Colombo e Via San Rocco a Melzo IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
(IVA esclusa) Procedura 1:Euro4.762.915,02 di cui Euro4.111.890,29 a base di gara ed Euro651.024,73 per oneri per la sicurezza. Procedura 2:Euro664.774,02 di cui Euro634.729,11 a base di gara ed Euro30.044,91 per oneri per la sicurezza CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Procedura 1:artt.83 e 86 del dlgs 163/06 Procedura 2:artt.82 c. 2 lett. a) e 122 c. 9 del dlgs
163/06.CATEGORIA PREVALENTE Procedura 1 e 2:OG3 TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE Procedura 1:21/4/2009
Procedura 2:22/6/2009 DATA GARA Procedura 1:22/4/2009-29/5/2009 Procedura 2:23/6/2009 OFFERTE RICEVUTE Procedura 1:6.Procedura 2:54.NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO Procedura 1: Consorzio Sestante con sede in
Milano-Via Visconti di Modrone 18.Procedura 2: Impresa Roffia S.r.l. con sede in Marcaria (MN)-Strada Barzelle 1/A Procedura 1: punteggio complessivo 90,547/100esimi.Procedura 2:ribasso offerto 19,98%.IMPORTO CONTRATTUALE Procedura 1:Euro3.799.704,97.Procedura 2:Euro537.955,14.SUBAPPALTO Procedura 1 e 2:ammesso.ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE Procedura 1:D.D. del 14/9/2009 (R. G. n.13526) Procedura 2:D.D. del 10/12/2009
(R. G. n.17707)RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Procedura 1 e 2:Ing. G. Mismetti.
Milano, 26/01/2010
Il Direttore del Settore Appalti e Contratti
Avv. Patrizia Trapani
T10BGA1878 (A pagamento).
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COMUNE DI DELICETO (FG)
ESITO DI GARA
Il Responsabile del Procedimento rende noto che all’appalto dei lavori di “Ottimizzazione della rete idrica di
accumulo e distribuzione comunale”, dell’importo lavori a base d’asta di Euro 1.621.808,21 oltre a Euro 45.213,20
quali oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, si è proceduto mediante pubblico incanto
esperito ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/06 e smi, calcolata con il metodo aggregativo - compensatore, di cui all’all.
B) del D.P.R. 554/99 e smi. Aggiudicataria: Impresa FLORIO FLORIANO & FIGLI SRL di Foggia; punteggio complessivo: punti 79,05; prezzo complessivo netto: Euro 1.590.228,79, inclusi oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza; tempo di esecuzione lavori: gg.324. Hanno partecipato alla gara n.7 imprese. Comune di Deliceto C.so Regina
Margherita 45, tel. 0881914314 fax 0881914335.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Marino Francesco
T10BGA1887 (A pagamento).

COMUNE DI DELICETO (FG)
Sede Legale: Corso Regina Margherita n. 45 - 71026 Deliceto
Tel. 0881914314 - Fax 0881914335
ESITO DI GARA
Il Responsabile del Servizio rende noto che all’appalto dei lavori di “Ristrutturazione edificio per realizzazione centro
anziani “Futuro Sereno”, dell’importo lavori a base d’asta di Euro 866.344,14 oltre a Euro 30.040,59 quali oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, si è proceduto mediante pubblico incanto esperito ai sensi degli
artt.19 e 21 della L. 109/94 e smi. Aggiudicatario è risultato il Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro
“Ciro Menotti” di Ravenna per l’importo di Euro 650.962,32 al netto del ribasso praticato del 24,861% sull’importo a base
d’asta di Euro 866.344,14 oltre ad Euro 30.040,59 per l’attuazione dei piani di sicurezza e, quindi per complessivi Euro
681.002,91 oltre IVA. Hanno partecipato alla gara n.75 imprese.
Il Responsabile del Servizio
Geom. Giuseppe Ceglie
T10BGA1888 (A pagamento).

COMUNE DI DORGALI (NU)
AREA LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Dorgali (NU), Viale Umberto 37 - 08022 Dorgali. Procedura di
aggiudicazione prescelta: procedura aperta. Oggetto dell’appalto: Appalto concorso per la progettazione esecutiva
e la realizzazione dei lavori di completamento degli spazi espositivi dell’acquario di Cala Gonone, la fornitura ed
allestimento di arredi con finalità didattiche e di accoglienza e lo start up dell’intera struttura. Data aggiudicazione:
provvisoria in data 12/10/09 -definitiva in data 03/11/09; Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa; Numero di offerte ricevute: 1. Offerte escluse: 0. Aggiudicatario: ATI Cons.Coop. (Mandataria) Caratelli Acciaio (Mandante) - Costa Edutainment (Mandante). Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato
l’appalto: E. 1.585.341,29
Ribasso: 0,5%. Durata dell’appalto: 330 gg.
Il Responsabile dell’Area Ll.Pp.
geom. Fabio Cucca
T10BGA1899 (A pagamento).
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A.M.T.S. S.P.A.
AZIENDA MOBILITÀ TRASPORTI SANNIO - BENEVENTO
Avviso appalto aggiudicato - Settori Speciali
1) Ente appaltante: A.M.T.S. S.p.a., con sede in Benevento alla Via Santa Colomba n.139, 82100. TEL.0824/363515 fax 0824/363524. 2) Natura di appalto: fornitura. 3) Oggetto di appalto: appalto annuo di fornitura di gasolio per autotrazione
BTZ. 4) Forma di indizione gara: Avviso periodico. CIG = 03632367D2. 5) Riferimento avviso GUCE: 2009/S 168-242612
del 02.09.09. 6) Procedura di aggiudicazione : procedura ristretta ai sensi Art. 82 D.Lgs. 163/06. 7) Offerte ricevute: n. 04
offerte. 8) Data aggiudicazione definitiva: 21/12/2009. 9) Denominazione e indirizzo della ditta aggiudicatrice: LUDOIL SRL
Via Prov.le Nola-Marigliano 7/bis 80035 Nola (NA). 10) Prezzo: Sconto del 20,01% (ventivirgolaunopercento) sul prezzo
SIF - SIVA pubblicato sulla Staffetta Petrolifera in vigore all’atto di ogni fornitura. 11) Informazioni facoltative: Criteri
aggiudicazione: prezzo più basso. Valore totale finale appalto stimato, Iva esclusa, 520.000,00 Euro.
Benevento, 27.01.2010
Il Direttore
(Ing. Francesco Volpe)
T10BGA1900 (A pagamento).

