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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.

SOMMARIO
AVVISI E BANDI DI GARA

Province

Ministeri - Amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DIPARTIMENTO
AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA SECONDA CASA DI RECLUSIONE DI MILANO
Bando di gara per servizio di conduzione degli impianti termici presso la Seconda Casa di Reclusione di
Milano ed assunzione del ruolo di terzo responsabile,
nonché manutenzione ordinaria preventiva programmata (T10BFC3234) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

11

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI CORPO FORESTALE
DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE SERVIZIO III - DIVISIONE 10ª
Bando di gara - Procedura ristretta accelerata
(TC10BFC3163) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag.

1

SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI FOSSANO
(CN)
BANDO DI GARA (T10BFC3214) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

10

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA
Bando di gara d’appalto ID 3237 - Procedura aperta
(TC10BFE2931) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.

17

PROVINCIA DI CAGLIARI - PROVINCIA DE CASTEDDU SETTORE TRASPORTI
AVVISO DI GARA - PROCEDURA APERTA
(T10BFE3222) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

12

PROVINCIA DI GENOVA ENTE PARCO ANTOLA
Bando di gara d’appalto ID 3223 - Procedura
aperta (TC10BFE2929) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

13

PROVINCIA DI LECCE
Bando di incanto pubblico (TC10BFE3043) . . . . . . . . Pag.

21

PROVINCIA DI PISA
Bando di gara - Appalto per servizi di informazione
e comunicazione delle politiche attive del lavoro della
provincia di Pisa - (POR Toscana FSE/Stato/Regione
Ob. 2 2007-2013) (TC10BFE2961) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

20

PROVINCIA DI RAVENNA
Estratto di avviso di procedura aperta (T10BFE3203) . . . Pag.

12

PROVINCIA DI ROMA Segretariato Generale Servizio
n. 3 Gare e Contratti «Servizi - Forniture»
Bando di gara (TC10BFE2919) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

12

17-2-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Comuni, Enti locali e Consorzi di Comuni
CITTÀ DI MARTINA FRANCA
BANDO DI GARA (T10BFF3193) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CITTÀ DI RAPALLO (PROVINCIA DI GENOVA)
Avviso di gara (TC10BFF3047) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CITTÀ DI TORINO
Avviso di procedura aperta n.13/2010 - Manutenzione straordinaria mercati coperti C.U.P.
n. C18H09000000004 - C.P.V. n. 45213141-3
(TC10BFF2944) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CITTÀ DI TORINO
Avviso di procedura aperta n. 17/2010 - Intervento di restauro e rifunzionalizzazione del complesso “ex ristorante San Giorgio” al borgo medievale
di Torino C.U.P. n.C14B09000040004 - C.P.V.
n. 45212350-4 (TC10BFF2941) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CITTÀ DI TORINO
Avviso di procedura aperta n. 15/2010 - Interventi straordinari sul verde pubblico Circoscrizioni
1/10 - C.U.P. C19B09000090004 - C.P.V. 77310000-6
(TC10BFF2804) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
CITTà DI VENARIA REALE (TO)
Estratto di avviso - Codice CIG 0427013E42
(T10BFF3220) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI ARCIDOSSO (GR)
Bando di gara fornitura pasti refezione scolastica Determina responsabile di Area affari generali n. 350 del 19 dicembre 2009 - C.I.G. 0425610879
(TC10BFF3030) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI ARCIDOSSO (GR)
Bando di gara servizio trasporto scolastico alunni
scuola infanzia, primaria, secondaria, primo grado
(Determina responsabile Area affari generali n. 354
del 21 dicembre 2009) (TC10BFF3026) . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI ARVIER - R.A.V.A.
Estratto bando a procedura aperta (T10BFF3228) . . Pag.
COMUNE DI ASCEA (SA)
Estratto Bando di gara per affidamento mediante procedura aperta al massimo ribasso del servizio
di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole
materne,elementari e medie, ed accompagnamento per
gli alunni delle scuole materne per gli anni scolastici
2009/2010-2010/2011 e 2011/2012-Importo presunto
del servizio euro 151.700,00 IVA esclusa. Codice Identificativo Gara(CIG):043704983C. (T10BFF3208). . . . . Pag.
COMUNE DI ATESSA
BANDO DI GARA (T10BFF3215) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
COMUNE DI BARONISSI (PROVINCIA DI SALERNO)
Avviso di gara di procedura aperta (TC10BFF2926) Pag.

5a Serie speciale - n. 19

COMUNE DI BIANCAVILLA (Provincia di Catania)
Estratto di bando di gara pubblica (TC10BFF2917) . Pag.

55

COMUNE DI BOSA
Bando di gara (TC10BFF2923) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

55

COMUNE DI BOSA
Bando di gara (TC10BFF2933) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

57

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA (Provincia
di Livorno)
Estratto bando procedura aperta (TC10BFF3024). . . Pag.

59

COMUNE DI CHIVASSO
AVVISO DI GARA (T10BFF3204) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

50

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Estratto bando di gara per l’affidamento fornitura farmaci (1° maggio 2010/30 aprile2013) (TC10BFF3190) . Pag.

61

COMUNE DI DELIANUOVA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Estratto bando di gara (T10BFF3229) . . . . . . . . . . . . Pag.

54

COMUNE DI FERRARA
Procedura aperta (TC10BFF3245) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

61

COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO (Provincia di Reggio Calabria)
Bando di gara (TC10BFF3092) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

61

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO (MI)
ESTRATTO BANDO DI GARA (T10BFF3217). . . . . . Pag.

53

COMUNE DI PIENEROLO (Provincia di Torino)
Bando di gara mediante procedura aperta
(TC10BFF2932) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

57

COMUNE DI ROCCA DI CAVE
Avviso di gara - CUP G17H03000130001 CIG 0439788C86 (T10BFF3235) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

54

COMUNE DI ROCCABIANCA PROVINCIA DI
PARMA
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale Periodo dalla data di aggiudicazione definitiva e fino al 31 dicembre 2014
(TC10BFF3018) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

58

COMUNE DI SESTO ED UNITI (PROVINCIA DI
CREMONA)
Estratto bando di gara (TC10BFF3022) . . . . . . . . . . . Pag.

59

53

COMUNE DI TARANTO SERVIZIO APPALTI E
CONTRATTI
Bando di gara per estratto (TC10BFF3013) . . . . . . . . Pag.

58

56

COMUNE DI TORTOLÌ (Provincia dell’Ogliastra)
Avviso di procedura aperta per l’affidamento Servizi Assicurativi (TC10BFF2927) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

56

49

60

35

31

25

53

60

59

54

52

— II —

17-2-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
BANDO DI GARA Servizi (T10BFF3206) . . . . . . . . . Pag.

51

COMUNE DI USSITA (Provincia di Macerata)
Bando di gara (TC10BFF3080) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

60

COMUNE DI VENEZIA
Bando di gara a procedura aperta per appalto lavori
(TC10BFF3040) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.

39

COMUNE DI VINCI (PROVINCIA DI FIRENZE)
Avviso di gara - procedura aperta - C.I.G. 04357253A4
(TC10BFF2979) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

57

COMUNE VENEZIA
Bando di gara a procedura aperta per appalto lavori
(TC10BFF3049) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.

45

COMUNE VIAREGGIO (Provincia di Lucca)
Estratto bando di gara procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione del canile municipale
sanitario comprensoriale (TC10BFF2934) . . . . . . . . . . . Pag.

29

Autorità indipendenti, enti pubblici nazionali,
e altri organismi di diritto pubblico
ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE
Procedura aperta per acquisto materiale di consumo e di cancelleria (TC10BFG2955) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

62

Enti di previdenza e prevenzione
I.N.P.D.A.P.
PROCEDURA RISTRETTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO QUADRO TRIENNALE PER
LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA
(T10BFH3233) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

62

Consip
CONSIP S.P.A.
Gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni
(T10BFJ3201). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 19

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GOLGIREDAELLI”
Estratto avviso d’asta (TC10BFK2984) . . . . . . . . . . . Pag.

90

AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI, ADDOLORATA
Bando di preselezione n. 02/2010 - Codice
CIG 0425013BCF (TS10BFK3029) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 119
AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI, ADDOLORATA
Bando di preselezione n. 01-2010 (TS10BFK3027) . . Pag. 112
AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE
BANDO DI GARA D’APPALTO: SERVIZI
(T10BFK3213) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 125
AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE «SAN CARLO» DI POTENZA
Bando di gara mediante procedura aperta - procedura: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 - criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto
legislativo n. 163 del 2006 - Fornitura di protesi valvolari per cardiochirurgia, protesi vascolari per chirurgia vascolare, dispositivi medici per cardiochirurgia e
dispositivi medici di protezione. (TC10BFK3023) . . . . . . Pag.

92

AZIENDA OSPEDALIERA «PUGLIESE-CIACCIO»
Bando di gara - Lavori (TC10BFK3082) . . . . . . . . . . Pag.

98

AZIENDA OSPEDALIERA “BOLOGNINI”
BANDO DI GARA (T10BFK3221) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 126
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 CHIAVARESE
Bando di gara (TC10BFK2956) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

85

AZIENDA U.S.L. N. 1 IMPERIESE
Bando di gara d’appalto - G.U.R.I. (TC10BFK2862)

67

Pag.

AZIENDA U.S.L. VALLE D’AOSTA
BANDO DI GARA (T10BFK3239) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 127
AZIENDA USL DI MODENA
BANDO DI GARA D’APPALTO (T10BFK3202) . . . . Pag. 124

63

AZIENDA USL DI PARMA
BANDO DI GARA (T10BFK3200) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 124
AZIENDA USL ROMA D
BANDO DI GARA D’APPALTO (T10BFK3241) . . . . Pag. 128

Enti del settore sanitario
ASL VC
Bando di gara CPV 33141000-0 (T10BFK3219) . . . . Pag. 126
AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI
Bando di gara - Forniture (TS10BFK2962) . . . . . . . . Pag. 105

AZIENDA USL ROMA D
BANDO DI GARA D’APPALTO (T10BFK3236) . . . . Pag. 127
I.P.A.B. RESIDENZA PER ANZIANI G. FRANCESCON
Estratto bando di gara mediante procedura aperta per effettuazione servizi di pulizia e sanificazione
(TC10BFK2951) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 129

— III —

17-2-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA «BRUNO UBERTINI»
Bando di gara d’appalto (TC10BFK3041) . . . . . . . . . Pag.

96

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI”
Bando di gara d’appalto (TC10BFL2970) . . . . . . . . . Pag. 103
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA LOMBARDIA E DELL’EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI”
Bando di gara d’appalto (TC10BFK2978) . . . . . . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 19

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Bando di gara d’appalto per forniture CIG: 04358624B2 (TC10BFL3036) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 132
UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Bando di gara - Fornitura - CIG: 04358624B2
(TC10BFL2948) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 131

Altre figure soggettive pubbliche e private
88

A.M.I.U. GENOVA - S.p.a.
Bando di gara (TC10BFM3048) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 153

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SARDEGNA
Estratto bando di gara - Procedura aperta
CIG n. 0437352249 (TC10BFK3031) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 130

A.N.M. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ S.P.A.
AVVISO DI GARA (T10BFM3237) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 166

REGIONE CALABRIA AZIENDA SANITARIA
PROVINCIALE DI COSENZA
Bando di gara (TC10BFK3096) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 101
REGIONE MARCHE AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE ZONA TERRITORIALE N. 2 DI
URBINO
Bando di gara - Procedura aperta per affidamento servizi di ingegneria ed architettura consistente nella progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere
necessarie per adeguare la RSA di Urbania, l’ospedale di
Sassocorvaro e l’ospedale di Cagli alle norme di prevenzione incendi al fine di ottenere il C.P.I. - C.I.G. 03807951F9.
(TC10BFK2953) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
REGIONE MARCHE AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE ZONA TERRITORIALE N. 2 DI
URBINO
Bando di gara - Procedura aperta per affidamento servizi di ingegneria ed architettura consistente nella progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere
necessarie per adeguare l’ospedale di rete di Urbino alle
norme di prevenzione incendi al fine di ottenere il C.P.I. C.I.G.:0380775178. (TC10BFK2952) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

ABBANOA - S.p.a.
Bando di gara - Settori speciali (TC10BFM3042) . . . Pag. 150
ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA
Estratto avviso di procedura aperta - Settori speciali
(TC10BFM2921) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 137
ACI INFORMATICA SPA
Bando di gara d’appalto (TS10BFM2965) . . . . . . . . . Pag. 156

77

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DELLE MARCHE - A.R.P.A.M.
Bando di gara (TC10BFM3021) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 148
AMSA S.P.A.
Procedura Aperta n. 5/2010, ai sensi del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i., per il servizio di manutenzione programmata e su chiamata delle “stazioni di
pompaggio” dell’acqua di falda installate a valle della ex discarica Amsa S.p.A. di Gerenzano
(T10BFM3242) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 170

70

REGIONE PIEMONTE ASL TO4
Bando di gara con procedura aperta per appalto
fornitura sistemi di prelievo venoso sottovuoto per i laboratori analisi delle AA.SS.LL. TO1, TO2, TO4, TO5 Gara n. 497890 (TC10BFK2950) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 129
REGIONE TOSCANA ESTAV CENTRO
BANDO DI GARA (T10BFK3195) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 123

APT DI PISA
Bando di gara - Servizio di informazione ed accoglienza turistica presso gli uffici IAT dell’APT di
Pisa di Aeroporto «G. Galilei», piazza Vittorio Emanuele II, piazza Duomo (TC10BFM2964) . . . . . . . . . Pag. 170
ATER
BANDO APPALTO SERVIZI PROCEDURA APERTA
(T10BFM3227) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 164

Università e altri enti di istruzione

AUTOCAMIONALE DELLA CISA SPA
Bando di gara n. 01/10 (TC10BFM2925) . . . . . . . . . . Pag. 139

POLITECNICO DI TORINO
Bando di gara a procedura aperta per appalto di servizi
(T10BFL3199). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 130

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE - SETTORI SPECIALI-FORNITURE (T10BFM3230) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 165

— IV —

17-2-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI
AVVISO DI GARA - CIG 0438722CD5 (T10BFM3209) Pag. 164
EUR S.P.A.
Forniture e servizi (TS10BFM2974) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 171
G.T.T. S.P.A.
Avviso di gara (TC10BFM3039) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 171
INSULA S.P.A. - SOCIETA’ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA
BANDO DI GARA (T10BFM3197) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 163
LIVATA 2001 - S.r.l.
Bando di gara (TS10BFM3065) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 161
SOCIETÀ INTERPORTO DI TORINO S.I.TO S.P.A.
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
(T10BFM3238) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 166
VALLE UMBRA SERVIZI SPA SETTORI ORDINARI
ESTRATTO DI BANDO DI GARA (T10BFM3205) . . Pag. 164

5a Serie speciale - n. 19

COMUNE DI ERBUSCO PROVINCIA DI BRESCIA
Esito di gara di appalto, mediante procedura aperta, per l’aggiudicazione dei lavori di ampliamento
del CIMITERO DI ERBUSCO CAPOLUOGO. CUP:
H33B09000080004 - CIG (SIMOG): 0397770A2D
(T10BGA3226) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 183
COMUNE DI FABRIANO (PROVINCIA DI ANCONA)
Avviso risultato procedura aperta per l’affidamento
in concessione a terzi del servizio di gestione di n. 2
moduli di comunità socio-educativa-riabilitativa per
disabili per 15 anni (TC10BGA3032) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 191
COMUNE DI FILIANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (T10BGA3240) . . Pag. 186
COMUNE DI GAMBASSI TERME (FI)
AVVISO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA CIG 0392350176 (T10BGA3212). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 182
COMUNE DI LEGNANO
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO (T10BGA3194)

Pag. 180

COMUNE DI MORCONE (Provincia di Benevento)
Avviso esito gara d’appalto lavori (TC10BGA2924) . Pag. 187
DATASIEL - S.p.a.
Avviso di aggiudicazione di gara (TC10BGA3050) . . Pag. 192

AVVISI ESITI DI GARA

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO-FORLANINI
Avviso esito di gara (TS10BGA2963) . . . . . . . . . . . . . Pag. 193
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
Esito procedura negoziata (T10BGA3224) . . . . . . . . . Pag. 183
AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
Esito procedura aperta (T10BGA3225) . . . . . . . . . . . Pag. 183
AZIENDA U.S.L. N. 1 IMPERIESE SERVIZIO RESPONSABILE STRUTTURA COMPLESSA PROCESSI D’ACQUISTO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (TC10BGA2863) Pag. 172
CITTÀ DI SAN PRISCO (CE)
APPALTO LAVORI di Ampliamento Cimitero Comunale
(T10BGA3211) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 182

E.S.T.A.V. - ENTE SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI AREA VASTA SUD-EST SERVIZIO
SANITARIO DELLA TOSCANA
Avviso relativo all’appalto aggiudicato (TC10BGA2930) Pag. 188
E.S.T.A.V. - ENTE SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI AREA VASTA SUD-EST SERVIZIO
SANITARIO DELLA TOSCANA
Avviso relativo all’appalto aggiudicato (TC10BGA2928) Pag. 188
FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (TC10BGA2980) Pag. 176
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DELLA SARDEGNA
Avviso di aggiudicaszione di appalto (TC10BGA3025). . . Pag. 190
MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE DI
COMMISSARIATO M.M. LA SPEZIA NUCLEO
CONTRATTI
Avviso esito di gara (TC10BGA3079) . . . . . . . . . . . . . Pag. 193