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
ESITO DI GARA A PROCEDURA APERTA
Oggetto: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art. 83 D.Lgs 163/06 e
s.m.i., per l’aggiudicazione dei “lavori di completamento, ristrutturazione e restauro dell’ex casa comunale”. Importo a base
di gara E.3.610.245,25 (iva ed oneri esclusi). IL DIRIGENTE RENDE NOTO Che con verbale di gara n. 1 del 09.06.09, in
seduta pubblica, sono state esperite le procedure relative alla verifica della documentazione richiesta dal bando ed alla presa
d’atto delle offerte presentate dalle ditte partecipanti. Che alla procedura aperta, col criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, hanno presentato offerta in tempo utile, fissato dal bando di gara in il 01.06.09 alle h 12, i seguenti concorrenti:
A.T.I. TECNORES s.r.l. - Capogruppo e Costruzioni Prisco Di Rienzo s.r.l.; Vincenzo MODUGNO s.r.l.; MASTROMINICO COSTRUZIONI s.r.l.; LUCCI Salvatore s.r.l.; A.T.I. GENERAL COSTRUZIONI 89 s.r.l. Capogruppo e Edilizia 2000
s.c.a.r.l.; A.T.I. EDIL ATELLANA Soc. Coop. - Capogruppo e C.I.T.E. s.c. a r.l. che a seguito delle verifiche delle documentazioni amm.ve restano escluse le seguenti ditte: l’A.T.I. EDIL ATELLANA Soc. Coop. Capogruppo - C.I.T.E. s.c.a.r.l., Vincenzo MODUGNO s.r.l. - A.T.I. GENERAL COSTRUZIONI 89 s.r.l. Capogruppo e Edilizia 2000 s.c.a.r.l. Che con verbali
di gara n. 2, del 15.06.09 - n. 3, del 17.06.09 - n. 4, del 19.06.09 e n. 5, del 24.06.09, esperisce le procedure di verifica delle
offerte tecniche (Busta B) risultano ammesse alla fase successiva le seguenti due ditte: A.T.I. TECNORES s.r.l - Capogruppo
e Costruzioni Prisco Di Rienzo s.r.l. MASTROMINICO Costruzioni s.r.l. Che con verbale di gara n. 6, del 29.06.09, in seduta
pubblica, la Commissione di gara procede all’apertura della busta contenente il verbale n. 5 del 24.06.09 e delle buste “C Offerta Economica” delle ditte rimaste in gara e dà lettura dei punteggi assegnati relativi ai criteri di valutazione dell’offerta,
pervenendo alla seguente graduatoria: A.T.I. TECNORES s.r.l. - Capogruppo e Costruzioni Prisco Di Rienzo s.r.l. punti
91,55; MASTROMINICO COSTRUZIONI s.r.l. ottiene punti 57,00; Che dalla graduatoria precedente risulta aggiudicatario
l’ A.T.I. TECNORES s.r.l. - Capogruppo e Costruzioni Prisco Di Rienzo s.r.l. con il prezzo netto, depurato del ribasso offerto,
di E. 3.193.375,93. Che con det.ne dir.le n 772 del 30/06/09 annotata al registro cronologico generale con il n.1917 in pari
data, si è provveduto all’approvazione dei verbali di gara e aggiudicare l’esecuzione dei lavori di Completamento e restauro
dell’ex Casa Comunale all’A.T.I: TECNORES s.r.l. e Costruzioni Prisco Di Rienzo s.r.l. nonché a fissare in E. 3.193.375,93
il prezzo netto di aggiudicazione in conseguenza dell’offerta economicamente più vantaggiosa e relativo ribasso offerto ed
accettato nella misura del 16,81 % sul nuovo prezzo a base d’asta, di cui E. 3.003.363,02 per lavori e E. 190.012,91 per oneri
per la sicurezza, oltre IVA. Responsabile del Procedimento: Ing. A. Ruberto.
Il Dirigente del Settore Tecnico
Ing. Antonio Ruberto
T10BGA1906 (A pagamento).
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REGIONE CALABRIA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) Regione Calabria, Dipartimento n. 2 “Presidenza” Settore “Protezione Civile”, via Massara 2, Catanzaro 88100,
Tel.0961.857746, antonio.russo@regcal.it, Fax 0961.771432, www.regione.calabria.it. II.1.4) Fornitura di beni ed attrezzature per la realizzazione di un sistema sperimentale di prevenzione e monitoraggio incendi in aree boschive della regione
Calabria. II.2.1) Valore finale: Euro 2.329.000.00 IVA esclusa. IV.1.1) Procedura Ristretta accelerata. IV.2) AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa. V.1) AGGIUDICAZIONE 17/12/09. V.2) OFFERTE RICEVUTE: 6. V.3)
AGGIUDICATARIO: Giuseppe Tempestini E C. Srl, Roma.VI.2) Numero di soggetti che hanno presentato richiesta di invito:
16; numero di soggetti invitati a presentare offerta: 7; numero di soggetti che hanno presentato offerta:6; numero offerte
ammesse:5. VI.3) Procedure di ricorso: TAR Calabria, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni; Ufficio presso il quale si possono richiedere informazioni sulla presentazione
del ricorso: punto 1 del presente avviso. VI.4) 13.01.2010.
Il Dirigente Generale
Prof. Giuseppe Fragomeni
T10BGA1917 (A pagamento).

FONDAZIONE EDMUND MACH
Sede Legale: Via E. Mach, 1
38010 SAN MICHELE ALL’ADIGE (TN)
Avviso di gara esperita (codice CUPAT: 22200906874)
Si rende noto che, con propria determinazione n. 38/3 del 29.12.09, è stata disposta l’aggiudicazione, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, del servizio triennale di manutenzione di n. 2 strumenti DNA Analyzer
ABI Prism 3770 XL e di n. 3 strumenti Genetic Analyzer 3130-16 all’impresa Applied Biosystems Italia, con sede in Monza
(MB) per l’importo contrattuale di Euro 241.058,60.- al netto degli oneri fiscali di cui Euro 500,00.- per oneri per la sicurezza.
Il Dirigente del Servizio Amministrativo
Dott.ssa Roberta Galli
T10BGA1923 (A pagamento).

FONDAZIONE POLICLINICO TOR VERGATA
VIALE OXFORD, 81 - 00133 ROMA (ITALIA)
TELEFAX +39 06 20900019, TEL. +39 06 20903902
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - Servizi
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)?NO SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1)DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE denominazione:Fondazione Policlinico Tor Vergata Servizio responsabile: U.O.C. Approvvigionamenti Indirizzo:Viale Oxford, 81 c.A.P. 00133 Località/Città: Roma Stato: Italia Telefono: +39 0620903902 Telefax:+39
0620900019 Posta elettronica (e-mail): bandidigara@ptvonline.it Indirizzo Internet (URL) www.ptvonline.it
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE :ALTRO -SALUTE
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE - II.1.3)Tipo di appalto di servizi(nel caso di appalto di servizi)
Categoria del servizio 16
II.1.4) Si tratta di un accordo quadro?NO -II.1.5)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione
aggiudicatrice:Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi
a rischio infettivo, speciali pericolosi e non pericolosi, liquidi e solidi; di comodato d’uso gratuito dei relativi contenitori e
materiale monouso per il confezionamento; nonché la raccolta, il trasporto e lo smaltimento degli assorbenti igienici femminili prodotti presso la Fondazione PTV “Policlinico Tor Vergata”.
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II.5) BREVE DESCRIZIONE:L’appalto concerne il servizio relativo alla movimentazione interna,ritiro,trasporto e smaltimento e riciclo dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo,speciali pericolosi e non pericolosi,liquidi e solidi,prodotti nel
presidio ospedaliero,la fornitura in comodato d’uso gratuito e manutenzione dei relativi carrelli di trasporto per la raccolta
dei rifiuti dai luoghi di produzione all’isola ecologica del Policlinico,così come dei contenitori ivi installati,la fornitura e
distribuzione presso le rispettive sedi di produzione di idonei contenitori a perdere per la raccolta di detti rifiuti,la fornitura
in comodato d’uso gratuito e manutenzione di contenitori per la raccolta degli assorbenti igienici e la raccolta,il trasporto e
lo smaltimento degli stessi,il trasporto dei rifiuti così raccolti, dall’isola ecologica del Policlinico alle rispettive aree di smaltimento e lo smaltimento e/o riciclaggio degli stessi.
II.1.8.1) CPV(VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)*:Oggetto principale: 90524400
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA:Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di:
1) Qualità tecnica del servizio offerto. Ponderazione: 60
2) Prezzo economico offerto: 50
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1)AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO - V.1.1)Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi al quale è stato aggiudicato l’appalto:
Recurfix di Ennio Ferri S.R.L.,Viale Giorgio Morandi, 199, 00155 - ROMA Italia
V.2)SUBAPPALTO - V.2.1)E’ possibile che il contratto venga subappaltato?NO
V.4)INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:4 200 000 EUR IVA
esclusa.Valore finale totale dell’appalto: 3 930 555 EUR.IVA esclusa.Nel caso di un valore annuale o mensile: numero di anni: 5.
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI AVVISO NON OBBLIGATORIO? NO - VI.3)DATA DI AGGIUDICAZIONE:21/12/2009
VI.4) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE:5 - VI.5)L’APPALTO E’ STATO OGGETTO DI UN BANDO PUBBLICATO SULLA GUCE?SI’ Numero dell’avviso sulla GU: 2009/S 9 - 011829 del 15/01/2009.
VI.8) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: (27/01/2010).
Il Direttore Generale: Enrico Bollero
T10BGA1928 (A pagamento).

COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DELL’OGLIASTRA
UFFICIO TECNICO
AVVISO ESITO DI GARA
Oggetto: Gara per l’affidamento del Servizio di Raccolta Differenziata, trasporto e conferimento dei RR.SS.UU. del
Comune di Arzana. CIG. 038359696C - Prot.285 Arzana, 25/01/2010.
In relazione al Bando di Gara, procedura aperta, indicato in oggetto,pubblicato in data 20/10/2009 con prot. 5173, con
scadenza fissata, a seguito di proroga,per il 28/12/2009, si comunica quanto segue:-con determina del servizio tecnico n. 290
del 29/12/09 è stato approvato il verbale della gara in oggetto e si è proceduto all’aggiudicazione definitiva e all’affidamento
della stessa alla Ditta di seguito specificata:Ciclat Trasporti con sede a Ravenna in via Romagnoli n. 13 che ha offerto di
espletare il servizio richiesto per Euro 313.297,63 al netto dell’iva di legge.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Geom. Vitale Pili
T10BGA1929 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA
BANDO DI ESITO GARA D’APPALTO FORNITURA
1)Amministrazione aggiudicatrice:Azienda Ospedaliera S.Andrea-Via Grottarossa n.1035 - 1039-00189 Roma,tel.06.
337751,fax.06.33775066,2)Oggetto dell’appalto:gara comunitaria con procedura aperta per la fornitura di prodotti dietetici
per nutrizione entrale, pompe infusionali e materiale di consumo occorrenti all’Azienda Ospedaliera S. Andrea, suddivisa
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in 28 lotti per la durata di 36 mesi;3)Criterio di aggiudicazione previsto dall’art.83 del D.Lgs.163/2006 e s.i.m.e;4)Ditte
partecipanti n.3;5)Aggiudicazione: ditta Nutricia Italia S.p.A. lotti 1,11,12,14,15,17,18,19,2,21,22, 25,27,28,3,4,5,7,8,28 per
un importo annuo di Euro 24.738,65 IVA esclusa-ditta Nestlè Italiana S.p.A. lotti 13,16,23 per un importo annuo di Euro
4.292,50 IVA esclusa-ditta Abbott S.r.l lotti 10,20,24,6,9 per un importo annuo di Euro 2.251,00 IVA esclusa.6)Pubblicato
sulla GUCE il 28/01/2010 nonché sul sito www.ospedalesantandrea.it
Responsabile del Procedimento: Sig. Sergio Papini
Il Dirigente U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi Dott. Egisto Bianconi
T10BGA1930 (A pagamento).

ANAS SPA
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER L’ABRUZZO
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
Prot. CAQ-0001587-P del 21/01/2010
Lavori : SI - Forniture : NO - Servizi : NO.
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici(AAP)?:NO.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:
ANAS SPA - Compartimento della Viabilità per l’Abruzzo Servizio responsabile:
U.O. Gare e Contratti Via Salaria Antica Est,31 C.A.P. 67100
Località/Città: L’Aquila Stato: Italia Telefono: 0862 - 317857 Telefax : 0862 - 317857
c.f.80208450587-p.iva02133681003 www.stradeanas.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Tipo di appalto : Lavori. II.2) Accordo quadro? : NO.
II.4)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Gare d’Appalto n. 10/2009
II.5) Breve descrizione:Lavori di straordinaria manutenzione della sovrastruttura stradale in tratti saltuari tra i Km.
11+480 e 33+000 lungo la S.S. n.° 81 “Piceno Aprutina”; Perizia n.° 209 del 26/05/2009 - Disp. Prot. CAQ0014290 - Appalto
con riserva di aggiudicazione - CIG [03293013C7] - (Cod Sil: AQTE081MS060810).
Categoria prevalente OG3 - Importo Euro. 607’892,19- Class. III° .
II.6) Valore totale stimato: 607’892,19 (comprensivi di Euro. 17’705,60 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso);
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara,
con l’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dagli artt. 86 comma 1 e 122
comma 9 del D.Lgs. 163/2006 e smi).
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Aggiudicazione e valore dell’appalto: Ribasso - 30,108% pari ad Euro. 430.198,81 comprensivo di Euro. 17’705,60
per oneri sicurezza.
V.1.1) Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi al quale è stato aggiudicato l’appalto: Gara
d’Appalto n. 10/2009
COGET SRL 01468850670 Zona Artigianale Pacciano, 7 C.A.P- 64045 Città: ISOLA DEL GRAN SASSO (TE) Stato
: Italia Telefono: 0861 - 975030 Telefax : 0861-975030
V.1.2) Informazioni sul prezzo dell’appalto oppure sull’offerta più alta più bassa presa in considerazione: Ribasso
30,108% - Prezzo Euro. 430.198,81.
Offerta più bassa: Ribasso 34,971% - Offerta più alta: Ribasso 16,879%.Valuta:Euro.
V.2) Subappalto
V.2.1) E’’ possibile che il contratto venga subappaltato?:SI. Percentuale: 30%.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di avviso non obbligatorio? : NO.
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VI.2) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara d’Appalto n. 10/2009.
VI.3) Data di aggiudicazione: Prot. CAQ0000094 del. 07/01/2010.
VI.4) Numero di offerte ricevute: 120.
VI.5) L’appalto è stato oggetto di un bando pubblicato sulla GUCE?: NO.
VI.6) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE? NO.
Responsabile del Procedimento: Ing. Gioaccchino Del Monaco
Dirigente Area Ammnistrativa: Dott. Alessandro Tana
T10BGA1934 (A pagamento).