CITTÀ DI TORINO
Procedura aperta n.67/2009 del 20 gennaio 2010 per
“Manutenzione straordinaria edifici di edilizia abitativa
pubblica siti in Torino, via Vittime di Bologna 5-15” Comunicazione a norma dell’art. 65 del D. Lgs. n. 163/06
(TC10BGA2947) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 189

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
Esito di gara (TC10BGA2918) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 187

COMUNE DI CAPRANICA (Provincia di Viterbo)
Esito di gara (TC10BGA2922) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 187

ORGANISMO DI BACINO N. 20
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (T10BGA3223) . . Pag. 183

— V —

17-2-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

POSTE ITALIANE - S.P.A. ACQUISTI
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI SETTORI SPECIALI (T10BGA3231). . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 184
PROVINCIA DI BARI
Esito di gara (TC10BGA3028) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 190

5a Serie speciale - n. 19

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
Esito di gara (TC10BGA2949) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 174
UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
(TC10BGA2946) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 189

PROVINCIA DI BARI
Esito di gara (TC10BGA3033) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 191
PROVINCIA DI CAGLIARI - PROVINCIA DE CASTEDDU SETTORE PATRIMONIO
AVVISO DI GARA ESPERITA (T10BGA3216) . . . . . . Pag. 182
PROVINCIA DI LUCCA
ESITO DI GARA (T10BGA3218) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 182
REGIONE VENETO AZIENDA ULSS 21
Estratto avviso aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la fornitura di diagnostiche radiologiche
digitali dirette - N. gara AVCP 400568 (TC10BGA3037) . Pag. 192
REGIONE VENETO AZIENDA ULSS 21
Estratto avviso aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la fornitura di tavoli operatori e lampade
scialitiche n. gara AVCP430738 (TC10BGA3038) . . . . . . . Pag. 192
RGIONE VENETO AZIENDA ULSS 21
Estratto avviso aggiudicazione definitiva della
procedura negoziata per la fornitura di sistemi analitici completi per l’esecuzione di esami di laboratorio
per:ex lotto n.12 - Immunofelometria ex lotto n. 18 - semina automatica urinoculture con determinazione del
par test cod. AVCP426717. (TC10BGA3035) . . . . . . . . . Pag. 192
S.P.A. - AUTOVIE VENETE
Avviso di gara esperita (TC10BGA3019) . . . . . . . . . . Pag. 189
S.P.A. - AUTOVIE VENETE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (TC10BGA3020)

Pag. 178

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ (SO.
RE.SA. S.P.A.)
AVVISO RELATIVO AD ESITO DI GARA
(T10BGA3198) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 181

AVVISI DI ANNULLAMENTO,
DIFFERIMENTO E RETTIFICA RELATIVI
A BANDI E PROCEDURE DI GARA

AZIENDA USL DI PIACENZA
AVVISO DI RETTIFICA (T10BHA3210). . . . . . . . . . . Pag. 195
CITTÀ DI BARLETTA
Proroga bando di gara n. 49/2009 (TC10BHA3012) . Pag. 197
CITTÀ DI TORINO
Avviso di rettifica concorso d’idee n. 122/2009
(TC10BHA2945) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 196
COMUNE DI FAETO (FG)
AVVISO DI ANNULLAMENTO E REINDIZIONE
BANDO DI GARA - CIG 0440028297 (T10BHA3243) . . Pag. 196
COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA
Estratto bando di gara - Modifica ed integrazione
gara d’appalto per l’affidamento del servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/04/2010 - 31/12/2014
(T10BHA3196) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 195
PUGLIA SVILUPPO - S.p.a.
Avviso di modifica al bando di gara a procedura
ristretta per l’affidamento a terzi del servizio di portierato di piano, centralino e prima informazione, piccole
commissioni esterne, presso la sede della Società in
Bari, via G. Amendola n. 168/5 - C.I.G.: 0422515E64.
(TC10BHA3085) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 194
SOCIETÀ MARANELLO PATRIMONIO S.R.L. C/O
COMUNE DI MARANELLO
Proroga scadenza offerte (T10BHA3232) . . . . . . . . . . Pag. 196

— VI —

17-2-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A VVISI

5a Serie speciale - n. 19

E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE - SERVIZIO III - DIVISIONE 10ª
Bando di gara - Procedura ristretta accelerata
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Il Capo del Corpo Forestale dello Stato:
Cesare Patrone
TC10BFC3163 (A pagamento).

SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI DI FOSSANO (CN)
BANDO DI GARA
I.1) Scuola Allievi Carabinieri di Fossano, via Centallo 4, 12045 Fossano Tel 01726321 Fax 0172632635, Servizio
Amministrativo, Ten. Amm Giovanni Cicala scfssa@carabinieri.it www.carabinieri.it II.1.1) Servizio di pulizia delle aree
interne ed esterne della Scuola Allievi Carabinieri di Fossano II.1.2) Cat. servizi 14 II.1.6) 90910000 II.1.7) II.1.8) II.1.9)
no II.2.1) Valore presunto a base di gara per il periodo 1/4/10-31/12/10 pari a Euro 231.250,00+IVA di cui Euro 3.468,75
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con eventuale prosecuzione per gli anni 2011-12-13, ai sensi art.57 c.5 lett.b
DLgs.163/06 e s.m.i. II.3) mesi 9 SEZIONE III: Vedi integrale IV.1.1) Ristretta accelerata. Giustificazione: Contratto in
scadenza, urgente necessità di non interrompere il servizio IV.2.1) Prezzo più basso IV.3.3) gratis IV.3.4) 18/03/10 Ore 13
VI.5) 12/02/10.
Il Capo del Servizio Amministrativo
Ten. Amm. Giovanni Cicala
T10BFC3214 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
SECONDA CASA DI RECLUSIONE DI MILANO
Bando di gara per servizio di conduzione degli impianti termici presso la Seconda Casa di Reclusione di Milano
ed assunzione del ruolo di terzo responsabile, nonché manutenzione ordinaria preventiva programmata
Amministrazione aggiudicatrice: Ministero della Giustizia Dipartimento Amministrazione Penitenziaria Seconda Casa di
Reclusione di Milano, Via Cristina Belgioioso, 120 - 20157 Milano. C.F.97282560156 Punti di contatto: Direzione Seconda Casa
di Reclusione di Milano-Area Contabile - Tel. 0238201617 fax 0238204353 email vincenzo.lonardo@giustizia.it Ulteriori informazioni e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. I documenti contrattuali sono
disponibili sul sito www.giustizia.it, nonché presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto
sopra indicati. L’Amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre Amministrazioni. Oggetto dell’appalto: Servizio
di conduzione degli impianti tecnologici in esercizio presso la Seconda Casa di Reclusione di Milano con assunzione del ruolo
di terzo responsabile, nonché la manutenzione ordinaria preventiva programmata. Categoria di servizi n.1. Luogo di esecuzione:
Seconda Casa di Reclusione di Milano, Via Cristina Belgioioso, n.120 -20157 Milano. Cod.Nuts ITC48-Cod.CPV 50721000.L’avviso riguarda un appalto pubblico, l’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP), non è
diviso in lotti,non sono ammissibili varianti.Valore dell’appalto Euro 267.654,00 di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta euro 10.048,00 I.V.A. esclusa, no opzioni.Durata dell’appalto dal 01/07/2010 al 30/06/2011. Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: III.1) Condizioni relative all’appalto: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:la cauzione
provvisoria da prestarsi all’atto dell’offerta con le modalità e le condizioni stabilite nel capitolato speciale d’appalto è pari al due
per cento dell’importo posto a base di gara I.V.A. esclusa. L’aggiudicatario sarà tenuto a prestare cauzione definitiva pari al 10% ai
sensi dell’art.113 comma 1 D.Lgs 163/06, nonché idonea copertura assicurativa di responsabilità civile. III.1.2) Principali modalità
di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Il pagamento è disposto a mezzo mandato
entro 90 giorni dalla data di ricevimento fattura come meglio precisato nel capitolato speciale. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:è ammessa la partecipazione di imprese raggruppate
temporaneamente con l’osservanza degli artt.36 e 37 del D.lgs 163/06 e ss.mm.ii, nonché di consorzi di imprese; per le imprese
stabilite in altri paesi, membri della UE, nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Non è ammesso partecipare in più raggruppamenti ovvero in forma singola e in raggruppamento o consorzio. E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art.49 del D.lgs 163/06
e ss.mm.ii. 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: i concorrenti non devono trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla gara indicate dall’art.38 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.; non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si
trovino in situazioni di controllo determinate ai sensi dell’art.2359,comma 1,del codice civile, o per i quali sussista un unico centro
decisionale con altri concorrenti. L’assenza delle condizioni preclusive sopra indicate va attestata secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale e dagli allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:presentare almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da primario
istituto di credito, da cui risulti inequivocabilmente la solvibilità dell’impresa concorrente in relazione all’importo della gara; l’aver
realizzato servizi analoghi nel settore oggetto dell’appalto, svolti direttamente o indirettamente nel triennio antecedente la data di
pubblicazione della gara, per un importo non inferiore al triplo dell’importo della gara di cui almeno un singolo servizio di pari
importo della gara, anche in corso di esecuzione. III.2.3) Capacità tecnica: Essere iscritto per attività corrispondente all’oggetto della
gara nel registro delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato di residenza se si tratta di stato UE, in conformità con quanto previsto dall’art.39 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii.; essere in possesso dell’abilitazione D.M.37/08 (abilitazione ex
art.1 lettera c),d)ed e) L. 46/90; per le imprese straniere non aventi sede in Italia, certificato equipollente e possesso di analoghi titoli
di abilitazione secondo la legislazione vigente dei singoli stati, ai sensi di quanto previsto dall’art.15 D.Lgs 358/92; possesso del
requisito necessario ad assumere la veste di terzo responsabile ai sensi del D.P.R.26 agosto 1993 n.412 e ss.mm.ii.; possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 ai sensi dell’art.43 del D.Lgs 163/06, in corso di validità, relativa al settore di attività EA28, attinente
a quello oggetto dell’appalto; possesso della certificazione UNI EN ISO 14001, in corso di validità; possesso della certificazione BS
OHSAS 18001, in corso di validità; possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da SOA, ai sensi dell’art.D.P.R.34/2000 e
ss.mm.ii., in corso di validità relativa alla categoria OG11 classifica I. La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare
professione. Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato
alla prestazione del servizio. Tipo di procedura: aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. Ricorso ad un’asta elettronica:
No. Termine per il ricevimento delle offerte 16/04/2010 ore 12,00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande
di partecipazione: Italiano. Apertura buste 23/04/2010 ore 10,00. L’Autorità di Vigilanza ha stabilito che il contributo da versare, a
pena di esclusione è pari a Euro 20,00. Numero CIG 043059061A riferimento GUUE n.2010/S 29-041681 - IT
Il Direttore
Dr.ssa Lucia Castellano
T10BFC3234 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI RAVENNA

Sede Legale: Piazza dei Caduti per la Libertà 2/4 - 48100 Ravenna
Codice Fiscale e/o Partita IVA: n. 00356680397
Estratto di avviso di procedura aperta
La Provincia di Ravenna indice procedura aperta per l’affidamento della progettazione definitiva dell’intervento di “adeguamento della piattaforma stradale allo standard C1 della ex S.S. 306 Casolana nel tratto tra Riolo Terme e Casola Valsenio
- 1^ stralcio” - CIG 043935358F, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 1,
del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163. Importo a base d’asta Euro 49.000,00 oltre Iva e contributi previdenziali.
Il bando di gara e la relativa documentazione facente parte integrante del bando si può ritirare presso l’ufficio gare della
Provincia di Ravenna Settore Lavori Pubblici, via di Roma 118, Ravenna. Le operazioni di gara si terranno il giorno 22/03/2010,
alle ore 10,00, presso il medesimo Settore. Il plico contenente la documentazione amministrativa e le offerte tecnica ed economica
deve pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19/03/2010, pena l’esclusione, all’indirizzo e con le modalità indicate nel
bando. Bando di gara integrale reperibile sul sito Internet: www.provincia.ra.it/Ufficio-relazioni-con-il-pubblico2/Gare-d-appalto
Il Responsabile del procedimento Dott. Ing. Claudio Savini.
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici: Dott. Ing. Claudio Savini
T10BFE3203 (A pagamento).

PROVINCIA DI CAGLIARI - PROVINCIA DE CASTEDDU
SETTORE TRASPORTI
Sede Legale: Via Cadello 9/b - 09121 - Cagliari Tel. 07040921

AVVISO DI GARA - PROCEDURA APERTA
Appalto per Progetto S.I.MO.NE acquisizione ed installazione di un sistema di PMV, di un sistema di AVC, di un sistema di
TVCC, di un sistema di FCD, di un supervisore del traffico e dell’attività di interfaccia al sistema centrale; criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83, del D.lgs.163/06; importo complessivo dell’appalto Euro 171.266,66 di cui Euro
166.666,66 soggetti a ribasso e Euro 4.600,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Le offerte, accompagnate dalla documentazione
amministrativa, dalla cauzione provvisoria e quant’altro previsto in conformità al bando integrale di gara, devono essere presentate alla
PROVINCIA DI CAGLIARI SETTORE TRASPORTI, Via Cadello 9/b, 09121, Cagliari, entro il termine perentorio delle ore 13 del
08.03.2010. Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio della Provincia di Cagliari su www.provincia.cagliari.it possono essere
richieste informazioni nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 10 alle ore 12, Tel/fax 070.4092867, LMULAS@provincia.cagliari.it.
Il Dirigente: Dott. Ing. Giovanni Antonio Soggiu
T10BFE3222 (A pagamento).

PROVINCIA DI ROMA
Segretariato Generale
Servizio n. 3 Gare e Contratti
«Servizi - Forniture»
Bando di gara
Oggetto: affidamento in concessione dei servizi avente ad oggetto la gestione degli spazi espositivi di Palazzo Incontro
e gli scavi di Palazzo Valentini. Decreto direttoriale R.U. n. 7840 del 25 novembre 2009 - Codice CIG: 04374302A7.
La procedura per l’individuazione degli offerenti è quella definita nel rispetto dell’art. 30 del decreto legislativo n. 163/06. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 81, comma 1, e 83 del decreto legislativo 163/2006). Scadenza
termine ricezione offerte: 29 marzo 2010 ore 12.
Pubblicità: Il bando di gara verrà pubblicato all’albo pretorio web della provincia di Roma dall’11 febbraio 2010 al
29 marzo 2010 e verrà pubblicato, per estratto, su 2 quotidiani a diffusione nazionale e su 2 quotidiani a diffusione regionale.
Il Bando di gara e il disciplinare di gara sono altresì visionabili sul sito internet www.provincia.roma.it
Il dirigente del servizio: dott. Federico Monni
TC10BFE2919 (A pagamento).
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PROVINCIA DI GENOVA
ENTE PARCO ANTOLA
Bando di gara d’appalto ID 3223 - Procedura aperta

— 13 —

5a Serie speciale - n. 19

17-2-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 14 —

5a Serie speciale - n. 19

17-2-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 15 —

5a Serie speciale - n. 19

17-2-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il direttore:
dott. Maurizio Torre
TC10BFE2929 (A pagamento).
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Bando di gara d’appalto ID 3237 - Procedura aperta
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Il direttore
dott. Maurizio Torre
TC10BFE2931 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PISA
Bando di gara - Appalto per servizi di informazione e comunicazione delle politiche attive del lavoro della provincia di Pisa - (POR Toscana FSE/Stato/
Regione Ob. 2 2007-2013)

Il responsabile del procedimento
dr.ssa Anna Maria Rossi
TC10BFE2961 (A pagamento).
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Bando di incanto pubblico
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Il dirigente servizio appalti e contratti:
dott. Michele Sessa
TC10BFE3043 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CITTÀ DI TORINO
Avviso di procedura aperta n. 15/2010 - Interventi straordinari sul verde pubblico
Circoscrizioni 1/10 - C.U.P. C19B09000090004 - C.P.V. 77310000-6
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Il Direttore del Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato
dott.ssa Mariangela Rossato
TC10BFF2804 (A pagamento).
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COMUNE VIAREGGIO
(Provincia di Lucca)
Estratto bando di gara procedura aperta per l’affidamento
del servizio di gestione del canile municipale sanitario comprensoriale

— 29 —

5a Serie speciale - n. 19

17-2-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il responsabile del procedimento l’Ufficiale di P.M.
Magg. Faliero Granaiola
TC10BFF2934 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Avviso di procedura aperta n. 17/2010 - Intervento di restauro e rifunzionalizzazione del complesso
“ex ristorante San Giorgio” al borgo medievale di Torino - C.U.P. n.C14B09000040004 - C.P.V. n. 45212350-4
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Il Direttore del Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato
dott.ssa Mariangela Rossato
TC10BFF2941 (A pagamento).
— 34 —

5a Serie speciale - n. 19

17-2-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 19

CITTÀ DI TORINO
Avviso di procedura aperta n.13/2010 - Manutenzione straordinaria mercati coperti
C.U.P. n. C18H09000000004 - C.P.V. n. 45213141-3
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Il Direttore del Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato
dott.ssa Mariangela Rossato
TC10BFF2944 (A pagamento).
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COMUNE DI VENEZIA
Bando di gara a procedura aperta per appalto lavori
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Il dirigente Area gare, contrattri e gestioni economali:
dott. Fabio Cocco
TC10BFF3040 (A pagamento).
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COMUNE VENEZIA
Bando di gara a procedura aperta per appalto lavori
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Il dirigente Area gare, contratti e gestioni economali:
dott. Fabio Cacco
TC10BFF3049 (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 EXTRAURBANE RICADENTI NELLE CONTRADE A ABBAZIA A CAPITOLO” per un importo a base d’appalto,esclusi oneri per la sicurezza, di Euro 746.435,15 IVA esclusa. Oneri per la sicu— 49 —
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rezza Euro 14.928,70 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
T10BFF3193 (A pagamento).