PROVINCIA DI POTENZA
AVVISO DI GARA ESPERITA - PROCEDURA APERTA
La Provincia di Potenza rende noto, ai sensi dell’art. 65 del D. Lgs. 163/06, che in data 17.03.2009 è stata esperita gara
mediante procedura aperta per l’affidamento dei “Lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della strada di fondovalle
Fiumarella di Armento”.
I lavori sono stati aggiudicati ai sensi dell’art.82 c.2 lett. b) del D.Lgs. 163/06, con la valutazione delle offerte anomale
secondo le modalità previste dall’art.86 c.1 del D.Lgs. 163/06. Impresa aggiudicataria: BULFARO COSTRUZIONI S.P.A.
- Zona Industriale - 85038 Senise (PZ). Importo di aggiudicazione Euro 2.760.020,03 al netto del ribasso del 48,567%, compresi Euro 115.223,56 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Offerte pervenute nei termini n. 40; offerte ammesse
n. 33. Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 119 del 20.01.2010. L’elenco completo delle imprese partecipanti alla
gara è inserito nell’Avviso integrale pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente Provincia, del Comune di Armento e sui siti: http://
sitar.regione.basilicata.it e www.provincia.potenza.it. Responsabile del procedimento: Ing. Rocco Continolo. Data di invio
alla G.U.C.E.: 28/01/2010.
Il Dirigente:
Ing. Francesco Fortunato
T10BGA1935 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
Sede Legale: I-60131 ANCONA
Avviso di aggiudicazione
I.1) Amm.ne aggiudicatrice: Azienda Sanitaria Unica Regionale, Via Caduti del Lavoro, 40 - I-60131 Ancona P.IVA 02175860424. Punto contatto: Zona Territoriale n. 2 - Urbino (PU) - U.O. Approvvigionamenti, tel. 0722.301.848
fax 0722.301.835 - posta elettronica: patricia.cesarini@sanita.marche.it - indirizzo Internet (URL): www.asurzona2.marche.
it II.1.1) Denominazione appalto: Procedura aperta per appalto fornitura di cancelleria e carta in risme per le Zone Territoriali
n. 1 Pesaro, n. 2 Urbino, n. 3 Fano. II.1.2) Tipo appalto e luogo consegna: fornitura - Pesaro, Fano, Urbino - Cod. NUTS
ITE31. II.1.5) CPV 30199000. II.2) Valore finale appalto (IVA esclusa): E. 331.079,06. IV.1) Tipo procedura: aperta. IV.2)
Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. V.1) Data di aggiudicazione: 15/01/2010. V.2) Numero offerte ricevute: Lotto 1:
n. 3 - Lotto 2: n. 6. V.3) Fornitore aggiudicatario: (Lotto 1 e Lotto 2) La Pitagora di Macrelli Giancarlo, Via XXV Marzo, 9,
47895 Domagnano RSM, tel. 0549903505 Fax 0549902362, e-mail info@lapitagora.com - www.lapitagora.com. V.4) Valore
totale iniziale dell’appalto (IVA esclusa): E. 383.808,33. Valore finale dell’appalto (IVA esclusa): E. 331.079,06. V.5) Subappalto: non è previsto. VI.3.2) Presentazione di ricorso: entro 60 gg. avanti al TAR o, in alternativa, entro 120 gg. al Presidente
della Repubblica, a decorrere dal momento di piena conoscenza. VI.4) Data spedizione avviso alla GUCE: 28/01/2010
Il Dirigente U.O. Approvvigionamenti
Dott. Orfeo Mazza
T10BGA1936 (A pagamento).
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APS HOLDING S.P.A.
Esito di gara
I.1) APS Holding Spa, Via Salboro 22/B, 35124 Padova, alla c.a. Ufficio Acquisti/Appalti, Munaro Renata,
tel. 049.8241101 fax 8241112 rmunaro@acap.it www.apsholding.it. II.1.4) Fornitura di autobus per il servizio di trasporto
pubblico locale alimentati a CNG e gasolio. IV.1.1) Negoziata con indizione di gara. IV.2.1) Offerta economicamente più
vantaggiosa. V.1) Aggiudicazione 21/12/09. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario Lotti n. 1 e 2: Stefanelli Spa, Via
del Lavoro 4, 30030 Cazzago di Pianiga (VE). Importo finale Lotto 1 E. 1.614.000,00+IVA; Importo finale Lotto 2 E.
1.285.000,00. VI.4) GUCE 22/01/10.
Il Presidente: Dott. Amedeo Levorato
T10BGA1937 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
AVVISO DI GARA ESPERITA - BANDO N. 57/09
Visti gli artt. 65 e 122 del D. Lgs. 163/2006;
SI RENDE NOTO
- che nelle sedute del 14 e 16 dicembre 2009 è stata esperita una procedura aperta per l’appalto dei lavori di sistemazione delle aree di pertinenza del Canale Conagro in loc. San Massimo - 2° settore d’intervento denominato “Nord” da via
Spagnolo a via Croce Bianca, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori, ai
sensi dell’art. 82, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 163/2006, con esclusione automati-ca delle offerte, in conformità con quanto
previsto dall’art. 122 comma 9 del medesimo decreto, per l’importo complessivo di Euro 552.052,17 oltre I.V.A.;
- che entro i termini sono pervenute n. 267 offerte;
- che è risultata aggiudicataria l’Impresa Bergamelli Martino & Ma-rio S.r.l. con sede in Nembro (BG), che ha offerto
il ribasso per-centuale del 24,845% sull’importo dei lavori, al netto degli oneri per la sicurezza, e che pertanto l’importo
contrattuale è pari ad Euro 418.643,11.
- Verona, lì 20 gennaio 2010
Il Dirigente C.D.R. Strade Giardini Arredo Urbano e Responsabile del Procedimento
Ing. Alessandro Bortolan
T10BGA1939 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE SAN SALVATORE»
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Azienda Ospedaliera “Ospedale San Salvatore” V.le Trieste 391, 61121 Pesaro (Italia). Punto di contatto: S.O.C. Provveditorato Economato Tel 0721/366340-41 Fax 0721/366336 c.deusanio@ospedalesansalvatore.it; II.1.1) fornitura - in service
suddivisa in lotti - di sistemi analitici comprensivi di strumentazione, reagenti, materiali di consumo e accessori per l’esecuzione
di esami emocromocitometrici e reticolociti (lotto 1) e per diagnostica emocoagulativa (lotto 2); II.1.2) forniture; misto; II.1.4)
vedi punto II.1.1); II.1.5) CPV 33124110; IV.1.1) Procedura aperta; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
bando di gara GUCE 2009/S 150-219660 del 07/08/2009; V) lotto 1) punto 1a); V.1) 28/01/2010; V.2) n°1 offerta ricevuta; V.3)
Dasit Spa di Milano (Italia); V.4) Valore annuale finale dell’appalto: Euro 137.375,50 IVA esclusa, durata del contratto 1 anno;
V) lotto 2); V.1) 28/01/2010; V.2) n°3 offerte ricevute; V.3) Siemens Healthcare Diagnostics srl di Milano (Italia); V.4) Valore
annuale finale dell’appalto: Euro 78.090,00 IVA esclusa, durata del contratto 1 anno; VI.2) Determina di aggiudicazione definiva
n°44/DG del 28/01/2010. Durata del contratto un anno con decorrenza presunta dal 01/03/2010. Il lotto 1) punto 1b) non è stato
aggiudicato, nel rispetto del principio di autotutela, per le motivazioni analiticamente riportate nel documento istruttorio della
determina n°44/DG del 28/01/2010; VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
vedi punto I.1). VI.4) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE 29/01/2010.
Pesaro 29/01/2010
Il R.U.P.: Dr.ssa Chiara D’Eusanio
T10BGA1943 (A pagamento).
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COMUNE DI SIGNA (FI)
AVVISO ESITO DI GARA PER ESTRATTO
Stazione appaltante: Comune di Signa (FI), P,zza della Repubblica, 1 - tel. 055/87941 (P.Iva 01147380487), www.
comune.signa.fi.it; Procedura e tipologia di aggiudicazione: procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori pubblici;
Oggetto: opere civili del Piano Antirumore - intervento A2 (strada Barberinese, tratto nel territorio comunale da largo Capitelloni all’Indicatore); Importo a base di gara: E. 969.991,39; Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: E. 40.528,39; Criterio
di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione automatica delle offerte
anomale; Offerte ricevute entro il termine di scadenza: n.85; Offerte escluse: n.28; Aggiudicatario: impresa LCA - La Calenzano Asfalti spa di Calenzano (FI) con ribasso percentuale del 20,247%; Importo netto dell’appalto: E. 781.803,05 (compresi
oneri di sicurezza per E. 40.528,39).
Il Responsabile Settore 4: Ing. Valerio Venturini
T10BGA1946 (A pagamento).

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto. Denominazione ufficiale: Università Politecnica delle Marche. Indirizzo postale: piazza Roma n.22 - 60100 Ancona, Italia. Punti di contatto: Massimo Pascucci; tel.: 071 2202242; fax: 071
2202413; e-mail: m.pascucci@univpm.it Indirizzo del profilo di committente: www.univpm.it (alla voce Ateneo - gare d’appalto).
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura di arredi tecnici, cappe chimiche, armadi di sicurezza; C.I.G.
n. 0376081FD7. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: fornitura; Ancona. II.1.5) CPV: 38000000 - 39141500.
SEZIONE IV: Procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in termini
di qualità-caratteristiche estetico funzionali (punti 50), prezzo (punti 45), garanzia (punti 5).
SEZIONE V: Aggiudicazione dell’appalto.
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 15 gennaio 2010. V.2) Numero di offerte ricevute: 3. V.3) Denominazione e recapito dell’operatore economico a favore del quale è stata adottata la decisione di aggiudicazione dell’appalto:
AHSY S.p.a., via delle Industrie n. 33 - 20044 Bernareggio (MB). V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: valore totale
inizialmente stimato dell’appalto € 330.000,00 oltre l’I.V.A.; valore finale totale dell’appalto: € 310.934,60 oltre l’I.V.A.;
oneri per la sicurezza pari a zero.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR delle Marche, ex art. 21, legge n. 1034/1971 entro 60
giorni, ovvero Capo dello Stato, ex art. 8 decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971, entro 120 giorni. VI.4) Data
di spedizione del presente avviso: 19 gennaio 2010.
Il capo servizio legale: avv. Giandomenico Papa
Il direttore amministrativo: dott.ssa Luisiana Sebastianelli
TC10BFF1546 (A pagamento).

REGIONE VENETO
Azienda ULSS 16 di Padova
Dipartimento Interaziendale di Area Tecnica
Avviso di appalto aggiudicato - C.I.G. n. 03815798F1
L’ Azienda Ulss 16 di Padova, www.ulssl6.padova.it via Scrovegni n. 14 - 35131 Padova rende nota aggiudicazione
appalto lavori di ristrutturazione del gruppo elevatori porta vivande ed ascensore a servizio del corpo «D» del Presidio
Ospedaliero S. Antonio di Padova con procedura aperta ex articoli 54, 55, 82 e 122, comma 9, decreto legislativo n. 163/06
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e s.m.i. Numero imprese partecipanti: 3. Data aggiudicazione definitiva: 15 gennaio 2010. Categoria prevalente: OS4, cl. I.
Categorie diverse categoria prevalente: OS3, OS30, OG1, OS18; importo lavori: € 477.081,09 comprensivi oneri sicurezza.
Ditta aggiudicataria: ATI Faie Sas di Deola Sandra & C.-Triches Enrico e Diego S.r.l. di Belluno con ribasso del 10,114%;
durata appalto: 270 giorni. Data pubblicazione indizione bando Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: 23 ottobre 2009;
RUP arch. Giuseppe Olivi; organo competente procedure ricorso: TAR Veneto.
Per ulteriori informazioni Dipartimento Interaziendale di Area Tecnica sr.tecnico@sanita.padova.it tel. 0498213840,
fax 0498213396. Il direttore del dipartimento di area tecnica: arch. Giuseppe Olivi.
Il direttore del dipartimento interanziendale di area tecnica:
arch. Giuseppe Olivi
TC10BGA1558 (A pagamento).