COMUNE DI CHIVASSO
AVVISO DI GARA
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE: Comune di
Chivasso - P.zza C.A. Dalla Chiesa n. 5 10034 Chivasso Tel. 011-9115226/91151 Telefax 011-9112989, indirizzo internet:
www.comune.chivasso.to.it
I.2) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI: Comune di Chivasso
- Servizi Amministrativi., 10034 Chivasso, P.zza C.A. Dalla Chiesa n. 5 10034 Chivasso Tel. 011-9115226 Telefax 011-9112989
I.3) INDIRIZZO DOVE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: v. art. 2).
I.4) INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE CANDIDATURE: v. art. I.1).
I.5) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: livello locale.
II.1.5) Denominazione conferita al contratto: “Gestione del patrimonio vegetazionale e del servizio antineve - antighiaccio del Comune di Chivasso per un triennio”
II.1.6) Descrizione: Affidamento appalto servizi ex art. 20 del d. lgs. n.163/06 con procedura ad evidenza pubblica .
II.1.7) Luogo: Comune di Chivasso
II.2.1) Quantitativo o entità totale . Vedi bando integrale.
III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione propria del concorrente, nonché informazioni e formalità necessarie per
la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: Sono ammessi a partecipare
alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del codice dei contratti, in possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all’art.38 del codice. Ulteriori indicazioni sulle condizioni di partecipazione sono dettagliatamente indicate all’art. 6
e ss.del bando integrale.
III.2.1.1) Situazione giuridica prove richieste: Vedi art. 11 del bando integrale.
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: Vedi art. 6 del bando integrale.
III.2.1.3) Capacità tecnica - prove richieste: Vedi art 6 del bando integrale.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2) CRITERI PER L’AFFIDAMENTO: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 81, comma 2, del D.Lgs.
n. 163/2006
IV.3.2) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: le domande di partecipazione dovranno pervenire al protocollo
comunale entro le ore 12.00 (ora locale) del giorno 15/03/2010.
IV.3.2) Data della gara: 16/03/2010 ore 9:00 presso Palazzo comunale.
IV.3.5) Lingua utilizzabile da parte dei candidati: le dichiarazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta dovranno
essere redatti in lingua italiana o corredati da traduzione giurata.
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? No.
VI.3) LA CONCESSIONE E’ CONNESSA AD UN PROGETTO/PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI
DELL’UE? No.
VI.4) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI: Per le cauzioni e le garanzie che verranno richieste all’offerente e all’aggiudicatario, si rimanda al bando integrale. Altre informazioni:
a) la gara si svolgerà anche in presenza di un solo candidato qualificato;
b) obbligatorio effettuazione sopralluogo ex punto 11 o) del bando integrale
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c) non è stata pubblicata informazione preliminare;
d) il bando integrale è reperibile presso il sito www.comune.chivasso.to.it, alla sezione bandi
IL PRESENTE BANDO E’ STATO TRASMESSO ALLA GUCE IN DATA 12/02/2010.
Il Responsabile del Procedimento di Gara:
Dott.ssa Roberta Colavitto
T10BFF3204 (A pagamento).

COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO
BANDO DI GARA Servizi
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:Comune di Trezzano sul Naviglio, via IV Novembre
2, Contattare: area finanziaria, All’attenzione di: d.sa Loredana Bologna, 20090 Trezzano sul Naviglio, ITALIA. Tel. +39
0248418220. E-mail: lbologna@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it. Fax +39 0248402057.Indirizzo(i) internet:
Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it.Profilo di committente: www.comune.
trezzano-sul-naviglio.mi.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: Comune di Trezzano sul Naviglio, via IV Novembre 2, All’attenzione di: ufficio protocollo, 20090 Trezzano sul
Naviglio, ITALIA. Tel. +39 02484181.E-mail: dgalli@comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it. Fax +39 0248402057. Indirizzo Internet (URL): www.comune.trezzano-sul-naviglio.mi.it.I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:Autorità regionale o locale. 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:Servizio di supporto al recupero dell’evasione.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:Servizi.Categoria di servizi:
N. 27.Codice NUTS: ITC45.II.1.3) L’avviso riguarda:Un appalto pubblico.II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti:Accertamento dell’evasione parziale e/o totale dei tributi ICI e TARSU, di irregolarità connesse al pagamento dei
citati tributi e attività complementari.Numero gara: 498217.II.1.6)CPV :79940000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di
applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):Sì.II.1.8) Divisione in lotti:No.II.1.9) Ammissibilità di varianti:Sì.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale:Corrispettivo del servizio determinato dall’aggio contrattuale. Detto aggio sarà rapportato all’ammontare lordo complessivamente riscosso come meglio
indicato nel capitolato di gara. La riscossione dei pagamenti volontari e coattivi dei tributi sarà effettuata esclusivamente
a favore di appositi conti correnti postali intestati al comune.E’ esclusa qualsivoglia riscossione diretta a favore dell’appaltatore. Valore stimato dell’aggio IVA esclusa 300.000 EUR. Durata dell’appalto: mesi 36, con decorrenza a partire dal
primo giorno del mese successivo alla stipula del contratto.Valore stimato, IVA esclusa: 300.000 EUR.II.2.2) Opzioni:No.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:Periodo in mesi: 36 (dall’aggiudicazione dell’appalto).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:Cauzione provvisoria 6.000 EUR (euro
seimila) da prestarsi con modalità ex art 75 D.Lgs. 163/2006. La garanzia copre mancata sottoscrizione contratto per fatto
dell’affidatario, verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. In caso di ATI:
cauzione intestata e firmata da tutte le ditte. Per riduzione del 50 %: ciascuna impresa deve essere certificata UNI CEI ISO
9000. Cauzione definitiva 10 % importo aggiudicazione.III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:Il corrispettivo economico sarà corrisposto dal comune entro 60 giorni
dall’effettivo incasso delle somme (confronta capitolato).III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:Partecipazione in ATI ex art. 37 D.Lgs. 163/2006. Dovranno essere
specificate le parti del servizio eseguite dai singoli operatori economici. I requisiti di capacità economica e finanziaria
dovranno essere dichiarati e posseduti per almeno il 50 % da capogruppo e per la restante percentuale, cumulativamente,
dal/i mandante/i in misura non inferiore per ciascuna mandante al 10 %. Il totale deve comunque essere almeno pari
al 100 % dei requisiti richiesti.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: Autocertificazione possesso requisiti: art. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006. Iscrizione alla CCIAA per attività
coincidente con oggetto appalto. Si rammenta che l’articolo 38 del codice dei contratti pubblici impone ai partecipanti
alle gare di dichiarare, a pena di esclusione, tutti i reati ascritti in via definitiva ai soggetti ivi contemplati, inclusi quelli
per i quali sia stato concesso il beneficio della non menzione.III.2.2) Capacità economica e finanziaria:Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Due referenze bancarie rilasciate da istituti di credito (dichiarazioni da presentare già in sede di offerta).Dichiarazione relativa al fatturato globale annuo d’impresa realizzato negli
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ultimi tre esercizi chiusi.Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Fatturato globale annuo d’impresa realizzato
negli ultimi tre esercizi chiusi pari complessivamente ad almeno 1.000.000 EUR.III.2.3) Capacità tecnica:Informazioni e
formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:Iscrizione albo dei concessionari ex art. 53 D.Lgs. 446/97, per
categoria prevista da art. 6 del D.M. 289/2000, tenuto conto delle disposizioni ex D.M. economia e finanze del 24.3.2005.
Dichiarazione sostituiva relativa al capitale sociale (D.L. n. 185/2008 convertito con L. 2/2009).Dichiarazione relativa ai
servizi nel medesimo settore (servizi di organismi di riscossione) nel triennio (2007/2008/2009), realizzati in comuni con
popolazione legale residente pari o superiore a 15.000 abitanti.Certificazione di qualità UNI EN ISO 9000.Livelli minimi
di capacità eventualmente richiesti:Capitale sociale pari ad 10.000.000 EUR.Almeno tre servizi nel medesimo settore
(servizi di organismi di riscossione) nel triennio (2007/2008/2009), realizzati in Comuni con popolazione legale residente
pari o superiore a 15.000 abitanti.
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?:Sì. Iscrizione albo dei concessionari
ex art. 53 D.Lgs. 446/97.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.1.1) Tipo di procedura:Aperta.IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione:Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:1.Riduzione della
durata del contratto. Ponderazione: 10.2. Qualità del progetto tecnico. Ponderazione: 20.3. Prezzo. Ponderazione: 70.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:498217.IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto:No.IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento
descrittivo:Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 24.3.2010 - 16:00.Documenti a pagamento: no.IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:29.3.2010 - 12:30.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare:IV.3.6) Lingue utilizzabili
per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:Italiano.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:Data: 30.3.2010 - 10:00.Luogo: Comune di Trezzano sul Naviglio - area finanziaria - via IV Novembre
2 - Trezzano sul Naviglio, ITALIA.Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.Seduta pubblica. Valutazione
documentazione tecnica e attribuzione relativo punteggio in seduta riservata.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:Si rinvia al bando integrale
disponibile ai punti di contatto e sul sito internet indicati al punto I.1.VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso:TAR Lombardia, 20100 Milano VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE
AVVISO:8.2.2010.
Il Responsabile Area Finanziaria
Dott.ssa Loredana Bologna
T10BFF3206 (A pagamento).

COMUNE DI ASCEA (SA)
Estratto Bando di gara per affidamento mediante procedura aperta al massimo ribasso del servizio di trasporto scolastico
per gli alunni delle scuole materne,elementari e medie, ed accompagnamento per gli alunni delle scuole materne per gli
anni scolastici 2009/2010-2010/2011 e 2011/2012-Importo presunto del servizio euro 151.700,00 IVA esclusa. Codice
Identificativo Gara(CIG):043704983C.
Stazione appaltante:Comune di Ascea,Via XXIV Maggio,1-84046 Ascea(SA)-tel.0974/977008, fax.0974/977308indirizzo internet:http://www.comune.ascea.sa.it/-codice fiscale: 84000730659,partita IVA:035519370658.Durata
dell’appalto:da aprile 2010 al 31 maggio 2012.Procedura gara:Procedura aperta massimo ribasso praticato sul prezzo
chilometrico di euro 1,07 per percorsi effettuati con gli scuolabus del Comune e massimo ribasso praticato sul prezzo
chilometrico di euro 1,22 per percorsi effettuati con mezzi di proprietà della ditta. Documentazione e modalità di partecipazione alla gara:Capitolato Speciale e Bando di Gara in forma integrale Albo Pretorio e sito Internet dell’Ente. Scadenza
presentazione offerte:entro 20(venti)giorni successivi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.Responsabile
del Procedimento:dott.Lino Puglia.
Il Responsabile del Settore
Dott. Lino Puglia
T10BFF3208 (A pagamento).
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COMUNE DI ATESSA
BANDO DI GARA
I.1) Comune di ATESSA, P.zza MUNICIPIO, 66041 Lavori Pubblici, Tel.0872-850421, info@comunediatessa.it
Fax 0872-850413, www.comunediatessa.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati. II.1.1) Lavori di
“Adeguamento normativo della gestione, esercizio, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di pubblica illuminazione ivi comprese le attività di messa a norma dell’impianto, dell’ammodernamento tecnologico e funzionale, nonchè delle attività finalizzate al conseguimento del risparmio energetico”. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro
6.910.760,75 oltre IVA. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: vedasi bando integrale. IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1)
Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 12.04.2010 ore 14. VI.3) Disciplinare di gara visionabile su www.comunediatessa.it. VI.5) 10.02.2010.
Resp. Settore Ll.Pp.
Ing. G. Palmieri
T10BFF3215 (A pagamento).

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO (MI)
ESTRATTO BANDO DI GARA
Il Comune di Peschiera Borromeo con sede in via XXV aprile n.1 20068 Peschiera Borromeo (MI)- Tel.02/51690235
fax02/51690259, indice procedura aperta, nel rispetto art. 20 D.Lgs.163/06 e s.m.i., per l’appalto dei servizi di manutenzione
ordinaria del verde pubblico rientranti nella cat. 27 “Altri servizi” dell’All.to II B del medesimo decreto - Lotti (6) diversi.
Importo compl.vo dell’appalto IVA 20% esclusa: E. 523.584,04, di cui E. 507.256,51 soggetto a ribasso ed E. 16.327,53 quali
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso (art.82, c.2, lett. a, D.Lgs.163/06
e s.m.i.). Termine presentazione offerte: 04/03/2010 h. 12.00 nei modi indicati nel bando di gara. Bando ed elaborati di gara
consultabili su www.peschieraborromeo.com
Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Viviana Lazzarini
T10BFF3217 (A pagamento).

CITTà DI VENARIA REALE (TO)
Estratto di avviso - Codice CIG 0427013E42
I.1) Città di Venaria Reale, P.zza Martiri della Libertà 1, Venaria Reale (TO). II.1.5) In esecuzione della determinazione
dirigenziale n. 62 del 26/01/10 ai sensi art. 153, cc. 1-14, Finanza di Progetto, del Codice dei Contratti Pubblici (Dlgs.
163/06), progetto di “Attuazione del piano delle aree mercatali”, come meglio descritto nello studio di fattibilità e negli
allegati al medesimo, posti a base di gara. II.2.1) L’importo compl.vo dell’intervento relativamente alle voci di progettazione e di realizzazione, quale risultante dallo studio di fattibilità, ammonta ad E. 10.000.000,00 IVA inclusa oltre agli oneri
della gestione. IV.1.1) Procedura aperta. IV.3.4) Le istanze di partecipazione dovranno pervenire al protocollo generale del
Comune entro e non oltre le 12 del 19/04/2010. IV.3.8) La 1° seduta di gara si svolgerà alle 10,00 del 20/04/2010 c/o il
Palazzo Comunale sito in P.zza Martiri della Libertà 1, Venaria Reale (TO). VI.3) Tutti i documenti di gara sono consultabili
c/o la Segreteria del Settore LLPP del Comune di Venaria Reale nei giorni di lun, mart e giov dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle
15,30, tel. 011/4072240-5. Per tutto quanto non qui riportato, si rimanda al Disciplinare di gara disponibile su www.comune.
venariareale.to.it Resp.le del Proc.to Arch. Roberta Cardaci, Settore LLPP. VI.5) Il bando di gara è stato inviato alla GUCE
in data 12/02/2010.
Il Dirigente Settore Ll.Pp.
Arch. Diego Cipollina
T10BFF3220 (A pagamento).
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COMUNE DI ARVIER - R.A.V.A.
Sede Legale: Via Corrado Gex, 8 – 11011 Arvier (AO)
Estratto bando a procedura aperta
CIG: 0427947109. Affidamento di incarico concernente la predisposizione delle analisi socio-economiche necessarie per lo studio di fattibilità per il recupero e la valorizzazione del Castello La Mothe di Arvier. Importo a base di gara
Euro 25.000,00 oneri previdenziali e IVA esclusi. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa:
Prezzo punti massimi 20 - Qualità punti massimi 80, come meglio riportato e suddiviso nel bando di gara. Requisiti
di partecipazione: requisiti di ordine generale punto VI del bando e requisiti minimi di ordine economico finanziario
e capacità occorrenti per la partecipazione alla gara. Le offerte, corredate dei relativi documenti da allegare, dovranno
pervenire entro le ore 12.00 del 05/03/2010 nella sede del Comune. L’avvio delle procedure di gara avrà luogo il
08/03/2010 alle ore 9. I documenti da allegare all’offerta e le modalità sono elencati nel bando di gara pubblicato sul
sito www.regione.vda.it.
Arvier, lì 12 febbraio 2010
Il Responsabile della Procedura dell’Affidamento:
Dott.ssa Marie Françoise Quinson
T10BFF3228 (A pagamento).

COMUNE DI DELIANUOVA
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Sede Legale: Piazza G. Marconi - 89012
tel.: 0966/963004-884 - Fax 0966/963013-405
www.comune.delianuova.rc.it
Estratto bando di gara
Il Dirigente LL.PP. del Comune di Delianuova (RC) rende noto che intende procedere attraverso bando pubblico mediante
Procedura aperta sopra soglia comunitaria, all’affidamento dell’incarico di progettazione, definitiva esecutiva, direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dei lavori di “Ristrutturazione edilizia per la
scuola di musica” Importo posto a base di gara Euro. 246.000,00 (oltre IVA ed Inarcassa) Criterio di aggiudicazione: articoli
83 e 91 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.mi. e dell’art. 1 del D.Lgs. n.157/1995 Attuazione della Direttiva 92/50 CEE, Offerta economicamente più vantaggiosa. Pagamento del contributo di Euro. 20,00 da versare all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici, ai sensi e le modalità di cui alla deliberazione del 24.01.2008, con riferimento al C.I.G. 031707066F. Termine per la
presentazione domanda di partecipazione e la documentazione prescritta dal bando: dovranno pervenire ore 13 del 06 Aprile
2010 presso la sede comunale di Delianuova, Piazza G. Marconi, 89012 Delianuova (RC). Finanziamento: Il progetto e i
lavori sono finanzianti interamente dal Ministero degli Interni PON Sicurezza per lo sviluppo -obiettivo convergenza 20072013 - Importo finanziamento Euro 1.900.000,00. Il bando integrale con i relativi allegati può essere visionabile sul sito
internet del www.comune.delianuova.rc.it.
Delianuova, li 15.02.2010
Il Dirigente Ll.Pp. e R.U.P
Dr. Ing. Saverio Foti
T10BFF3229 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCA DI CAVE
Avviso di gara - CUP G17H03000130001 - CIG 0439788C86
I.1) Comune di Rocca di Cave - Ufficio Tecnico - Piazza Eugenio Maggi n. 1 - 00030 Rocca di Cave (RM) - Tel. 06/9584098
- fax 06/9584025. II.1.5) OGGETTO: Lavori per la sistemazione di viabilità comunale di particolare importanza - strada
comunale Cannavine Anni Santi. Cat. prev. OG3 class. III. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto Euro 730.324,23 oltre
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IVA; oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 28.850,94; importo complessivo dei lavori al
netto degli oneri di sicurezza Euro 701.473,29. II.3) Il termine di esecuzione è fissato in 180 giorni. III.2.1) REQUISITI
MINIMI: possesso Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) ex D.P.R. 34/2000 ss.mm.ii.
regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ex art. 95 del D.P.R. 554/99 e ss.mm.ii., ai lavori da assumere; possesso certificazione di sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale in corso di validità ex art. 40 c.3, lett.a)
D.Lgs 163/06; altri requisiti indicati nel bando integrale. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 15.03.10 ORE 13.00. IV.3.8) APERTURA OFFERTE:
20.03.10 ORE 10.00; VI.3) Il bando integrale e documentazione allegata disponibili c/o la stazione appaltante.
Il Responsabile del Servizio
Arch. Luigi Salomone
T10BFF3235 (A pagamento).

COMUNE DI BIANCAVILLA
(Provincia di Catania)
Estratto di bando di gara pubblica
Oggetto: Estratto bando di gara pubblica per il servizio di assistenza domiciliare a favore di portatori di handicap per la
durata di mesi sei.
Criterio di aggiudicazione: offerta maggior ribasso ai sensi art. 81 D.lgs n. 163/08 ss.mm.ii con i criteri di determinazione della stessa secondo l’art. 82 del D.lgs n. 163/06.
Amministrazione aggiudicatrice: comune di Biancavilla (CT). Indirizzo postale: viaVittorio Emanuele n. 467 - 95033
Biancavilla(CT). Termine e ricezione delle offerte: ore 9 del giorno 9 marzo 2010. Espletamento della gara: ore 10 del
giorno 9 marzo 2010. Bando di gara e capitolato possono essere visionati o ritirati presso comune di Biancavilla ufficio Politiche Soc. via Vitt. Eman. 467, via Internet al sito: www.comune.biancavilla.ct-egov.it e fax 095/7600426 o te1. 0957600424.
Tipo di procedura: gara pubblica.
Il Responsabile:
dott. Salvatore Leonardi
TC10BFF2917 (A pagamento).

COMUNE DI BOSA
Bando di gara
Determinazione n. 4024 in data 4 febbraio 2010
Oggetto: Bando di gara per l’aggiudicazione del servizio di: assistenza domiciliare anziani e portatori di Handicap
(CIG: 0425136153).
Importo a base d’asta: ribasso unico percentuale sulla tariffa oraria, I.V.A. esclusa, posta a base d’asta pari a € 18,40. Procedura aperta: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Categoria 25.
Termine ultimo per ricezione offerte 30 marzo 2010 ore 14.
Sono disponibili nel sito internet www.comune.bosa.nu.it alla voce «appalti» del comune: il bando integrale e il disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento unico:
A.S. Angela Cao
TC10BFF2923 (A pagamento).
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COMUNE DI BARONISSI
(PROVINCIA DI SALERNO)
Salerno, Baronissi, piazza della Repubblica - 84081
Tel. 089/828211 - Telefax 089/828252
Codice Fiscale e/o Partita IVA: P.IVA 00247810658
Avviso di gara di procedura aperta
Oggetto: affidamento servizio di trasporto a discarica o impianti di trattamento o selezione o recupero autorizzati di
rifiuti urbani derivanti dalla raccolta differenziata.
Importo complessivo dell’appalto: € 131.000,00.
Durata dell’appalto: mesi otto.
Modalità gara: asta pubblica con aggiudicazione a favore della ditta che avrà presentato l’offerta con il prezzo più basso,
ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Termine di presentazione delle offerte: ore 12 dell’8 marzo 2010.
Data espletamento gara: 9 marzo 2010 ore 9 presso casa comunale.
Il bando integrale e il capitolato speciale d’appalto sono consultabili presso l’Albo Pretorio del comune di Baronissi e
sul sito internet all’indirizzo www.comune.baronissi.sa.it., sezione bandi-gare-concorsi.
Baronissi, 4 febbraio 2010
Il responsabile del servizio:
geom. Valerio Ladalardo
TC10BFF2926 (A pagamento).

COMUNE DI TORTOLÌ
(Provincia dell’Ogliastra)
Avviso di procedura aperta per l’affidamento Servizi Assicurativi
Ente appaltante: comune di Tortolì, via Garibaldi n. 1 - 08048 Tortolì (Og).
Codice fiscale 00068560911 - Telefoni + 0782600747/748, fax + 0782623049;
e-mail: segreteria.aagg@comuneditortoli.it - Indirizzo internet www.comuneditortoli.it
Oggetto della gara: appalto pubblico per l’affidamento, a lotti separati, dei seguenti servizi
Assicurativi: lotto 1) rischio responsabilità civile verso terzi e dipendenti; lotto 2) rischio furto; Procedura di gara:
procedura aperta a offerte segrete ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 e determina n. 10032 del 27 gennaio 2010; - Criterio di aggiudicazione: Lotto 1) Rischio Responsabilità Civile verso Terzi e dipendenti: secondo il criterio
dell’offerta più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006; Lotto 2) Rischio furto: secondo il
criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006. Durata dei contratti: anni 1 e mesi
6 con decorrenza ore 24 del 31 marzo 2010 e scadenza ore 24 del 30 settembre 2011; Importo a base d’asta: Lotto 1):
Euro 120.000,00 annui, per un totale di Euro 180.000,00 di cui imposte Euro 32.760,73; Lotto 2): Euro 3.000,00 annui,
per un totale di Euro 4.500,00 di cui imposte Euro 819,02; Termine presentazione offerte: h. 12,00 dell’8 marzo 2010, a
pena esclusione, secondo le modalità descritte nel Bando di gara. Modalità di apertura delle offerte: 9 marzo 2010 alle
h. 9 presso gli uffici del servizio segreteria sito in via Garibaldi n. 1 - 08048 Tortolì (Og) - La polizza sarà intermediata
dal Broker Arena Broker S.r.l.; al Broker i partecipanti potranno richiedere tutte le informazioni tecniche via fax al
n. 045/8185952 o a mezzo e.mail: enrico.ravanini@arenabroker.it
Tutta la documentazione di gara è disponibile presso gli uffici del servizio segreteria sito in via Garibaldi n. 1 - 08048
Tortolì (OG), ovvero, sul sito istituzionale internet www.comuneditortoli.it
Il responsabile del servizio:
dott. Enzo Congiu
TC10BFF2927 (A pagamento).
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COMUNE DI PIENEROLO
(Provincia di Torino)
Bando di gara mediante procedura aperta
Amministrazione aggiudicatrice: comune di Pinerolo, piazza Vittorio Veneto n. 1, Pinerolo. Punti di contatto: ufficio
contratti, tel. 0121.361.207, fax 0121/361.353, appalti@comune.pinerolo.to.it
Oggetto: lavori di ristrutturazione del fabbricato ex ASL di via Convento di San Francesco per uffici giudiziari. Codice
Cup F 13 G 02 00002 000 1, Codice CIG: 04289203FA. Importo a base di gara: 587.842,75 a corpo, oltre € 20.267,48 per
oneri sicurezza non soggetti a ribasso: totale € 608.110,23. Finanziamento: fondi propri di bilancio e mutuo concesso dalla
cassa DD.PP. con i fondi del risparmio postale. Si applica l’art. 13 della legge n. 131/1983. Requisiti partecipazione: vedi
bando integrale. Criterio di aggiudicazione: procedura aperta col criterio del prezzo più basso ex art. 82 comma 2, lettera b),
decreto legislativo n. 163/2006, mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara. Esclusione automatica offerte
ex art. 122 decreto legislativo n. 163/2006. Termine ricezione offerte: 22 marzo 2010, h. 12. Bando e moduli allegati scaricabili da: www.comune.pinerolo.to.it
Pinerolo, 8 febbraio 2010
Il segretario generale: dott. V. Chiaramonte
Il dirigente settore LL.PP.: ing. A. Morrone
TC10BFF2932 (A pagamento).

COMUNE DI BOSA
Bando di gara
Determinazione n. 4023 in data 2 febbraio 2010
Bando di gara per l’aggiudicazione del servizio di servizio educativo e di supporto psicologico rivolti ai minori
(CIG: 0434128DBE).
Importo a base d’asta: ribasso espresso misura percentuale unica sulle seguenti tariffe orarie, I.V.A. esclusa, poste a base
d’asta: Cat. D - P.E. D1: € 19,50 - Cat. D - P.E. D2: € 20,70 - Cat. E – P.E. E2: € 25,00.
Procedura aperta, criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – CPC 93.
Termine ultimo per ricezione offerte 5 marzo 2010 ore 14.
Sono disponibili nel sito internet www.comune.bosa.nu.it alla voce «Appalti» del comune: il bando integrale e il disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento unico:
A.S. Angela Cao
TC10BFF2933 (A pagamento).

COMUNE DI VINCI
(PROVINCIA DI FIRENZE)
Avviso di gara - procedura aperta - C.I.G. 04357253A4
1) Amministrazione aggiudicatrice: comune di Vinci, piazza Leonardo da Vinci n. 29 - CAP 50059, Vinci (FI) - Settore
n. 3 «Uso e assetto del Territorio», codice fiscale n. 82003210489, partita I.V.A. 01916730482 - http: //vinci@comune.vinci.fi.it
2) Procedura di gara: procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente vantaggiosa sulla
base dei criteri di cui al punto 1. del disciplinare di gara ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e dell’art. 36
della L.R.T. 38/07.
3) Oggetto dell’appalto: manutenzione e restauro conservativo della Casa Natale di Leonardo ad Anchiano.
4) Importo complessivo dell’appalto: € 603.526,52 di cui € 36.000,00 oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza
(non soggetti a ribasso).
— 57 —

17-2-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 19

5) Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno possedere: Attestazione SOA nella categoria OG2, classe II.
6) Modalità e termine di presentazione dell’offerta: entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19.03.2010, a pena di esclusione; le operazioni di gara avranno inizio il giorno 22.03.2010 alle ore 09,00 in seduta pubblica, presso la sede comunale e
si svolgeranno con le modalità di cui al punto 3. del disciplinare di gara.
Il bando in forma integrale e il disciplinare di gara con i relativi allegati nonché gli elaborati progettuali sono disponibili
all’albo pretorio e sul sito Internet del comune di Vinci: www.comune.vinci.fi.it. II bando e il disciplinare di gara sono altresì
disponibili nel sito della regione Toscana: //web.rete.toscana.it/appaltic/
Il dirigente del settore n. 3
ing. Claudia Peruzzi
TC10BFF2979 (A pagamento).

COMUNE DI TARANTO
SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI
Sede Legale: Taranto - Via Plinio, 75
tel. 099.4581926-948, fax 099.4581118
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80008750731/00850530734
Bando di gara per estratto
Il comune di Taranto, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 03/2010/Direzione Urbanistica Edilità, deve
procedere all’esperimento di una procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dell’incarico per l’attuazione del piano di caratterizzazione nell’ambito del
progetto coordinato per il risanamento del quartiere Tamburi, aree del sottoprogetto 4 (C.I.G. 04262676A6)». Importo complessivo posto a base d’asta: € 234.425,62, oltre I.V.A. come per legge.
In particolare, trattasi della esecuzione di indagini geognostiche e prelievo di campioni di terreno e acque per l’esecuzione del piano di caratterizzazione del sito ubicato nel rione Tamburi di Taranto.
Il bando di gara integrale, il disciplinare di gara, il capitolato speciale d’appalto e gli altri atti ed elaborati tecnicoamministrativi, sono disponibili sul sito www.comune.taranto.it
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12 del giorno 15 marzo 2010.
Le operazioni di gara sono fissate alle ore 9,30 del 16 marzo 2010 presso il servizio appalti e contratti, via Plinio n. 75
- 74100 Taranto.
Responsabile del procedimento: arch. Mario Francesco Romandini (tel. 099.4581419, fax 0994581414) e mail:
mf.romandini@comune.taranto.it
Data di spedizione alla G.U.C.E.: 2 febbraio 2010.
Il dirigente del servizio appalti e contratti
avv. Piera Paola De Florio
TC10BFF3013 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCABIANCA
PROVINCIA DI PARMA
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale
Periodo dalla data di aggiudicazione definitiva e fino al 31 dicembre 2014
1) Ente appaltante: comune di Roccabianca (PR), viale Rimembranze n. 3, tel. 0521/876165, fax 0521/876790; indirizzo
internet: www.comune.roccabianca.pr.it;
2) Oggetto dell’appalto: affidamento servizio tesoreria comunale C.I.G. n. 04229537D9;
3) Durata appalto: inizio data di aggiudicazione definitiva fine 31 dicembre 2014;
4) Luogo esecuzione: comune di Roccabianca;
5) Criteri di aggiudicazione: secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 81 comma 1 ed 83
commi 1, 2 e 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163;
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6) Richiesta documentazione: bando integrale, capitolato speciale d’appalto disponibili nel sito internet del comune di
Roccabianca;
7) Termine ricezione offerte: ore 12 del giorno 31 marzo 2010;
8) Data apertura buste: ore 9,30 del 2 aprile 2010.
Il Responsabile del Settore: rag. Margherita Bergamaschi
TC10BFF3018 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO ED UNITI
(PROVINCIA DI CREMONA)
Estratto bando di gara
Si rende noto che il comune di Sesto ed Uniti (CR) ha indetto bando di gara per l’affidamento a terzi del servizio distribuzione del gas metano con il sistema della «procedura ristretta» e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/06.
Termine presentazione richiesta d’invito alla gara: ore 12 del 17 marzo 2010.
Il bando integrale di gara è pubblicato nella G.U.C.E. (data 5 febbraio 2010) e nel sito web del comune di Sesto ed Uniti:
www.comune.sestoeduniti.cr.it
Sesto ed Uniti, 9 febbraio 2010
Il Responsabile del Servizio: dott.ssa Sicolo Concetta
TC10BFF3022 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPIGLIA MARITTIMA
(Provincia di Livorno)
Via Roma n. 5

Estratto bando procedura aperta
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: comune di Campiglia Marittima, codice fiscale n. 81000450494, partita I.V.A.
n. 00345300495 - Settore finanze e personale - www.comune.campigliamarittima.li.it tel./fax 0565.839226-839266. Oggetto:
«Affidamento servizi assicurativi dell’ente. Diviso in lotti». Numero C.I.G. 0436683A33. Importo a base di gara:
€ 133.456,00. Durata appalto: mesi 20. IV.1.1) Aggiudicazione: art. 82, decreto legislativo n. 163/2006. Termine ricezione
offerte: 26 marzo 2010, ore 12. Apertura offerte 29 marzo 2010, ore 10.
Campiglia Marittima, 8 febbraio 2010
Il Dirigente del Settore: dott.ssa L.Anzuini
TC10BFF3024 (A pagamento).