COMPRESORIO LADINO VALLE DI FASSA
(Provincia di Trento)
Avviso appalto aggiudicato
Comprensorio Ladino di Fassa - strada di Prè de gejia, 2 - 38036 Pozza di Fassa - Italia
Servizio responsabile: Ufficio segreteria, tel. 0462/764500, fax: 0462/763046, e-mail: segreteria.compfassa@c11.tn.it sito internet: www.c11.tn.it
Oggetto dell’appalto: raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani sul territorio comprensoriale e gestione dei
relativi impianti di stoccaggio e di compattazione per il triennio dal 1° dicembre 2009 al 30 novembre 2012.
Procedura di gara: asta pubblica. Offerte pervenute: 2 - Offerte valide: 2.
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso.
Impresa aggiudicataria: «Chiocchetti Luigi S.r.l. Moena (TN).
Importo a base di gara: € 3.120.000,00. Importo aggiudicato: € 2.720.640,00.
Ribasso: 12,8%.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 1° dicembre 2009.
Data di invio Gazzetta Ufficiale Comunità europea: 22 dicembre 2009.
Data invio alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana: 21 gennaio 2010.
Organismo responsabile procedure di ricorso: Comprensorio Ladino di Fassa.
Data di invio del presente avviso: 21 gennaio 2010.
Il presidente:
geom. Leonardo Bernard
TC10BGA1562 (A pagamento).

OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I - G.M. LANCISI - G. SALESI
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) Azienda Ospedaliero-universitaria Ospedali Riuniti «Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi», via Conca n. 71 60126 Torrette di Ancona. Punti di contatto: SO Acquisizione di beni e servizi, tel. 071/596.4473.3512 II.1.1)Affidamento
fornitura in service di un sistema per l’esecuzione di analisi citofluorimetriche. C.I.G. n. 0346596410. Importo aggiudicato
€ 1.591.400,00 + I.V.A. Il dettaglio e le condizioni di aggiudicazione sono pubblicate sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it
V.5) Data di spedizione del presente avviso.
Il direttore SO acquisizione di beni e servizi:
Lucio Marracino
TC10BGA1565 (A pagamento).
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COMUNE DI GELA
(Provincia di Caltanissetta)
Codice fiscale n. 82000890853
Avviso
Si comunica che sono state revocate le gare di seguito menzionate, i cui bandi sono in pubblicazione nella GUCE, GURI,
GURS: «Assistenza Domiciliare Disabili» Codice C.I.G. n. 03948998F4 «Assistenza Domiciliare Anziani» Codice C.I.G.
n. 0395738D50 «Trasporto Speciale Disabili» Codice C.I.G. n. 039577188D.
La comunicazione della revoca delle suddette gare è stata inviata alla GUCE in data 19 gennaio 2010.
Ulteriori informazioni possono essere acquisite c/o il Settore Servizi Sociali del comune di Gela, tel. 0933/904643,
0933/904656, 0933/904646.
Il dirigente: dott.ssa P. Zanone
TC10BGA1585 (A pagamento).

COMUNE SANTERAMO IN COLLE
(Provincia di Bari)
Esito di gara
Si rende noto che con determina dirigenziale n. 498 del 9 dicembre 2009 è stato aggiudicato l’appalto per i «Lavori
di realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane - Lotto B», la cui gara è stata esperita in
data 28 ottobre 2009 mediante procedura aperta con il criterio del massimo ribasso di cui all’art. 82 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i. e con le modalità di cui agli articoli 86, 87 e 88 del medesimo decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. I.B.A. € 2.777.239,94 soggetto a ribasso, oltre ad € 75.492,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Hanno partecipato n. 67 imprese, come da elenco in pubblicazione all’Albo Pretorio del comune di Santeramo e sul
sito internet www.comune.santeramo.ba.it L’appalto è stato aggiudicato all’A.T.I. EDIL ALTA s.r.l. (mandataria) con sede in
Altamura (BA) e Giampetruzzi S.r.l. (mandante) con sede in Santeramo in Colle (BA), con il ribasso del 49,289% (quarantanovevirgoladuecentottantanove%) sull’I.B.A. e quindi per il prezzo netto di € 1.408.366,15 più € 75.492,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso, in uno € 1.483.858,15 oltre I.V.A.
Santeramo in Colle, 20 gennaio 2010
Il dirigente: ing. Gioacchino Maiullari
TC10BGA1597 (A pagamento).

PROVINCIA DI BRESCIA
Esito di gara
Oggetto: Opere relative alla S.P. BS 237 «del Caffaro» - II stralcio della messa in sicurezza curve pericolose nelle tratte:
passo «S. Eusebio - Odolo» - nei comuni di Vallio Terme - Lavenone - Anfo; realizzazione rotatoria alla prog.va km 52+100
in località S. Antonio in comune di Anfo.
Importo totale a base d’asta: € 971.282,27 I.V.A. esclusa.
Criterio di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara
mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, comma 3, decreto legislativo n. 163/2006.
Ditte partecipanti: n. 22 come da elenco in visione presso servizio contratti e appalti, Albo provincia e sul sito internet
www.provincia.brescia.it
Ditta aggiudicataria: EDILCOM S.r.l. con sede in località Ridever - Zuclo (TN), con il ribasso del 12,526 % sull’importo
a base d’asta per un importo contrattuale di € 864.619,45.
Il direttore dell’area affari generali:
dott. Innocenzo Sala
TC10BGA1608 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Area del Provveditorato e del Patrimonio Mobiliare
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Università degli Studi di Catania, Area del provveditorato e del Patrimonio Mobiliare, piazza Università n. 16 - 95124
Catania, Italia, tel. 095.73007472, fax 095.7307424, indirizzo internet: www.unict.it
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
Oggetto dell’appalto: procedura aperta per la fornitura e la posa in opera di arredi e corpi illuminanti per i locali del
complesso edilizio denominato «Villa San Saverio» sito in Catania, via Valdisavoia n. 9 - C.I.G. n. 030898567b; importo a
base d’asta soggetto a ribasso € 1.316.863,40 oltre iva ed € 26.874,76 + I.V.A. per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
CPV (vocabolario comune degli appalti) - 39150000.
Aggiudicazione dell’appalto: determina dirigenziale n. 83129 del 19 novembre 2009.
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa.
Numero di offerte ricevute: 9; escluse: 7; ammesse 2.
Aggiudicatario: ATI Carmelo Grasso Forniture/EL.SI. S.r.l. via Ruilio n. 20 - 95126 Catania.
Appalto aggiudicato al prezzo di € 1.038.083,42 I.V.A. esclusa.
Subappaltabile a terzi: no.
Data di pubblicazione del bando di gara: GUCE 2009/S 84-121063 del 2 maggio 2009; Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 del 15 maggio 2009.
Data di invio del presente avviso: 21 gennaio 2010.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR - sez. di Catania, via Milano n. 38 - Catania.
Il dirigente Area provveditorato e patrimonio mobiliare:
dott.ssa L. Basile
TC10BGA1612 (A pagamento).