COMUNE DI ARCIDOSSO (GR)
Bando di gara servizio trasporto scolastico alunni scuola infanzia, primaria, secondaria, primo grado
(Determina responsabile Area affari generali n. 354 del 21 dicembre 2009)
Oggetto: bando gara servizio trasporto scolastico alunni scuola infanzia, primaria, secondaria, primo grado. C.I.G.
n. 0425644489. Determina responsabile Area affari generali n. 354 del 21 dicembre 2009. Importo a base d’asta € 86.000,00
per n. 50.000 km annui presunti. Procedura ristretta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine
ultimo per le istanze di partecipazione alla gara ore 12 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente
avviso. Il bando integrale può essere richiesto alla segreteria del comune: tel. 0564/966438, fax 0564/966010 o scaricabile
dal sito internet: www.comune.arcidosso.gr.it
Il responsabile del procedimento
Corrado Lazzeroni
TC10BFF3026 (A pagamento).
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COMUNE DI ARCIDOSSO (GR)
Bando di gara fornitura pasti refezione scolastica
Determina responsabile di Area affari generali n. 350 del 19 dicembre 2009 - C.I.G. 0425610879
Oggetto: bando gara fornitura pasti refezione scolastica. C.I.G.: 0425610879. Determina responsabile di area affari generali n. 350 del 19 dicembre 2009. Importo a base d’asta € 163.878,00 per n. 42.020 pasti annui presunti. Procedura ristretta
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ultimo per le istanze di partecipazione alla gara
ore 12 del quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso il bando integrale può essere richiesto alla
segreteria del comune (tel. 0564/966438, fax 0564/966010) oppure scaricabile dal sito internet: www.comune.arcidosso.gr.it
Il responsabile del procedimento: Corrado Lazzeroni
TC10BFF3030 (A pagamento).

CITTÀ DI RAPALLO
(PROVINCIA DI GENOVA)
Avviso di gara
Il comune di Rapallo indice gara mediante procedura aperta per l’affidamento della seguente concessione: «accertamento e
riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e della tassa occupazione suolo ed aree pubbliche» da aggiudicarsi con il criterio del massimo ribasso sull’aggio posto a base di gara pari al 15%. Il servizio oggetto di affidamento è compensato ad aggio sulle somme riscosse. C.I.G. 04365994E3, minimo garantito annuo complessivo: € 530.000,00 di cui
€ 180.000,00 per servizio accertamento e riscossione imposta pubblicità ed € 350.000,00 per Tosap. Iscrizioni richieste: Camera di
commercio, industria, agricoltura ed artigianato per l’esercizio delle attività oggetto dell’affidamento della presente concessione;
Albo dei concessionari di cui all’art. 53 del decreto legislativo n. 446/97. Durata: dalla data di stipula del contratto (presumibilmente
dal 12 aprile 2010) e fino al 31 dicembre 2011. Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Maria Canessa. Esperimento della
gara: 10 marzo 2010, ore 9,30. Le offerte dovranno pervenire entro il termine perentorio delle ore 12 del 9 marzo 2010 al comune di
Rapallo - Rip.ne 1 «Affari Generali, piazza delle Nazioni n. 4 - 16035 Rapallo (GE)», redatte secondo le prescrizioni del bando integrale, che potrà essere richiesto all’Ufficio gare, tel. 0185/680245-244-252 oppure è disponibile nel sito www.comune.rapallo.ge.it
Rapallo, 9 febbraio 2010
Il Dirigente Rip. 1^ AA.GG.: dott.ssa Rossella Bardinu
TC10BFF3047 (A pagamento).

COMUNE DI USSITA
(Provincia di Macerata)
Bando di gara
Il comune di Ussita (MC), piazza XI Febbraio n. 5, tel. 0737 971211; fax 0737 99643 e-mail comune@ussita.sinp.
net indice una gara con procedura aperta secondo il decreto legislativo 163/2006 (appalto di servizi, settori speciali) per
l’affidamento del servizio pubblico distribuzione gas metano sul territorio comunale, secondo l’art. 14, decreto legislativo
n. 164/2000. Ammessi alla gara i soggetti previsti dagli articoli 14.5 e 15.10 decreto legislativo n. 164/00 purché gestiscano
almeno 700 utenti in regime di concessione comunale per analogo servizio. Codice C.I.G. n. 0434993792.
Durata del servizio: 12 anni dalla sottoscrizione del contratto. L’offerta è vincolante per 180 giorni dalla presentazione.
Condizioni economiche a favore del comune: canone annuale.
Aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa.
Tutte le informazioni disponibili nella documentazione di gara reperibile nel sito http://www.ussita.sinp.net o presso
l’ufficio tecnico comunale.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte da inviare al comune: 16 aprile 2010 entro le ore 12. Seduta pubblica di apertura
offerte in data 21 aprile 2010 alle ore 10 presso la sala consiliare del Municipio. Avviso inviato alla G.U.C.E. in data 11 febbraio 2010.
Per chiarimenti rivolgersi al responsabile del procedimento, geom. Patrizia Ortenzi (0737.971207).
Il responsabile del procedimento: geom. Patrizia Ortenzi
TC10BFF3080 (A pagamento).
— 60 —

17-2-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 19

COMUNE DI MELITO DI PORTO SALVO
(Provincia di Reggio Calabria)
Bando di gara
Si rende noto che per il giorno 18 marzo 2010 alle ore 11 è stata indetta procedura aperta pubblico incanto per l’appalto
per l’affidamento del servizio di trasferimento dei cani randagi catturati fino al rifugio, canile autorizzato, ricovero, mantenimento e cure sanitarie degli stessi.
Importo di gara a base d’asta: € 44.600,00 (quarantaquattromila600/00) I.V.A. compresa.
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 17 marzo 2010.
Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso sull’importo posto a base di gara senza prefissione di alcun limite di ribasso.
Il bando, l’istanza di partecipazione ed il capitolato speciale di appalto sono disponibili presso il Settore vigilanza, via
XXV Aprile - 89063 Melito di Porto Salvo (RC) - Tel. 0965/781368, fax 0965/781780.
Melito di Porto Salvo, 27 gennaio 2010
Il responsabile settore vigilanza
ten. Filippo Giordano
TC10BFF3092 (A pagamento).

COMUNE DI COLOGNO AL SERIO
Estratto bando di gara per l’affidamento fornitura farmaci
(1° maggio 2010/30 aprile2013)
Il comune di Cologno al Serio indice procedura aperta per fornitura ordinaria di farmaci, parafarmaci e altri generi vendibili nella farmacia comunale di Cologno al Serio - Periodo 1° maggio 2010/30 aprile 2013.
Importo complessivo presunto è di € 2.700.000,00 (I.V.A. esclusa). La gara viene esperita con metodo del massimo
ribasso, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006, alle condizioni contenute del capitolato speciale d’appalto
e disciplinare di gara. L’offerta deve pervenire entro il termine perentorio delle 12 del giorno 19 aprile 2010. Bando inviato
alla GUCE il 2 febbraio 2010.
Documentazione di gara pubblicata sul sito: www.comune.colognoalserio.bg.it
Il responsabile del procedimento:
rag. Begnini Dario
TC10BFF3190 (A pagamento).

COMUNE DI FERRARA
Procedura aperta
Il comune di Ferrara, piazza Municipale n. 2 - 44100 Ferrara, tel. 0532/419284 - fax 0532/419397 - f.paparella@
comune.fe.it, indice procedura aperta per la selezione di un patner organizzativo dell’evento «Ferrara Balloons Festival 2010»
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 20, comma 1 (all.
IIB cat. 26), 26 e 27 del decreto legislativo n. 163/2006. Le offerte dovranno pervenire entro il 1° marzo 2010 e dovranno
essere corredate dai documenti indicati nell’avviso integrale affisso all’Albo pretorio del comune di Ferrara e pubblicato
sui siti internet: www.comune.fe.it/contratti, www.ferrarafestival.it e www.provincia.fe.it unitamente al capitolato speciale.
Apertura delle offerte: 3 marzo 2010, ore 10.
Ferrara, 4 febbraio 2010
Il responsabile del procedimento
Responsabile U.O. manifestazioni culturali e turismo
Politiche per la Pace:
dott.ssa Maria Teresa Pinna
TC10BFF3245 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D’ABRUZZO, LAZIO E MOLISE
Procedura aperta per acquisto materiale di consumo e di cancelleria
Oggetto: procedura aperta per acquisto materiale di consumo e di cancelleria.Data ultima di presentazione offerte:
8 marzo 2010. Il bando di gara con relativi allegati è disponibile nel sito www.parcoabruzzo.it
Direttore Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise
dott: Vittorio Ducoli
TC10BFG2955 (A pagamento).

ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

I.N.P.D.A.P.
PROCEDURA RISTRETTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO QUADRO
TRIENNALE PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA
INPDAP- Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica- D.C. Approvvigionamenti e Provveditorato - V.le Aldo Ballarin 42- 00142 Roma, indice una procedura ristretta finalizzata alla stipula di un
contratto quadro triennale per la fornitura di materiale di cancelleria ai sensi del Dlgs. 163/2006, con aggiudicazione a
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. L’importo max previsto per il triennio è di Euro 3.000.000,00 IVA
esclusa. Il valore complessivo dell’appalto tenuto conto della facoltà di cui all’art. 57, comma 5, lett.b) del Dlgs 163/06
e smi è di Euro 6.000.000,00 IVA esclusa. Possono presentare offerte i soggetti aventi i requisiti definiti all’interno del
Disciplinare di Gara. E’ ammessa la partecipazione di società riunite in RTI, Consorzi. La domanda di partecipazione
dovrà essere inviata all’INPDAP- D.C. Approvvigionamenti e Provveditorato - Ufficio II Gare e Contratti, Roma 00142Via Ballarin 42, P. II, torre h, st. 207 entro le ore 12,00 del giorno 25.03.2010. Al termine delle operazioni di prequalifica verranno inviati gli inviti a presentare le offerte. Le società concorrenti dovranno costituire un deposito cauzionale
provvisorio nelle forme indicate da disciplinare di gara. Non si procederà ad aggiudicazione della gara nel caso in cui
non siano pervenute almeno 2 offerte valide ovvero nessun soggetto abbia garantito i requisiti minimi qualitativi previsti
all’interno del capitolato, in tale caso si procederà a procedura negoziata. L’INPDAP si riserva la facoltà di interrompere
in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio, le procedure di gara e di procedere d aggiudicazione anche nel caso
sia pervenuta una sola offerta. Il disciplinare di gara, il capitolato di appalto formano parte integrante del presente bando
e sono disponibili presso l’INPDAP- D.C. Approvvigionamenti e Provveditorato - Ufficio II Gare e Contratti, Via Ballarin 42 (tel. 06.51018437; 06.51017323; fax 06.51018410; email dcapUFF2@inpdap.gov.it) e sul sito www.inpdap.gov.
it .Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Federica Cioffarelli, Funzionario dell’Ufficio II Gare e Contratti- D.C.
Approvvigionamenti e Provveditorato. CIG: 04376128D6
Il Dirigente Generale
Dott.ssa Valeria Vittimberga
T10BFH3233 (A pagamento).
— 62 —

17-2-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 19

CONSIP

CONSIP S.P.A.

A SOCIO UNICO
Sede Legale: Via Isonzo, 19/E - 00198 Roma
Registro delle imprese: 878407
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 05359681003
Gara a procedura aperta per l’affidamento di servizi di telefonia mobile
per le Pubbliche Amministrazioni
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto
Consip S.p.A. a socio unico
Punti di contatto: Direzione Acquisti per la Pubblica Amministrazione (DAPA)
Via Isonzo, 19/E; 00198 ROMA ITALIA; Tel: 06/854491; Fax: 06/85449288
(e-mail): telefoniamobile5@acquistinretepa.it
www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it
All’attenzione di : Dott. Olindo Rencricca
profilo di committente: www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati Informazioni relative al ritiro della
documentazione ufficiale di gara possono essere acquisite attraverso la consultazione dei siti www.mef.gov.it, www.consip.
it e www.acquistinretepa.it.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo o per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
i punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale settore di attività:
Organismo di diritto pubblico; Altro: stipula convenzioni per beni e servizi ex art. 26, l. n. 488/99
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: Affidamento di servizi di telefonia
mobile per le Pubbliche Amministrazioni
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi: Categoria del
servizio N. 5
Luogo principale di consegna: intero territorio nazionale, presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni contraenti.
Codice NUTS IT
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.4) Informazione relative all’accordo quadro: N/A
II.1.5) Breve Descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha per oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/99 e s.m.i., dell’art. 58 Legge
n. 388/2000, del D.M. 24.02.2000 e del D.M. 2.05.2001, per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile in favore delle
Pubbliche Amministrazioni, come descritto nella documentazione di gara.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
Vocabolario principale (Oggetto principale) 64200000-8; 64210000-1; 64212000-5; 32236000-6; 322500000. Oggetti complementari 50933000-4; 50333200-0; 64216100-4; 64216110-7; 64216120-0; 64216200-5; 64216210-8;
64224000-2; 64227000-3
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 entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
— 63 —

17-2-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 19

Con l’aggiudicatario verrà stipulata una convenzione con la quale l’aggiudicatario si obbliga ad accettare gli ordinativi
di fornitura delle Pubbliche Amministrazioni. I quantitativi effettivi da fornire saranno determinati in base agli ordinativi di
fornitura nei limiti e fino alla concorrenza del quantitativo massimo di 510.000 utenze.
Valore stimato, IVA esclusa (in cifre): 230.000.000,00 Moneta: Euro
II.2.2) Opzioni (eventuali): NO
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
24 mesi dalla data di attivazione della Convenzione e potrà essere prorogata sino ad ulteriori 12 mesi, su comunicazione
scritta di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo, eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nel limite del quantitativo massimo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, dovrà essere prestata, all’atto della presentazione dell’offerta, una cauzione provvisoria, con le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, valida per
tutto il periodo di vincolatività dell’offerta, di importo pari ad Euro 4.600.000,00 eventualmente ridotto in ragione di quanto
stabilito nel predetto articolo 75; modalità e condizioni di svincolo della cauzione provvisoria sono stabilite nel Disciplinare
di gara. L’aggiudicatario sarà, altresì, tenuto a prestare due distinte cauzioni, rispettivamente a garanzia degli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, e a garanzia dell’adempimento dell’obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive, nonché a stipulare polizze assicurative, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di Gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto: è ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37, D.Lgs. n. 163/2006, e di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di
cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 del richiamato Decreto. E’ inoltre ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri paesi
membri dell’U.E., nelle forme previste nei paesi di stabilimento.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata
(R.T.I., consorzi) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e
dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
Per favorire la concorrenza, conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
AS251 del 30/1/2003 (Bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005 non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più
Imprese che, anche avvalendosi di società terze nelle modalità indicate nel Disciplinare di gara, siano in grado di soddisfare
singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così composto.
Limitazioni alla partecipazione dei consorzi, all’avvalimento ed al subappalto, in conformità delle predette segnalazioni
dell’Autorità, sono previste nel disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI
In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari: descrizione negli atti di gara.
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:
Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs 163/2006, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 della Legge 248/2006 e s.m.i..
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a)iscrizione per attività inerenti il servizio nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali
dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006;
b)non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs.163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico per servizi di telefonia mobile analoghi a quelli oggetto di gara di importo non inferiore
a 50.000.000,00 euro;
b) presentare dichiarazioni bancarie di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993.
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Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 41,
comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a)possesso di autorizzazione generale ai sensi dell’art. 25, del D.Lgs n. 259, del 1 agosto 2003, ovvero possesso di autorizzazioni e/o atti equivalenti ai sensi della normativa vigente, per la fornitura, sull’intero territorio nazionale, dei servizi di
comunicazione elettronica oggetto della presente gara;
b)iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all’art. 1 della Legge n. 249, del 31 luglio 1997.
III.2.4) Appalti riservati: NO
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
Si, in ragione di quanto richiesto al precedente punto III.2.3)
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio? NO
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito come meglio descritti nel Disciplinare di gara
1 Punteggio Tecnico 30
2 Punteggio Economico 70
Ulteriori dettagli sull’attribuzione dei punteggi sono contenuti nel Disciplinare di gara.
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 (ad eccezione del sistema
dinamico di Acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo)
Termine per il ricevimento per le richieste e l’accesso di documenti
data 08/04/2010; Ora: 12,00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data 08/04/2010; Ora: 12,00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara
IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte: ITALIANO
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (procedura aperta): Fino a 05/10/2010
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 08/04/2010; Ora: 15,00
luogo: presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.1.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso) SI
Un rappresentante per impresa o R.T.I. o Consorzio, munito di delega, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di Gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di appalto periodico: NO
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando,
è il seguente: 0436513DE8. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e
consultabili all’indirizzo internet dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
2. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in duplice formato, (i) elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai
siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it e www.mef.gov.it, (ii) cartaceo, ritirabile presso la Consip S.p.A. all’indirizzo sub I.1,
in copia conforme, nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle 9:00 alle 12:30. Si precisa che la versione in formato elettronico
firmata digitalmente costituisce l’originale della documentazione di gara mentre la versione cartacea ne è la copia conforme.
3. Importo complessivo a base d’asta, non superabile in sede di offerta, è stabilito nel Disciplinare di gara.
— 65 —