COMUNE DI CREVALCORE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Crevalcore, via Matteotti n. 191 - 40014 Crevalcore - , Italia, tel. 051/988413 - Pietro Parisi - parisi@
comune.crevalcore.bo.t fax: 051/980938 - www.comunecrevalcore.boit II.1) Servizio di tesoreria per periodo 1° gennaio
2010 al 31 dicembre 2014, C.I.G. n. 0377205F65. II.1.2) Servizi Cat. n. 6 - Crevalcore. II.1.4) gratuito importo non definito.
II.1.5) CPV 66600000.
IV.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Bando di gara GUUE: 2009/S 194-279029
dell’8 ottobre 2009. V.1) Aggiudicazione il 29 dicembre 2009. V.2) Numero offerte: 2. V.3) Cassa di Risparmio in Bologna
S.p.a., via Farini n. 22 - 40124, Bologna - Italia - www.carisbo.it VI.3.1) TAR Emilia Romagna - sezione di Bologna. VI.4)
Data spedizione presente avviso alla GUUE: 20 gennaio 2010.
Il dirigente della 4ª Area finanziaria:
dott. Pietro Parisi
TC10BGA1615 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOGRUARO
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Gara deserta
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice.
Comune di Portogruaro, piazza della Repubblica n. 1, tel. 0421/277211, fax 0421/ 71217, e-mail: portogruaro.llpp.
segreteria@adria.it - indirizzo Internet: www.comune.portogruaro.ve.it
Sezione II: Oggetto dell’appalto.
Appalto relativo alla progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di bonifica, risanamento, restauro conservativo, risistemazione urbanistica ed edilizia dell’area ex perfosfati congiunto al trasferimento di beni immobili. (CUP n.
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C32F09000020004 - C.I.G. n. 030477651B).
Valore totale stimato (I.V.A. inclusa) € 5.350.000,00 di cui a base d’appalto soggetto a ribasso € 4.410.501,50.
Sezione IV: Procedura.
Procedura aperta per progettazione ed esecuzione di lavori, ai sensi dell’art. 53, secondo comma, lettera b) e terzo comma,
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., con contestuale alienazione di beni immobili ai sensi del citato art. 53, sesto comma.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara, numero del bando nella G.U.C.E. 2009/S75 - 108431
del 18 aprile 2009, numero dell’avviso di proroga termini nella G.U.C.E. 2009/S 174 - 250373 del 10 settembre 2009.
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto.
Data scadenza presentazione offerte il 15 dicembre 2009 ore 12.
Entro il termine non sono pervenute offerte, la gara è stata dichiarata deserta.
Data di invio alla G.U.C.E. 21 gennaio 2010
Lì, 21 gennaio 2010
Il dirigente dell’area LL.PP.
ing. Guido Andrea Anese
TC10BGA1641 (A pagamento).

COMUNE DI CAMERANO
(Provincia di Ancona)
Alienazione
Si rende noto che la seguente asta pubblica: alienazione edificio denominato «Centro Sociale San Germano» sito in via
San Germano n. 22, fissata per il giorno 14 dicembre 2009 è andata deserta.
Camerano, 23 dicembre 2009
Il responsabile del servizio: Rinaldo Frontalini
TC10BGA1645 (A pagamento).

CITTÀ DI PINEROLO
(Provincia di Torino)
Appalto servizio aggiudicato
I.1 Denominazione: comune di Pinerolo, piazza Vittorio Veneto n. 1 - Pinerolo. Punti di contatto: ufficio contratti, tel.
+39.02121.361.207, fax +39.0121.361.353, appalti@comune.pinerolo.to.it
II.I.2 Tipo di appalto: servizi, cat. n. 12.
II.I.4 Descrizione: progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza
relativamente agli interventi di Social Housing tramite casi pilota, recupero fabbricato sito in Pinerolo, via Vescovado Codice C.I.G. n. 034978293A.
II.1.5 CPV: 71221000.
IV.1.1 Procedura: aperta.
IV.2.1. Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.2 Pubblicazioni precedenti: CEE 2009/S 140-205001 del 24 luglio 2009.
V.1 Data di aggiudicazione: 18 dicembre 2009.
V.2 Offerte ricevute: 14.
V.3. Aggiudicatario: Studioata, via Belfiore n. 36 - Torino.
V.4 Spedizione avviso all’U.E.: 18 gennaio 2010.
Pinerolo, 18 gennaio 2010
Il dirigente Settore LL.PP.: ing. Antonio Morrone
TC10BGA1648 (A pagamento).
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CITTÀ DI MOLFETTA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Amministrazione aggiudicatrice: comune di Molfetta - Settore LL.PP.
Oggetto: lavori di costruzione per lo smaltimento delle acque meteoriche nella zona P.I.P.
Valore totale stimato: € 1.288.656,61 (I.V.A. esclusa).
Procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione definitiva: 4 dicembre 2009 - Numero di offerte ricevute: 7.
Aggiudicatario: Impresa I.Te.Co. S.r.l. da Bari-Carbonara, via Devitofrancesco n. 4/A - 70124 Bari, con il punteggio
complessivo di 99,52.
Molfetta, 16 dicembre 2009
Il dirigente
dott. Enzo Roberto Tangari
TC10BGA1650 (A pagamento).

CITTÁ DI ERCOLANO
(Provincia di Napoli)
Avviso esito di gara
Oggetto: servizio per la formazione di cartografia numerica con il metodo aerofotogrammetrico del comune di Ercolano.
Importo a base d’asta € 60.000,00, oltre I.V.A.
Si avvisa, ai sensi dell’art. 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 e degli articoli 64 e 65 del decreto
legislativo n. 163/2006, che il servizio in oggetto è stato aggiudicato provvisoriamente nella seduta di gara dell’11 novembre
2009 delle ore 12, tenutasi mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006, (Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa), definitivamente aggiudicati con determina dirigenziale n. 12/21/02 dell’11 gennaio
2010, catalogata in data 19 gennaio 2010 al n. 52.
Hanno prodotto offerte nei termini n. 4 imprese.
Aggiudicataria della gara è risultata l’impresa Geomatic S.r.l., con sede in Maddaloni 81024 (CE) alla via G. Marconi
n. 85, partiva I.V.A. n. 02823620618, la quale ha offerto il ribasso del 40,64%, pari ad € 35.616,00, oltre I.V.A.
Il termine dell’esecuzione dei lavori è di giorni 260.
Il R.U.P. è l’arch. Francesco Leone - funzionario dell’U.T.C.
Il dirigente
arch. Antonio Sada
TC10BGA1657 (A pagamento).

COMUNE DI PIETRAGALLA
(Provincia di Potenza)
Esito di gara lavori di recupero e valorizzazione del Parco Urbano dei Palmenti
Si informa che, con determinazione n. 7 dell’11 gennaio 2010, i lavori in oggetto sono stati definitivamente aggiudicati
alla ditta Alternativa Coop. via Estramurale Castello n. 1 - 75010 Miglionico (Matera) con il ribasso del 24,62% (diconsi ventiquattro virgola sessantadue per cento), i lavori in oggetto per il prezzo netto di € 482.476,77 oltre ad € 24.940,61 per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto per un importo contrattuale al netto del ribasso di € 507.417,38.
Il responsabile del servizio
ing. Maria Carmela Iacovera
TC10BGA1658 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI
Esito di gara
Amministrazione aggiudicatrice: Università degli studi di Bari - Dipartimento affari generali - Area appalti pubblici di
lavori servizi e forniture - Settore IV, piazza Umberto I n. 1 - 70121 - Bari - Italia, tel. +390805714306/4142 - www.areacontrattuale.uniba.it
Oggetto dell’appalto: fornitura e posa in opera arredi tecnici da laboratorio II Facoltà di Scienze MM. FF. Numeri
Taranto (C.di A. del 28 maggio 2008).
II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: € 418.217,00 oltre I.V.A., di cui € 2.000,00 per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
Procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: bando di gara Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del
16 marzo 2009 - CIG 02834874DE.
Data di aggiudicazione: 23 novembre 2009 aggiudicazione provvisoria commissione ex art. 84 decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i.; 24 novembre 2009 agg. definitiva del C.d.A. Numero offerte ricevute: n. 2.
Gara deserta.
Organo competente per ricorso: T.A.R. Puglia, piazza Massari n. 14 - Bari.
Il rettore: prof. Corrado Petrocelli
TC10BGA1663 (A pagamento).

COMUNE DI SAVIGNANO SUL RUBICONE
Esito di gara
I.1) Comune di Savignano sul Rubicone, piazza Borghesi n. 9 - 47039, tel. 0541.809611, fax 0541.941052 (codice
fiscale n. 90051070408) www.comune.savignanosul-rubicone.fc.it lavori pubblici@comune.savignano-sul-rubicone.fc.it Ing.
Daniele Capitani. I.2) Autorità locale. II.1.1) Affidamento del servizio gestione calore edifici comunali esercizi 2009/20102010/2011 e 2011/2012 - C.I.G. n. 03595917DF. II.1.2.) Servizi Cat. 27. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.4) Affidamento del
servizio calore, comprendente la fornitura di combustibile, del servizio di conduzione e manutenzione degli impianti di condizionamento estivo degli immobili comunali, interventi per l’adeguamento normativo degli impianti. II.1.5) CPV 71314200-4
42512000-8 50720000-8. II.1.6) No. II.2.1) € 754.574,20 I.V.A. esclusa. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più
vantaggiosa secondo i criteri indicati nel C.S.A. IV.2.2) No. IV.3.2) Sì bando di gara. V.1) 15 dicembre 2009. V.2) 3. V.3)
«Cofatech Servizi S.p.A.» via Ostiense n. 333 - 00146 Roma (mandataria) in R.T.I. con “SIRAM S.p.A.” via Bisceglie 95 20152 Milano (mandante). V.4) € 827.500,00, € 754.574,20, anni 3. V.5) Sì 30%. VI.1) No. V1.3.1) T.A.R. Emilia Romagna,
strada Maggiore n. 53 - 40125 Bologna, tel. 0514293109. VI.3.2) 60 giorni. VI.3.3) Ufficio contratti comune di Savignano
s/R piazza Borghesi n. 9 - 47039, tel. 0541809625. V1.4) Spedito per la pubblicazione alla G.U.C.E. il 28 dicembre 2009.
Il responsabile settore LL.PP. e servizi manutentivi
ing. Daniele Capitani
TC10BGA1667 (A pagamento).