17-2-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 19

4. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o
lesive della segretezza delle offerte.
5. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
6. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare verifiche ispettive anche mediante apposito Organismo di Ispezione
accreditato secondo la norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005. L’importo delle predette verifiche sarà a carico del Fornitore fino all’ammontare pari allo 0,5% del valore degli Ordinativi di Fornitura emessi, e comunque fino ad un importo
massimo pari ad Euro 169.000,00, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.
7. Il Subappalto è ammesso, nei limiti e nei modi stabiliti dall’articolo 118 del D. lgs. n. 163/2006 e dal Disciplinare di
Gara, a condizione che ciò venga indicato in sede di offerta.
8. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio della fornitura e dei servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi
di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni
sono contenute nel Disciplinare di Gara e relativi allegati.
9. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate ai sensi degli artt. 86 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006.
10. Consip S.p.A. si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006;
b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara
motivatamente; d) non stipulare motivatamente la Convenzione anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione;
11. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
12. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo
fax/e-mail al numero/indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 19/03/2010.
13. I chiarimenti agli atti di gara verranno inviati via fax a chi avrà ritirato la documentazione ufficiale in formato
cartaceo, nonché a chi, avendo scaricato la versione elettronica firmata digitalmente, ne faccia esplicita richiesta a mezzo
fax al numero sub I.1 specificando i dati necessari per consentire l’invio, e pubblicati in formato elettronico, anche firmato
digitalmente, sui siti di cui al punto I.1.
14. E’ designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del D. Lgs.
n. 163/2006, il Dott. Olindo Rencricca, ferma restando la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in ordine alla necessità
di nominare il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti del citato articolo, relativamente al singolo contratto di fornitura.
15. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata, anche prorogato, del Contratto sia esaurito il quantitativo
massimo, Consip S.p.A. si riserva di richiedere all’aggiudicatario, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare il
quantitativo/importo massimo fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
16. Ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la Consip ha redatto il documento di valutazione
dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che
potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Le singole Amministrazioni contraenti, prima dell’emissione dell’Ordinativo di fornitura, provvederanno ad integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, con l’indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi. Resta inteso che i concorrenti dovranno indicare
in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza, di cui all’art. 87, comma 4, del D.lgs. n. 163/2006.
17. Ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del D.lgs. 163/2006, la Consip S.p.A. si riserva la facoltà di ricorrere, nei
tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, alla procedura negoziata senza pubblicazione del bando, per l’affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario
del contratto iniziale.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale : Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Roma
Indirizzo: Via Flaminia, 189; CAP: 00196; Città: Roma; Paese: Italia; Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso
Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR entro 60 giorni dalla piena conoscenza ed è proponibile ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente bando : 12/02/2010.
L’Amministratore Delegato
Dott. Danilo Oreste Broggi
T10BFJ3201 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA U.S.L. N. 1 IMPERIESE

Bussana di San Remo (IM), via Aurelia 97
Bando di gara d’appalto - G.U.R.I.
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Il direttore generale
dott. Antonio Rossi
TC10BFK2862 (A pagamento).
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REGIONE MARCHE
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
ZONA TERRITORIALE N. 2 DI URBINO
Bando di gara - Procedura aperta per affidamento servizi di ingegneria ed architettura consistente nella progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere necessarie per adeguare l’ospedale di rete di Urbino alle norme di prevenzione incendi al fine di ottenere il C.P.I.
- C.I.G.:0380775178.
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Il responsabile del procedimento
ing. Rodolfo Cascioli
TC10BFK2952 (A pagamento).
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REGIONE MARCHE
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
ZONA TERRITORIALE N. 2 DI URBINO
Bando di gara - Procedura aperta per affidamento servizi di ingegneria ed architettura consistente nella progettazione, direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere necessarie per adeguare la RSA
di Urbania, l’ospedale di Sassocorvaro e l’ospedale di Cagli alle norme di prevenzione
incendi al fine di ottenere il C.P.I. - C.I.G. 03807951F9.
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Il responsabile del procedimento
ing. Rodolfo Cascioli
TC10BFK2953 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 4 CHIAVARESE
Sede Legale: 16043 CHIAVARI - via G.B. Ghio 9
Bando di gara
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Il responsabile S.C. Gestione Risorse: dr. Maurizio Greco
Il direttore generale: dr. Paolo Cavagnaro
TC10BFK2956 (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
dr.ssa Maria Marino
TC10BFK2978 (A pagamento).
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AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GOLGI-REDAELLI”
Sede Legale: 20100 Milano - via Olmetto n. 6
Estratto avviso d’asta
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Il direttore generale: dr. Francesco Fascia
Il dirigente patrimonio: dr. Innocenzo Aversa
TC10BFK2984 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE «SAN CARLO» DI POTENZA
Bando di gara mediante procedura aperta - procedura: art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006 - criterio: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto
legislativo n. 163 del 2006 - Fornitura di protesi valvolari per cardiochirurgia, protesi vascolari per
chirurgia vascolare, dispositivi medici per cardiochirurgia e dispositivi medici di protezione.
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Il direttore generale:
ing. Giovanni De Costanzo
TC10BFK3023 (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
TC10BFK3041 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA «PUGLIESE-CIACCIO»
Bando di gara - Lavori
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Il responsabile del procedimento: Silvano Marino
Il direttore area tecnica: arch. Luigi Matarese
TC10BFK3082 (A pagamento).
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REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA
Bando di gara
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Il direttore generale:
avv. Franco Petramala
TC10BFK3096 (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
TC10BFL2970 (A pagamento).
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AZIENDA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN FILIPPO NERI
Bando di gara - Forniture
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Il direttore generale
dott. Domenico Alessio
TS10BFK2962 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA
COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI, ADDOLORATA
Roma, via dell’Amba Aradam n. 9

Gara n.id 478843
Bando di preselezione n. 01-2010
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Il direttore generale:
dott. Luigi D’Elia
TS10BFK3027 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA
COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI, ADDOLORATA
Roma, via dell’Amba Aradam n. 9

Bando di preselezione n. 02/2010 - Codice CIG 0425013BCF
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Il direttore generale:
dott. Luigi D’Elia
TS10BFK3029 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
ESTAV CENTRO
BANDO DI GARA
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: ESTAV Centro (Ente per i Servizi Tecnico amministrativi dell’Area Vasta Centro) - Sede
Legale: Viale Michelangiolo, 41 - 50125 Firenze (Italia) - indirizzo internet: http://negotia.datamanagement.it/estav-centro/ Punti
di contatto: presso i quali sono possibili ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri, la documentazione complementare e ai quali
inviare l’offerta: ESTAV Centro - Dipartimento ABS - S.C. Acquisizione Servizi di natura sanitaria ed economale - Via di San
Salvi, 12 - 50135 FIRENZE - Italia. Responsabile del procedimento e referente per la gara: Sig.ra Roberta Barone - telefono +39
055 6263548 - fax +39 055 6263895 - e-mail roberta.barone@estav-centro.toscana.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:
Organismo di diritto pubblico settore di attività Salute. II.1.1) Denomina-zione dell’appalto: Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs.
n°163/2006 e ss.mm.ii., per l’affidamento del Servizio di Convalida processi di Sterilizzazione, alta di-sinfezione, processi correlati
e servizi di verifica per le Aziende dell’Area Vasta Centro - Lotto 1 Azienda USL 3 di Pistoia ed Azienda USL 4 di Prato COD. CIG
043756413C - Lotto 2 Azienda OU Careggi di Firenze, Azienda OU Meyer di Firenze ed ISPO di Firenze COD. CIG 04379163B6.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Categoria di servizi N. 27. - Luogo di esecuzione: Firenze, Prato e Pistoia. II.1.8) Divisione in Lotti:
si. II.2.1) Entità dell’appalto: importo triennale insupera-bile a base d’asta a Euro 978.000,00 IVA esclusa di cui Euro 555.000,00
riferiti al Lotto 1 ed Euro 423.000,00 riferiti al Lotto 2 - costi della sicurezza riferiti alle interferenze Euro 0,00. II.2.2) Opzioni:
si; possibilità di estendere le condizioni della presente gara nei confronti di altre Aziende dell’Area Vasta Centro per un importo
massimo pari a quello aggiudicato II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 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 11.100,00 per il Lotto 1 ed
Euro 8.460,00 per il Lotto 2. Definitiva nella misura del 10% dell’importo aggiu-dicato 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 operatori economici aggiudicatario dell’appalto: potranno partecipare i soggetti indicati agli artt. 34,
35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006 con le modalità ivi indicate. 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 richiesti:
1. Dichiarazione di almeno due Istituti bancari che attestino la solidità economica e finanziaria della ditta in data non anteriore a 180
giorni dalla scadenza per la presentazione dell’offerta. Le dichiarazioni bancarie (almeno due) in originale, devono essere inserite
nella busta contenente la documentazione amministrativa. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà
anzitutto specificare i motivi nella dichiarazione dell’offerta. Dovrà inoltre presentare copia autentica dell’ultimo bilancio approvato, corredato dalla relazione del Collegio Sindacale, ove esistente. L’ESTAV Centro si riserva di valutare la documentazione di
bilancio presentata per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito della capacità economica e finanziaria. 2. Fatturato complessivo
nel triennio 2006 - 2007 - 2008 non inferiore ad Euro 370.000,00 per la partecipazione al Lotto 1 e non inferiore ad Euro 282.000,00
per la partecipazione al Lotto 2. Per i concorrenti che intendono partecipare ad ambedue i Lotti il fatturato posseduto dovrà essere
non inferiore ad Euro 652.000,00. III.2.3) Capacità tecnica - Informazioni e livelli minimi richiesti: Per poter partecipare alla gara
è richiesta: 1. un’esperienza maturata nel settore specifico della convalida processi di sterilizzazione almeno triennale. 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)
e al paragrafo III.2.3) devono 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 2 e al pa-ragrafo III.2.3 devono essere posseduti
nell’ambito del raggruppamento. Tutti i rimanenti requisiti devono essere in possesso di ciascuna ditta facente parte del Consorzio
e/o del Raggruppamento. I soggetti che intendono avvalersi dei requisiti di un altro soggetto 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: 08/04/2010 - ore 12:00. IV.3.6) Lingua
utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiana. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Come da disciplinare di gara. Sono ammessi ad assistere all’apertura
delle offerte rappresentanti delle Imprese partecipanti muniti di regolare procura. VI.3) Informazioni complementari: le Imprese, per
partecipare alla gara, dovranno presentare offerta come da disciplinare di gara. Il Disciplinare, il Capitolato speciale di gara ed i relativi allegati sono disponibili sul sito internet: http://negotia.datamanagement.it/estav-centro/. La partecipazione non vincola l’Ente
Appaltante che si riserva anche la facoltà di revocare, annullare, modificare, sospendere il presente Bando approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell’ESTAV Centro n° 44 delL’08/02/2010. Le risposte agli eventuali quesiti di interesse generale,
che dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 26/03/2010, saranno evase entro e non oltre il giorno 31/03/2010
tramite pubblicazione sul sito internet come pure eventuali ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Le
imprese interessate alla gara sono pertanto tenute a consultare il sito fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 10/02/2010.
Il Direttore Generale
Dr. Luciano Fabbri
T10BFK3195 (A pagamento).
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AZIENDA USL DI PARMA
BANDO DI GARA
I.1) Azienda USL di Parma Strada del Quartiere 2/A, 43125 Parma, Italia, Servizio Attività Tecniche apellegrini@ausl.
pr.it Tel. 0521/393400 Fax: 0521/286311; www.ausl.pr.it II.1.1) Gara a procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio
energia e gestione degli impianti tecnologici negli edifici dell’Azienda USL di Parma con interventi di riqualificazione tecnologica; II.1.2) servizi; II.1.8) no; II.1.9) no; II.2.1.) Importo stimato Euro 12.500.000,00 (IVA esclusa) di cui Euro 45.000,00
(IVA esclusa) per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, riferito a anni 6; II.2.2) Proroga a discrezione dell’Azienda USL
per ulteriori 3 anni; III.1.1) Garanzia del 2% del prezzo a base d’asta come indicato nel Disciplinare di gara; III.2.1,2.2,2.3)
indicati nel Disciplinare di gara scaricabile dal sito web www.ausl.pr.it; IV.1.1) Aperta; IV.2.1) offerta economicamente più
vantaggiosa; IV.3.4) 05/05/2010 ore 12,00; IV.3.6) IT; VI.3) Sul sito www.ausl.pr.it sono visibili i documenti di gara. Responsabile procedimento Arch. Antonio Pellegrini; VI.5) data di spedizione bando 12/02/2010. Codice CIG 0434481110
Il Direttore del Servizio Attività Tecniche
Arch. Antonio Pellegrini
T10BFK3200 (A pagamento).

AZIENDA USL DI MODENA
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI PUNTI DI CONTATTO
DENOMINAZIONE: AZIENDA USL DI MODENA
INDIRIZZO POSTALE: Via San Giovanni del Cantone n. 23 C.A.P. 41100 Modena.
PUNTI DI CONTATTO: Servizio Acquisti Economale e Logistica all’attenzione del responsabile del procedimento: dott.a
Marialuisa Spinelli TELEFONO: 059/435900-909 TELEFAX 059/435666 POSTA ELETTRONICA: (e-mail) m.spinelli@
ausl.mo.it INDIRIZZO INTERNET (URL) www.ausl.mo.it. Codice fiscale e Partita IVA: 02241850367.
Codice Identificativo Gara CIG: 03172066AA
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: procedura negoziata senza preventiva
pubblicazione di bando
II.1.2) Tipo di appalto: forniture, di natura mista forniture e servizi; luogo di esecuzione, consegna o prestazione dei
servizi: al domicilio degli utenti
II.1.5) Descrizione dell’appalto: contratto di natura mista per fornitura e servizi di ossigenoterapia e ventiloterapia al
domicilio degli utenti dell’Azienda USL di Modena
II.1.6) CPV - Oggetto principale 24111900
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.2) QUANTITATIVO
II.2.1) QUANTITATIVO: Importo presunto per durata di 60 mesi più due eventuali rinnovi di mesi 24 ciascuno fino al
raggiungimento di nove anni: euro 32.400.000,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aggiudicazione di un contratto senza previa pubblicazione di un bando nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea ex art. 31 punto 1) lett. a) della Direttiva 2004/18/CE: precedente procedura ristretta di gara
(ID:2009-053542) nella quale non è stata depositata alcuna offerta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo criteri indicati di seguito
con la relativa ponderazione:
1. PREZZO 50
2. QUALITA’: a) progetto organizzativo del servizio 18
3. QUALITA’: b) qualità e caratteristiche delle apparecchiature 18
4. QUALITA’: c) assistenza tecnica, manutenzione, sicurezza 7
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5. QUALITA’: d) reportistica e sistema informativo 7
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 20 gennaio 2010
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 4 (quattro)
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO:
ATI Cer Medical S.r.l.(mandataria)-Medigas (mandante), Via Torretta,13, 40012
Calderara di Reno (BO) - tel. 800 01 60 50
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO (indicare solo in cifre)
VALORE FINALE TOTALE DELL’APPALTO: EUR 31.320.000,00
(per anni nove, comprese le opzioni)
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: NO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO
VI.2) TRATTASI DI APPALTO PERIODICO ? NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA CE: 10/02/2010
Il Direttore
F.To Dott. Andrea Ferroci
T10BFK3202 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE
BANDO DI GARA D’APPALTO: SERVIZI
I.1) A.O. di Desio e Vimercate, Via Cesare Battisti 23, 20059 Vimercate (MI) It, U.O.C. Gestione Servizi Generali
Logistica e Approvvigionamenti -Tel 039/6654524-609 fax 039/6654.449 approvvigionamenti.vimercate@aodesiovimercate.
it www.aodesiovimercate.it. Info, documentazione: vedi sopra. Domande di partecipazioni: A.O. di Desio e Vimercate, Uff.
Protocollo, Via Cesare Battisti 23, 20059 Vimercate I.2) Autorità regionale o locale. Salute. L’Amministr. aggiudicatrice
appalta per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: NO II.1.1) Affidamento dei servizi di supporto alla Farmacia per
la gestione dei farmaci e dei dispositivi medici per il Nuovo Ospedale di Vimercate per un periodo di 108 mesi II.1.2) Cat.
servizi 25. Luogo principale di esecuzione: Vimercate. NUTS ITC45 II.1.3) appalto pubblico II.1.5) Procedura aperta finalizzata all’affidamento del servizio di supporto alla Farmacia per la gestione della terapia personalizzata ‘a bordo letto’ del
paziente con l’uso dei farmaci gestiti in dose unitaria e dei dispostivi medici per il Nuovo Ospedale di Vimercate per un
periodo di 108 mesi II.1.6) 85149000-5 II.1.7) II.1.8) II.1.9) NO II.2.1) importo complessivo presunto per l’intera durata
dell’appalto di 108 mesi, Euro 11.900.000,00+IVA, di cui Euro 2.000.000,00 come quota Investimenti e Euro 9.900.000,00
quale Canone di servizio complessivo (Euro 1.100.000,00 annui) II.2.2) NO III.1.1) cauzione ex art.75 e art.113 DLgs.163/06
così come meglio specificato nel capitolato d’oneri. L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare idonea copertura assicurativa
secondo quanto prescritto nel capitolato d’oneri III.1.2) Mezzi propri di bilancio. In relazione invece alla quota Investimenti:
copertura finanziaria nel contributo statale ex art.20 L.67/88 - Programma pluriennale degli investimenti in sanità, e nelle
disponibilità esistenti dei bilanci regionali per gli esercizi 2009/10 III.1.3) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di
cui art.34 c.1 lett.a,b,c,d,e,f DLgs.163/06, con l’osservanza artt.35,36,37 del citato Decreto. E’ ammessa la partecipazione di
imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande e di Consorzi, con l’osservanza artt.34,35,36,37 DLgs.163/06 III.1.4)
SI, previste negli atti di gara III.2.1) indicazioni in merito all’iscrizione alla CCIAA o ad equivalente albo straniero, ai sensi
art.39 DLgs 163/06, all’inesistenza di cause di esclusione, ex art.38 del medesimo decreto, al rispetto delle norme in materia
di diritto del lavoro dei disabili (L.68/1999) III.2.2) III.2.3) indicazioni contenute nel Regolamento di gara, scaricabile da
www.aovimercate.org IV.1) APERTA IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati al paragrafo
F) Criteri di aggiudicazione del Regolamento di gara scaricabile da www.aodesiovimercate.it IV.2.2) IV.3.2) NO IV.3.3)
24/02/10 ore 12. Documenti a pagamento: CD contenente le planimetrie del Nuovo Ospedale di Vimercate che potrà essere
ritirato secondo la tempistica e le modalità prescritte all’Allegato F del CSA e al paragrafo I) Sopralluogo preventivo obbligatorio del Regolamento di gara IV.3.4) 24/03/10 ore 12 IV.3.6) IT IV.3.7) 180 gg IV.3.8) 25/03/10 h. 10 c/o Sala Riunioni
della Direzione Sanitaria del P.O. di Vimercate. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti delle
ditte regolarmente delegati VI.1) VI.2) NO VI.3) 1)Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta ; 2)Obbligo di
sopralluogo preventivo con le modalità e le tempistiche riportate al paragrafo Sopralluogo preventivo obbligatorio del Regolamento di gara; 3)Procedura sottoposta alla condizione sospensiva che subordina l’efficacia della fornitura all’ottenimento
del finanziamento statale e regionale per la parte relativa alla Quota Investimenti di Euro 2.000.000,00+IVA. Tutte le informa— 125 —
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zioni complementari relative alla gara, da richiedere per iscritto, via mail o fax, entro il 10/03/10 h. 15. L’A.O. di Vimercate
risponderà per iscritto a tutte le richieste entro il 17/03/10 VI.4.1) TAR Lombardia, Uff. Accettazione Ricorsi, C.so Monforte
36, 20122 Milano VI.4.2) 60 gg, ai sensi art.21 L.1034/71 e s.m. VI.5) 12/02/10.
Direttore U.O.C. Gestione Servizi Generali Logistica e Approvvigionamenti
Avv. Cristina Clementi
T10BFK3213 (A pagamento).