COMUNE DI ROMA
Segretariato Generale - Direzione Appalti e Contratti
Comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara relativa
ad appalto di fornitura disposta con determinazione dirigenziale
Oggetto: comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara relativa a appalto di fornitura disposta con determinazione
dirigenziale.
Fornitura di generi alimentari biologici e tradizionali - carni fresche Dop e IGP per gli asili nido del Municipio Roma
XI. Periodo 1° febbraio 2010/31 dicembre 2010 escluso il mese di agosto. Impresa aggiudicataria: Centro Alimentare Falconi
di Falconi Fabio - Decreto direttoriale n. 85 del 19 gennaio 2010 (13/09F).
Sono in visione presso l’Albo pretorio ulteriori notizie in relazione alla gara citata.
Il direttore: dott.ssa Cristiana Palazzesi
TS10BGA1673 (A pagamento).
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COMUNE DI VILLAFRANCA DI VERONA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il dirigente dell’area amministrativa:
dott. Francesco Botta

TC10BGA1568 (A pagamento).
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COMUNE DI FERMO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il dirigente affari generali:
dott. Francesco Michelangeli

TC10BGA1581 (A pagamento).
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REGIONE PIEMONTE - ASL TO4
Avviso esito di gara per fornitura in service
di vaccini per la profilassi igienico-sanitaria- gara n. 396484
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Il Direttore S.C. Provveditorato A.S.L. TO4:
dott.Carlo Di Carlo
TC10BGA1588 (A pagamento).
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AZIENDA ULSS N. 15 ALTA PADOVANA
Gara n. 13/2008/SED
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Il direttore generale:
Dott. F. Benazzi
TC10BGA1607 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
ESTAV - ENTE SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI AREA VASTA SUD-EST
Siena, piazza Carlo Rosselli n. 24
www.estav-sudest.toscana.it

Avviso relativo ad appalto aggiudicato
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Il direttore generale
dott. Francesco Izzo
TC10BGA1619 (A pagamento).
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I.N.R.C.A
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico
Avviso relativo appalto aggiudicato
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Il Responsabile Unico del Procedimento
dott.ssa Paola Bartolucci
TC10BGA1644 (A pagamento).

A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI S. ANGELO ALL’ESCA
Rettifica
In riferimento all’avviso di gara pubblicato sulla GURI n. 8 del 22.01.2010 “affidamento lavori di realizzazione di opere
idrauliche, costruzione rete idrica e demolizione serbatoio esistente I e II lotto”, si precisa che la Categoria prevalente è la
OG6 Classifica III. Il disciplinare di gara è scaricabile dal sito www.comune-santangeloallesca.it
Il Rup: P.A. Nicolino Pasquale
T10BHA1809 (A pagamento).
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COMUNE DI MONZA
UFFICIO APPALTI
AVVISO ANNULLAMENTO BANDO DI GARA
OGGETTO: Procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di trattamento e recupero di n.5 tipologie di rifiuti”. Il
bando pubblicato in GUCE in data 24/12/09 ed in GURI il 30/12/2009 per l’affidamento del servizio indicato in oggetto il
cui termine per la presentazione delle offerte scade il 10/02/2010, h. 12,00 E’ STATO ANNULLATO in autotutela con Determinazione Dirigenziale n.113 del 22/01/2010.
Il Dirigente dell’Ufficio Appalti: Dott.ssa Ileana Musicò
T10BHA1811 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
AVVISO RETTIFICA
1. Stazione appaltante: Regione Piemonte - Settore Attività Negoziale e Contrattuale - Via Viotti n. 8 - 10121 Torino .
2. Oggetto: Comunicazione, creazione e realizzazione della campagna pubblicitaria e degli strumenti di below the line nonché l’assistenza nelle fasi di produzione per i festeggiamenti per il centocinquantesimo anniversario dell’unificazione italiana.
3. Il bando pubblicato sulla G.U.R.I. n. 5 del 15.1.2010, sul B.U.R.P. n. 3 del 21.1.2010 sul sito www.regione.piemonte.
it/bandi_gara/aste_pubb.htm, pubblicato sul quotidiano “Il sole 24 Ore”, è rettificato ai punti: I.2) e III.2.3) capacità tecnica
- tipo di prove richieste.
4. Il disciplinare di gara è rettificato nei seguenti punti: punto 10 n. 5 lett. b); punto 11 lett. G) n. 1 e 2; punto 13; punto
15; modello offerta economica.
Tutte le altre prescrizioni del bando e del disciplinare rimangono ferme ed immutate.
Il Dirigente Responsabile del Settore Attività Negoziale e Contrattuale
Dott. Marco Piletta
T10BHA1839 (A pagamento).

COMUNE DI STIA (AR)
RETTIFICA BANDO DI GARA - C.I.G.: 041510182C
In riferimento al bando di gara tramite procedura aperta per Lavori di adeguamento sismico dell’edificio EX IPSIA 2° stralcio pubblicato per estratto sulla G.U. n. 153 del 30/12/09 si comunica che a seguito del rilevamento di errori nel computo metrico l’importo a base d’asta è corretto in E. 1.347.590,12 compresi gli oneri per la sicurezza, pari ad E. 62.807,26. E’
stato modificato il punto 13 del bando (criterio di aggiudicazione) con la eliminazione della procedura di cui art. 86 c. 5
D.Leg. 163/06 e l’inserimento del riferimento alla procedura di cui art. 86 c. 3 ed art. 88 D.Leg. 163/06. Il termine di consegna
delle domande di partecipazione è stato prorogato alle h 12,30 del 27.02.2010. Il bando integrale, con le modifiche apportate,
è disponibile sul sito www.comune.stia.ar.it
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Antonio Brogi
T10BHA1875 (A pagamento).

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI PAVIA
AVVISO DI RETTIFICA
Nell’inserzione n. T-10BFM1625 pubblicata il 29/01/2010 sulla gazzetta numero 11 della serie Gazzetta Ufficiale V
Serie Speciale - Contratti Pubblici; al punto 7 ove è scritto “31/3/2009” leggasi “31/3/2010”, resta invariato il resto.
Pavia 28/01/2010
Il Legale Rappresentante: Zecca Geom. Franco
T10BHA1850 (A pagamento).
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COMUNE DI MAROSTICA (VI)
Avviso di rettifica e riapertura termini bando di gara
Oggetto: Affidamento servizio di distribuzione gas metano a mezzo rete urbana nel territorio comunale di Marostica
(VI) Codice CIG: 041424234F.
Si comunica che il bando di gara in oggetto, pubblicato nella GUCE del 22.12.2009 è stato rettificato e che la documentazione di gara rettificata è reperibile su sito www.comune.marostica.vi.it. Nuovo termine per il ricevimento delle offerte:
29 marzo 2010 ore 12.00; Seduta pubblica di apertura offerte: 30 marzo 2010 ore 15.00 presso la Sala Giunta. Il presente
avviso di rettifica è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni GUCE in data 28.01.2010. Per chiarimenti, rivolgersi al
Responsabile del Procedimento, Arch. Collicelli Roberta.
Il Responsabile: Arch. Collicelli Roberta
T10BHA1902 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Sede Legale: ROMA - Via Alberto Bergamini, 50
ANNULLAMENTO PROCEDURA DI GARA
Con riferimento alla procedura aperta relativa ai lavori di risanamento acustico nel comune di Genova,località Sampierdarena - Fase II dal km dal Km 132+200 al Km 133+400 dell’Autostrada A7 Genova - Serravalle - Codice Appalto n. 0148/
A07 - Commessa 20.24912 di cui al bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5a Serie
Speciale “Contratti Pubblici” n.45 del 17.04.2009, l’intestata Società comunica l’annullamento della procedura di gara,così
come previsto al punto 14 ALTRE INFORMAZIONI lett.j) del Bando di gara.
Roma lì 29.01.2010
Autostrade per L’Italia S.P.A.
Direzione Servizi Tecnici
Il Direttore (Ing. Riccardo Mollo)
T10BHA1925 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
Azienda Sanitaria Locale Asti
Asti, via Conte Verde n. 125
Tel. 0141/484350-484252-484247 - Fax 0141/484295
Avviso di rettifica bando di gara a procedura aperta
Si precisa che l’oggetto della fornitura della gara a procedura aperta, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 153 del 30 dicembre 2009 - 5ª Serie speciale - Avviso n. TCO9BFK23117, è esattamente:
«Fornitura di articoli vari per attività odontoiatrica occorrenti alle Aziende Sanitarie Locali di Alessandria, Asti e Azienda
Ospedaliera SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria».
Il termine per la presentazione delle offerte rimane invariato all’ 11 febbraio 2010.
Asti, 21 gennaio 2010
Il responsabile del procedimento: Lidia Beccuti
TC10BHA1566 (A pagamento).
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COMUNE DI TRENTA
(Provincia di Cosenza)
Avviso di rettifica - Estratto bando di gara a procedura aperta per l’acquisto di un auto compattatore
C.I.G. n. 040217092C
Stazione appaltante: comune di Trenta (provincia di Cosenza), corso Umberto I n. 59 - 87050 Trenta (CS), tel. 0984432003432369, fax 0984438049 - e-mail comune.trenta@tin.it
Con riferimento alla procedura aperta del giorno 1° febbraio 2010 per l’acquisto di un auto compattatore di cui al bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 dell’8 gennaio 2010 - 5ª Serie speciale, si comunica che
sono state apportate delle modifiche al capitolato ed alla lettera di invito riguardanti i laminati da impiegare nella costruzione
del cassone nonché altre prescrizione contenute nel bando.
Per quanto sopra la data di espletamento della gara è rinviata al giorno 2 marzo 2010.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 1° marzo 2010.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Tecnico di questo Comune.
Il responsabile del settore tecnico
geom. Alfio Massenzio
TC10BHA1595 (A pagamento).

COMUNE DI GELA
CAPOFILA DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 9
(Provincia di Caltanissetta)
Codice fiscale I.V.A. n. 82000890853
Avviso di revoca
Si comunica che sono state revocate le gare di seguito menzionate, i cui bandi sono in pubblicazione nella GUCE, GURI,
GURS: «Interventi di interazione/integrazione fra individui diversi» Codice C.I.G. n. 03949188A2.
«Centri di aggregazione per minori e centri diurni disabili» Codice C.I.G. n. 0394885D65.
La comunicazione della revoca delle suddette gare è stata inviata alla GUCE in data 19 gennaio 2010.
Ulteriori informazioni possono essere acquisite c/o il sett. Servizi sociali, comune di Gela, tel. 0933/904661,0933/904674.
Il dirigente
dott.ssa Patrizia Zanone
TC10BHA1605 (A pagamento).

COMUNE SAN PIETRO IN LAMA
(Provincia di Lecce)
Avviso di rettifica bando di gara
È rettificato il bando di gara per l’appalto del servizio di pulizia pubbl. Gazzetta Ufficiale Contratti - appalti del 5 gennaio 2010. È escluso il possesso del requisito dell’iscrizione nelle fasce di classificazione. Nuovo termine presentazione
offerte: 15 febbraio 2010, ore 12. Apertura offerte: 16 febbraio 2010, ore 16,30. Consultare rettifiche integrali pubblicate albo
pretorio e sito: www.comune.sanpietroinlama.le.it
San Pietro in Lama, 22 gennaio 2010
Il responsabile del servizio
Franco Fortunato
TC10BHA1610 (A pagamento).
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REGIONE VENETO
Azienda ULSS 16 Padova
Appalto per i lavori di adeguamento antisismico e ristrutturazione del 9° piano del presidio ospedaliero S. Antonio di Padova
( Rif. Comm.1229/1209) - C.I.G. n. 0413630A43 - CUP n. I93B06000070007 - Proroga gara appalto
Oggetto: proroga gara appalto in oggetto, di cui al bando pubblicato nella G.U.R.I. 5ª Serie speciale n. 1 del 4 gennaio
2010, così rettificato: scadenza offerte il 15 febbraio 2010, ore 12, da pervenire Ufficio protocollo, via E. degli Scrovegni
n. 14 - 35131 Padova e apertura offerte in seduta pubblica il 22 febbraio 2010, presso ex Chiesetta Zitelle, via Ospedale Civile
n. 26, ore 9,30. Fermo restando tutto il resto.
Dipartimento Interaziendale di Area Tecnica
Il direttore: arch. Giuseppe Olivi
Il responsabile del Procedimento: arch. Giuseppe Olivi
TC10BHA1642 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.a.
Gruppo Ferrovie dello Stato
Direzione legale amministrativo e gare

Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.a.,
a norma dell’art. 2497 sexies codice civile e del decreto legislativo n. 188/2003
Avviso di proroga del bando di gara n. DLE.AG.2009.040
Si rende noto che il termine perentorio per la presentazione delle domande di partecipazione alla gara a procedura ristretta
per la «Progettazione ed esecuzione di sistemi di comando e controllo di impianti di sicurezza di stazione e di linea da realizzare
con ACC, a logica concentrata, della linea ferroviaria Torino - Padova, compresi i nodi di Torino e Milano, nonché interventi
di realizzazione di impianti SCMT, telecomunicazioni, luce e forza motrice, diagnostica, security, fabbricati tecnologici per il
contenimento delle apparecchiature, e interventi di armamento e agli impianti di trazione elettrica» C.U.P. J47109000010001 C.I.G. n. 0400617799, per l’importo di € 488.740.018,00, è prorogato dal 3 febbraio 2010 al 22 febbraio 2010, ore 12.
Il responsabile: avv. Leonardo Baroncini
TC10BHA1665 (A pagamento).

E RRATA - CORRIGE
Comunicato relativo all’avviso n. TC10BGA1114 riguardante il CONSORZIO BONIFICA DELL’AGRO PONTINO
(avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte I - 5ª Serie speciale - n. 9 del 25 gennaio 2010)
Nell’avviso n- TC10BGA1114, riguardante il CONSORZIO BONIFICA DELL’AGRO PONTINO esito di gara di appalto
- CUP B93J06000040002 pubblicato nella G.U. - 5ª Serie speciale - n. 9 del 25 gennaio 2010, alla pag. 223, al punto 8,
dove è scritto:
«Impresa aggiudicataria: decreto del Presidente della Repubblica Costruzioni S.p.a. di Napoli»,
si deve leggere:
«Impresa aggiudicataria: D.P.R. Costruzioni S.p.a. di Napoli».
C10251 (A pagamento).

ITALO ORMANNI, direttore

A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

(GU-2010-GUP-012) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

PRESENTAZIONE DELLE INSERZIONI DA PUBBLICARE NELLA GAZZETTA UFFICIALE
PARTE II E V SERIE SPECIALE “CONTRATTI PUBBLICI”
È possibile presentare inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufﬁciale – Parte II e Gazzetta Ufﬁciale –
V Serie Speciale – Contratti Pubblici, redatte a norma delle vigenti disposizioni di legge e secondo le
modalità indicate nel riquadro MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI:
— per corrispondenza, inviando il testo a:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - Ufﬁcio Inserzioni
Piazza G. Verdi, 10
00198 ROMA
— direttamente presentando il testo allo:
SPORTELLO INSERZIONI
Piazza G. Verdi, 10
00198 ROMA
— tramite una delle librerie o agenzie concessionarie per la raccolta delle inserzioni il cui elenco
aggiornato è disponibile sul sito www.ipzs.it sotto l’indicazione INSERZIONI: CONCESSIONARI
oppure www.gazzettaufﬁciale.it/librerieconcessionarie.jsp
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(di cui spese di spedizione € 20,60)
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa

€

1,00

€

18,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-420300100201*

€ 13,00