ASL VC
Bando di gara CPV 33141000-0
I.1) ASL “VC” Regione Piemonte, C.so Abbiate 21, 13100 Vercelli tel. 0161/593393 fax 593597 provveditorato@
aslvc.piemonte.it www.aslvc.piemonte.it. II.1.5) Servizio di fornitura e consegna, in regime domiciliare, di dispositivi per
malati portatori di stomie e/o cateteri vescicali e prodotti per ileo-colon-entero-uro-tracheo stomizzati (delibera n° 1094 del
21/12/09). II.2.1) Importo E. 2.000.000,00 IVA esclusa II.3) 5 annate gestionali. SEZIONE III Si rinvia alla documentazione
di gara. IV.1.1) Aperta. IV.3.4) Termine presentazione offerte 29/03/2010. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura documentazione
amm.va: 31/03/10 h. 10. VI.5) GUCE 10/02/2010.
Il Direttore Generale: Dott. Vittorio Brignoglio
T10BFK3219 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “BOLOGNINI”
BANDO DI GARA
I.1) AZ.OS “BOLOGNINI” di Seriate Via Paterno 21, 24068 Seriate (BG) P.ti di contatto: U.O.C. Approvvigionamenti Logistica e Servizi Alberghieri Tel 035/3063771 Fax 3063708 gare.provveditorato@bolognini.bg.it www.bolognini.bg.it I.2) Autorità
regionale o locale/Salute II.1.5) Fornitura di: Lenti intraoculari/Service di un sistema per allergeni specifici/Reagenti e service di un
sistema per la determinazione del gruppo sanguigno/Service di un sistema diagnostico per la determinazione della hb1ac, di hba2,
di hbf e rilevazione di altre frazioni emoglobiniche in hplc (cromatografia liquida ad alta pressione)/Service di sistemi diagnostici
di ematologia/Service di un sistema diagnostico per identificazione dei microorganismi e la determinazione degli antibiogrammi/
Service di un sistema per indagini molecolari dna-rna/Materiale monouso per laboratori analisi/Sistema di prelievo sottovuoto completo di aghi di sicurezza/Service di sistemi diagnostici di immunometria e biochimica II.1.8) Sì II.1.9) No II.2.1) Importo compl.
vo: Lenti intraoculari E. 166.200,00 IVA esclusa per un periodo biennale. Service di un sistema per allergeni specifici E. 240.110,00
IVA esclusa per un periodo quadriennale con possibilità di rinnovo espresso biennale per importo ulteriore pari ad E. 120.000,00
IVA esclusa. Reagenti e service di un sistema per determinazione del gruppo sanguigno E 540.110,00 IVA esclusa per un periodo
quadriennale con possibilità di rinnovo espresso biennale per importo ulteriore pari ad E. 270.000,00 IVA esclusa. Service di un
sistema diagnostico per determinazione della hb1ac, di hba2, di hbf e rilevazione di altre frazioni emoglobiniche in hplc (cromatografia liquida ad alta pressione) E. 170.110,00 IVA esclusa per un periodo quadriennale con possibilità di rinnovo espresso biennale
per importo ulteriore pari ad E 85.000,00 IVA esclusa. Service di sistemi diagnostici di ematologia E 1.200.110,00 IVA esclusa per
un periodo quadriennale con possibilità di rinnovo espresso biennale per importo ulteriore pari ad E. 600.000,00 IVA esclusa; Service
di un sistema diagnostico per identificazione dei microorganismi e la determinazione degli antibiogrammi E. 360.110,00 iva esclusa,
per periodo quadriennale, con possibilità di un rinnovo espresso biennale, per un importo ulteriore pari ad E 180.000,00 IVA esclusa.
Service di un sistema per indagini molecolari DNA-RNA E. 792.110,00 IVA esclusa per un periodo quadriennale con possibilità
di rinnovo espresso biennale per importo ulteriore pari ad E 396.000,00 IVA esclusa. Materiale monouso per i laboratori analisi E.
168.000,00 IVA esclusa per un periodo quadriennale. Sistema di prelievo sottovuoto completo di aghi di sicurezza E. 760.000,00 IVA
esclusa per un periodo quadriennale. Service di sistemi diagnostici di immunometria e biochimica E. 7.000.110,00 IVA esclusa per
un periodo quinquennale con possibilità di rinnovo espresso biennale per importo ulteriore pari ad E 2.800.000,00 IVA esclusa Sez.
III: si rinvia alla documentazione di gara IV.1.1) Aperta IV.2.1) Prezzo più basso/Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4)
Ricezione offerte: Ore 12 del 13/04/10 IV.3.6) IT IV.3.7) 180 gg IV.3.8) Apertura offerte: 05/05/10 VI.5) GUCE 12/02/10.
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Felice Petrella
Il Direttore Generale: Dott. Amedeo Amadeo
T10BFK3221 (A pagamento).
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AZIENDA USL ROMA D
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto: AZIENDA USL ROMA D - Via Casal Bernocchi, 73 - 00125
Roma (Italia); Servizio Responsabile: U.O.C. Acquis. Forniture Beni e Servizi -, Telefono (+39)06.564877343 - Telefax
(+39)06.564877408; Indirizzo Internet (URL): www.aslromad.it; Posta elettronica (e-mail): uo.provveditorato@aslromad.it.
I.2) Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punto I.1). - I.3) Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
sono disponibili: sito aziendale www.aslromad.it cliccando su FORNITORI e poi su GARE. I.4) Le offerte vanno inviate a :
punto I.1) Servizio Responsabile: Ufficio Protocollo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: affidamento dell’attività di screening mammografico di I e II livello per anni uno CIG: 0428958356. II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Appalto
di Servizio - di cui al precedente punto II.1.1. - II.1.8) Divisione in lotti: No, le offerte devono essere presentate per un unico
lotto. II.2) Quantitativo e entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo annuo presunto di spesa: Euro
980.000,00 IVA esente. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: anni uno.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto di spesa, cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi a partecipare alle procedure
di gara i soggetti previsti dall’art.34 del D.Lgs n.163/2006. 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: cfr. Capitolato
speciale di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: cfr. Capitolato speciale di gara. III.2.3) Capacità tecnica: cfr
Capitolato speciale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1)Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione:Offerta economicamente più vantaggiosa - criteri enunciati nel Capitolato Speciale di gara. IV.3) Informazione di carattere amministrativo. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: ore 12.00 del giorno 30 marzo 2010. IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la
ricezione delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data, ora e luogo: 12 aprile 2010- ore 10,00 AZIENDA USL
ROMA D - VIA CASAL BERNOCCHI, 73 - 00125 ROMA. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: possono
presenziare alla gara i legali rappresentanti o i loro incaricati muniti di regolare procura o delega.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: Ai sensi dell’art. 72 comma 3 del D.Lgs.163/06, eventuali richieste di chiarimenti o
informazioni complementari potranno essere inoltrate, entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi precedenti la data
di scadenza fissata per la presentazione delle offerte; ogni integrazione o chiarimento relativi alla documentazione di gara
verranno pubblicati su sito aziendale www.aslromad.it; tutte le comunicazioni sul sito relative alle convocazioni pubbliche
avranno valore di notifica; è onere della Ditta partecipante verificare il sito, fino al termine di presentazione offerte e durante
l’espletamento dell’intera procedura di gara; le richieste di partecipazione non vincolano in alcun modo l’Amministrazione
che può modificare, sospendere o revocare il presente avviso. L’Amministrazione si riserva di non aggiudicare ad alcuna ditta
qualora nessuna delle offerte soddisfi le proprie esigenze. I dati forniti dalle ditte partecipanti saranno trattati ai sensi del D.
Lgs n.196/2003. VI.5) Data di spedizione del presente bando: 15.2.2010.
Il Direttore Generale
Dr.ssa Giuseppina Gabriele
T10BFK3236 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. VALLE D’AOSTA
BANDO DI GARA
Azienda U.S.L. Valle d’Aosta, S.C. Provveditorato Economato,Via Guido Rey n.1, 11100 Aosta ITALIA, e-mail ucout@
ausl.vda.it URL www.ausl.vda.it.;
Indirizzo: Azienda U.S.L. Valle d’Aosta, S.C. Provveditorato Economato Segreteria Dipartimento Economico Finanziario, via G. Rey 1, 11100 Aosta - Italia tel.0165/544428,fax 0165/544421; Denominazione: Gara d’appalto triennale eventualmente rinnovabile per ulteriori anni uno della fornitura di protesi ortopediche e dispositivi per osteosintesi,occorrente alla S.C.
— 127 —

17-2-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 19

di Ortopedia e Traumatologia dell’Azienda USL (N. Gara:502678);Tipo di appalto: fornitura. Luogo principale di esecuzione:
Valle d’Aosta. CPV Oggetto principale: 33141700-7 materiale ortopedico; Divisione in lotti: si; Ammissibilità di varianti:
no; Quantitativo: 3.416.200,00 (tremilioniquattrocentosedicimiladuecento/00) I.V.A. esclusa; Durata dell’appalto: 36 mesi
più eventuale rinnovo di mesi dodici. Cauzioni e garanzie richieste: Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo triennale,
posto a base di gara, del lotto o della somma dei lotti per i quali si concorre e garanzia definitiva ai sensi dell’art. 113 del
d.lgs n. 163/06 e ss.mm.; Finanziamento con fondi di bilancio; Forma giuridica del raggruppamento: gli operatori economici
che rientrano in una delle fattispecie di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.; Condizioni di partecipazione: si rinvia al bando integrale punto III.2.; Tipo di procedura: aperta; Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa secondo i criteri enunciati nel disciplinare di gara. Scadenza per la ricezione delle offerte: entro le ore 12:00
del 08/04/2010; Lingua: italiana o francese; Periodo minimo durante il quale l’offerente e’ vincolato dalla propria offerta: 180
giorni; Data Apertura offerte: 19/04/2010 alle ore 09,00; La documentazione di gara è disponibile e liberamente scaricabile
sul sito internet: http://www.ausl.vda.it (sezione appalti e bandi); la stessa potrà inoltre essere ritirata, previo pagamento dei
diritti di copia, secondo quanto già esplicitato, presso la Segreteria del Dipartimento Economico Finanziario presso la S.C.
Provveditorato Economato Via Guido Rey, 1 11100 Aosta dell’AUSL
Responsabile del procedimento: Dott. Umberto Cout.
Bando spedito alla GUCE in data 15/02/2010.
Il Dirigente della S.C. Economato Provveditorato
Dott. Umberto Cout
T10BFK3239 (A pagamento).

AZIENDA USL ROMA D
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto: AZIENDA USL ROMA D - Via Casal Bernocchi, 73 - 00125
Roma (Italia); Servizio Responsabile: U.O.C. Acquisizioni Forniture Beni Servizi -Telefono (+39)06.522877345 - Telefax
(+39)06.522877408; Indirizzo Internet (URL): www.aslromad.it; Posta elettronica (e-mail): uo.provveditorato@aslromad.it.
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: come al punto 1.1). - I.3) Indirizzo presso il quale è
possibile ottenere la documentazione: sito aziendale www .aslromad.it. I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte: punto I.1)
Servizio Responsabile: Ufficio Protocollo.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione. II.1.2) Tipo di appalto: servizio. II.1.3) Descrizione dell’appalto: servizio di magazzinaggio, conservazione, classificazione, archiviazione della documentazione cartacea ed assimilata nonché del servizio di magazzinaggio economale (ricezione, stoccaggio, gestione e movimentazione del materiale economale). CIG. 0439921A48. II.1.4)
Luogo di esecuzione della fornitura: Azienda USL RM D. II.1.5) Divisione in lotti: SI. II.1.6) Ammissibilità di varianti:
NO. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: II.2.1) Quantitativo o entità totale Euro. 540.000,00 Iva inclusa. II.3) Durata
dell’appalto: 36 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto a base d’asta come previsto dall’art.75 del D. Lgs.163/2006 e s. m. i. e cauzione definitiva ai sensi e con le
modalità di cui all’art. 113 del D. Lgs.163/2006 e s. m. i. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: servizio oneroso per l’Azienda. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1)
Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/ del prestatore di servizi, nonchè informazioni e
formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: cfr.
Capitolato Speciale di gara. III.2.1.1) Situazione giuridica- prove richieste: cfr. Capitolato Speciale di gara. III.2.1.2) Capacità
economica e finanziaria -prove richieste: cfr. Capitolato Speciale di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.l)Tipo di procedura: Aperta. IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa - criteri enunciati nel Capitolato Speciale di gara. IV.3) Informazione di carattere amministrativo. IV.3.3) Scadenza fissata per le ricezione
delle offerte: ore 12 del giorno 31.3.2010. IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiana. IV.3.6) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte. IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: possono presenziare alla gara i legali rappresentanti o i loro incaricati muniti di regolare delega o procura. IV.3.7.2.) Data, ora e luogo:
15 aprile 2010 ore 10,00 ASL RM/D Via Casalbernocchi, 73 Roma.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.4) Informazioni complementari: ai sensi dell’art.71 del D. Lgs. 163/2006 e s. m. i., eventuali richieste di chiarimenti
o informazioni complementari potranno essere inoltrate, entro e non oltre il termine di 10 giorni lavorativi precedenti la data
di scadenza fissata per la presentazione delle offerte; ogni integrazione o chiarimento relativo alla documentazione di gara
verranno pubblicati sul sito aziendale www.aslromad.it: tutte le comunicazioni sul sito relative alle convocazioni pubbliche
avranno valore di notifica; è onere della Ditta partecipante verificare il sito, fino al termine di presentazione delle offerte e
durante l’espletamento dell’intera procedura di gara; le richieste di partecipazione non vincolano in alcun modo l’Amministrazione che può modificare, sospendere o revocare il presente avviso. L’Amministrazione si riserva di non aggiudicare ad
alcuna Ditta qualora nessuna delle offerte soddisfi le proprie esigenze. I dati personali forniti dalle Ditte partecipanti saranno
trattati ai sensi della L. n. 675/1996. VI.5) Data di spedizione del presente bando: 15.2.2010.
Il Direttore Generale
Dr.ssa Giuseppina Gabriele
T10BFK3241 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
ASL TO4
Bando di gara con procedura aperta per appalto fornitura sistemi
di prelievo venoso sottovuoto per i laboratori analisi delle AA.SS.LL. TO1, TO2, TO4, TO5 - Gara n. 497890
I.1) Denominazione e indirizzo: A.S.L. TO4, provveditorato via Po n. 11 - 10034 Chivasso (TO), telefono 011/9176342,
telefax 011/9176394. II.1.5) Descrizione appalto: fornitura sistemi di prelievo venoso sottovuoto comprendenti provette
di vario volume e diverse tipologie di addittivi, aghi, camicie e set di prelievo di sicurezza. II.1.7) Luogo: Chivasso e
Torino. II.2.1) Quantitativo e entità appalto: valore stimato € 4.170.000,00 IVA esclusa. II.3) Durata appalto: anni 3. III.2.1)
Condizioni di partecipazione e requisiti: come previsto art. 4 Capitolato speciale. III.2.2) e III.2.3) Formalità per valutazione capacità economica finanziaria e tecnica: come previsto dal D.lgs. n. 163/06 e s.m. e i. IV.1.1) Tipo di procedura:
aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo criteri indicati nel Capitolato
speciale. IV.3.4) Scadenza ricezione offerte e campionatura: ore 12 del 13 aprile 2010. IV.3.8) Data apertura offerte e modalità: ore 10 del 14 aprile 2010 presso il centro di formazione in via Togliatti Chivasso (TO). VI.3) Informazioni complementari: per quanto non indicato, si rinvia al Capitolato speciale pubblicato nel sito www.asl7.to.it, sezione bandi di gara ASL
TO4. Il presente bando non vincola amministrazione appaltante. Per chiarimenti sig.ra Conconi, tel. 011/9176342. VI.5) Data
spedizione bando di gara alla G.U.U.E.: 2 febbraio 2010.
Il direttore S.C. Provveditorato A.S.L. TO4
dott. Carlo Di Carlo
TC10BFK2950 (A pagamento).

I.P.A.B. RESIDENZA PER ANZIANI G. FRANCESCON
Estratto bando di gara mediante procedura aperta
per effettuazione servizi di pulizia e sanificazione
Oggetto del servizio: Servizio di pulizia e sanificazione dell’I.P.A.B. Residenza per Anziani «G. Francescon» - Portogruaro - C.I.G.0435000D57. Procedure d’appalto: il servizio verrà aggiudicato mediante gara a procedura aperta, di cui
all’art. 55, comma 5 del decreto legislativo n. 163/2006, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 81 del decreto legislativo n. 163/2006 con aggiudicazione anche in caso di un’unica offerta valida.
Soggetti ammessi alla gara: Specificati all’art. 24 e 26 del Capitolato speciale.
Requisiti di partecipazione: specificati all’ art. 25 del Capitolato speciale.
Durata: un triennio dalla data di effettivo avvio dell’appalto, salva la possibilità per l’Ente di avvalersi della facoltà
prevista dall’art. 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 163/2006, per un ulteriore triennio.
Importo stimato dell’appalto: (compreso eventuale rinnovo) stimati € 1.248.000,00.
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Documentazione di gara: disponibile nel profilo dell’Ente: http//www.entefrancescon.191.it
Scadenza ricezione offerte: 7 aprile 2010, ore 12.
Apertura plichi contenenti offerte: 9 aprile 2010, ore 10.
Il Segretario Direttore: dott. Laura Chiarotto
TC10BFK2951 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA
Estratto bando di gara - Procedura aperta CIG n. 0437352249
Amministrazione aggiudicatrice: Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, tel. 079/2892200, fax 079/272189
07100 Sassari, www.izs-sardegna.it
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta. Luogo di esecuzione: Sassari.
Oggetto: «realizzazione di un sistema di videosorveglianza per la sede di Vienna a Sassari dell’IZS della Sardegna»
CPV: 32323500-8.
Importo posto a base di gara: € 63.000,00 I.V.A. esclusa, più € 320,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Suddivisione in lotti: no. Termine ultimo per il completamento della fornitura: 80 giorni. Nome e indirizzo del servizio presso
il quale si possono richiedere il capitolato d’oneri ed i documenti complementari: gli interessati possono prendere visione ed
estrarre copia del bando, del disciplinare di gara con i relativi i modelli 1 e 2 per le dichiarazioni necessarie all’ammissione
alla gara, del disciplinare tecnico del computo metrico estimativo, dell’allegato C per l’offerta economica, degli elaborati
grafici da 1 a 7, consultando il sito internet www.izs-sardegna.it
Termine ultimo di ricezione delle offerte: ore 12 del giorno 24 marzo 2010.
Data ora e luogo di apertura dei plichi: ore 9,30 del giorno 25 marzo 2010, Sassari, via Duca degli Abruzzi n. 8.
Cauzioni: cauzione provvisoria di € 1.260,00. Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione.
Requisiti di partecipazione: I requisiti di ordine generale, di capacità professionale, economica e tecnica, nonché la
documentazione atta a comprovarli, sono indicati nel disciplinare di gara.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Sardegna.
Termine presentazione ricorso: 60 giorni. Informazioni complementari: ai fini della partecipazione alla gara è prescritta
obbligatoriamente la presa visione dei luoghi.
Responsabile del procedimento è l’ing. Massimiliano De Angelis tel. 079/2892247.
E-mail: massimiliano.deangelis@izs-sardegna.it
Il RUP: ing. M. De Angelis
TC10BFK3031 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI TORINO
Bando di gara a procedura aperta per appalto di servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: Politecnico di Torino, C.so
Duca degli Abruzzi, 24, 10129, TORINO, ITALIA, Punti di contatto: Ufficio Appalti, Lavori, Servizi e Forniture, Telefono: +39.011.0906374, Telefax: +39.011.0906020, e-mail: anna.fidale@polito.it, indirizzo Internet (URL): www.polito.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Le offerte e le domande di partecipazione vanno
inviate a: Politecnico di Torino - Ufficio Protocollo - Rettorato I Piano - C.so Duca degli Abruzzi, 24, 10129, TORINO, ITALIA,. I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. L’amministrazione aggiudicatrice acquista
per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1)
Servizio di supporto specialistico alla gestione manutentiva ed evolutiva del sistema informativo SID-SIAD per la gestione
della didattica. II.1.2) Servizi. Categoria n°07. Luogo principale di esecuzione: Torino II.1.5) L’Appalto ha per oggetto il
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servizio di supporto specialistico alla gestione manutentiva ed evolutiva del sistema informativo SID-SIAD per la gestione
della didattica. II.1.6) CPV vocabolario principale Oggetto principale 72260000. II.1.8) No. II.1.9 Ammissibilità di varianti:
No. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto II.2.1) Il valore massimo stimato dell’appalto, ivi compresa l’eventuale ripetizione
dei servizi, è pari a Euro 780.000,00 (oltre I.V.A.). II.2.2) Opzioni: Si. Art. 57, comma 5, lettera b), D.Lgs. 163/06 s.m.i. II.3)
DURATA DELL’APPALTO: 12 mesi. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Si rinvia al paragrafo 10.1, lettera a), del disciplinare di gara. III.1.2 Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Fondi dell’Amministrazione III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Si rinvia al
paragrafo 7.1 del disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi
i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Si rinvia al paragrafo 7.2 del disciplinare
di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Si rinvia al paragrafo 7.2 del disciplinare di gara. III.2.3) Capacità tecnica:
Si rinvia al paragrafo 7.2 del disciplinare di gara. III.2.4) Appalti riservati: NO. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata
ad una particolare professione? NO. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare nome e qualifiche professionali delle
persone incaricate del servizio: Sì. SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: Aperta IV.2) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato speciale d’appalto. IV.2.2) Ricorso ad
un’asta elettronica: NO. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.2) Pubblicazione precedenti relative allo stesso
appalto: NO IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri. Documenti a pagamento NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 29.03.2010 ore 12,00 IV.3.6) Lingue utilizzabili perla presentazione
delle offerte: Italiano IV.3.7) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 31/03/2010, ore 10.00; persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle imprese partecipanti, ovvero persone munite di specifica delega
loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. 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 Politecnico si riserva di correggere e/o integrare il bando di gara, il disciplinare ed altri elaborati e documenti in caso di errori o di contrasti e/o carenze rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici.
Le correzione e/o integrazioni verranno tempestivamente portate a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul
sito internet di ateneo all’indirizzo www.swa.polito.it. Per i fini previsti dall’art. 70, commi 8 e 9. D.Lgs. 163/06, il termine
di ricezione è ridotto a 40 giorni. Responsabile del Procedimento: ing. M. Oreglia. VI.4 PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte - C.so Stati Uniti, 45 - 10129 Torino - Italia.
Telefono:+39011/5576458-11; Fax: +39011/5612482. Posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it. VI.4.2. Presentazione dei ricorso: Giurisdizionale: 60 giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo. Ricorso Straordinario al PDR: entro 120
giorni dalla conoscenza dell’atto lesivo. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 12/02/2010.
Il Responsabile dell’Area:
dott.ssa P. Ghione
T10BFL3199 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DI BRESCIA
Brescia, piazza del Mercato n. 15
Bando di gara - Fornitura - CIG: 04358624B2
I.1) Università degli studi di Brescia piazza del mercato n.15 - 5121, Brescia - Italia - servizio economato e patrimonio,
dott.ssa Gabriella Donda tel. 0302988419, fax 0302988427, donda@amm.unibs.it, www.unibs.it:amministrazione centrale Servizio economato e Patrimonio - bandi di gara; A.III università di Brescia servizio Segreteria generale -protocollo generale
piazza del Mercato n. 15 - 25121 Brescia; I.2) Organismo di diritto pubblico; istruzione; II.1) Fornitura di energia elettrica
a libero mercato alle utenze intestate all’Università, per il periodo 1° luglio 2010 - 30 giugno 2012; II.1.2) fornitura; ITC47;
II.1.3) Appalto pubblico; II.1.6) 65300000-6; II.1.7) Si; II.1.8) No; II.1.9) No; II.2.1) Importo stimato e non garantito per l’intero biennio € 1.900.000,00+I.V.A; II.2.2) No; II.3) 1° luglio 2010 - 30 giugno 2012; III.1.1) Cauzione provvisoria; dichiarazione impegno a rilasciare cauzione definitiva; II.2.1) Certificazione C.C.I.A.A.; CIG: 04355470C1 € 70,00; IV.1.1) Aperta;
IV.2.1) Prezzo più basso; IV.2.2) No; IV.3.3) 7 aprile 2010, ore 12; IV.3.4) 9 aprile 2010 ore 12; IV.3.6) Italiano; IV.3.7) 180
giorni; IV.3.8) 12 aprile 2010 ore 10 ammissibilità e offerte economiche; VI.2) No; Responsabile del procedimento dott.
ssa Gabriella Donda; VI.5) 8 febbraio 2010.
Il rettore
prof. Augusto Preti
TC10BFL2948 (A pagamento).
— 131 —

17-2-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Bando di gara d’appalto per forniture - CIG: 04358624B2
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Il dirigente Area del provvedimento e del patrimonio mobiliare:
dott.ssa Lidia Basile
TC10BFL3036 (A pagamento).
— 136 —

5a Serie speciale - n. 19

17-2-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE SPA
Estratto avviso di procedura aperta - Settori speciali
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L’amministratore delegato
ing. Francesco Carcioffo
TC10BFM2921 (A pagamento).
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AUTOCAMIONALE DELLA CISA SPA
Bando di gara n. 01/10
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Il consigliere delegato
dott. ing. Paolo Pierantoni
TC10BFM2925 (A pagamento).
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AGENZIA REGIONALE
PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE - A.R.P.A.M.
Bando di gara
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Il direttore amministrativo:
dott. Adriano Celani
TC10BFM3021 (A pagamento).
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ABBANOA - S.p.a.
Bando di gara - Settori speciali
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Il dirigente del Settore approvvigionamenti:
ing. Sandra Tobia
TC10BFM3042 (A pagamento).
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Il Responsabile del Procedimento:
avv. Corrado Grondona
TC10BFM3048 (A pagamento).
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ACI Informatica S.p.A.
Divisione Informatica
Il direttore generale: ing. Daniele Bettarelli
TS10BFM2965 (A pagamento).
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Legale rappresentante:
Marco Sette
TS10BFM3065 (A pagamento).
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INSULA S.P.A. - SOCIETA’ PER LA MANUTENZIONE URBANA DI VENEZIA
BANDO DI GARA
1) Stazione Appaltante: Insula S.p.A. - Società per la manutenzione urbana di Venezia - Sede: Marittima, Edificio 248
- 30135 Venezia - tel. 041.2724354 - Internet: www.insula.it
2) Punti di contatto: Gare e Appalti, Responsabile di gara sig.ra Anna Carone Telefax: 0412724182 - e-mail: appalti@
insula.it. Per ulteriori informazioni, il ritiro della documentazione di gara e l’invio delle offerte: i punti di contatto sono quelli
sopra indicati. Obbligatorio, per la partecipazione alla gara, il ritiro della documentazione di gara.
3) Oggetto: APPALTO n. 01/2010 - Procedura aperta per l’esecuzione di tutti i lavori, i servizi e le forniture necessari
a realizzare la sistemazione degli spazi scoperti dell’Ex istituto Magistrale Stefanini, che ospiterà una scuola materna ed una
scuola elementare. Commessa RS.00539 - C.I. 11709 - CIG 04384815F6.
4) Luogo di esecuzione: presso l’Ex istituto Magistrale Stefanini in via Cicognara, n. 6 a Mestre, Venezia.
5) Tipo di appalto: esecuzione lavori.
6) CPV Oggetto principale: 45112320-4.
7) Non sono ammesse offerte in variante.
8) Importo complessivo dell’appalto Euro 669.145,36 di cui soggetti a ribasso: lavori valutati a misura Euro 644.145,36; non
soggetti a ribasso: Euro 25.000,00 per oneri per la sicurezza. Lavorazioni, comprensive degli oneri per la sicurezza, di cui si compone l’intervento: Cat.OG12 (prevalente) classifica II per Euro 314.452,13; Categorie scorporabili e subappaltabili, a qualificazione
obbligatoria: OG3 classifica I per Euro 195.285,33; OG6 classifica I per Euro 83.896,88; OS24 classifica I per Euro 75.511,02.
Si precisa che: nel caso in cui il concorrente non possieda la qualificazione per una o più categorie scorporabili - OG3,
OG6 e OS24 - deve rilasciare, per la/e categoria/e non posseduta/e, a pena di esclusione, la dichiarazione di subappalto o
costituirsi in ATI di tipo verticale ai sensi dell’articolo 95, D.P.R. 554/1999. Ulteriori precisazioni nel disciplinare di gara al
primo punto delle Informazioni complementari.
9) Termine per il ricevimento delle offerte: 17/03/2010 ore 12:00.
10) Modalità di apertura delle offerte: 19/03/2010 ore 9:00 in seduta pubblica presso la sede di Insula S.p.A. Eventuali
spostamenti della seduta saranno comunicati tramite pubblicazione di un avviso sul profilo del committente (www.insula.it).
11) Durata dell’appalto: complessivi giorni 150 naturali e consecutivi dal verbale di consegna.
12) Cauzioni e garanzie richieste: dall’art. 75 del D.Lgs 163/2006 e s.m. per la partecipazione; dagli articoli 113 e 129
del D.Lgs 163/2006 e s.m. in caso di aggiudicazione, con le modalità previste dal disciplinare di gara.
13) Opera finanziata: con mutuo BEI.
14) Modalità di pagamento del corrispettivo: come stabilito dagli articoli 26 e 29 del Capitolato Speciale d’Appalto.
15) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 37
D.Lgs 163/2006 e s.m.
16) Requisiti di ordine generale: non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalle procedure di gara previste dal
D.Lgs 163/2006 e s.m. all’art. 38 ed in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre
con la pubblica amministrazione.
17)Requisiti di idoneità professionale: art. 39 del D.Lgs 163/2006 e s.m.
18) Requisiti di qualificazione: per la prestazione dei lavori attestazione S.O.A. per le categorie e classifiche adeguate
ai lavori da assumere.
19) Tipo di procedura: aperta.
20) Condizioni per ottenere gli elaborati di gara: si rinvia al disciplinare di gara contenente le norme integrative del
presente bando e facente parte integrante dello stesso.
21) criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, con l’esclusione automatica.
22) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
23) Informazioni complementari: nel disciplinare di gara.
24) Al presente appalto è applicabile, come consentito dall’articolo 253, comma 3, del D.Lgs 163/2006 e s.m., il D.M.
19/04/2000 n. 145.
25) Procedure di ricorso: organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio n. 2277 - 30121
Venezia; informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: entro il termine previsto dall’articolo 21 Legge 1034/1971
o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine previsto dall’articolo 9 D.P.R. 1199/1971;
servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: vedi punti di contatto di cui al presente bando.
26) Non è stato pubblicato l’avviso di preinformazione.
27) Responsabile procedimento: ing. arch. Ivano Turlon
Venezia, 12 febbraio 2010
Il Vice Presidente: Claudio Orazio
T10BFM3197 (A pagamento).
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VALLE UMBRA SERVIZI SPA
SETTORI ORDINARI
ESTRATTO DI BANDO DI GARA
I.1) Valle Umbra Servizi Spa, via Filosofi 87, 06049 Spoleto (PG) tel.0743/231104 fax0743-48108, www.vus.it. II.1.1)
Oggetto dell’appalto: Fornitura di veicoli e allestimenti speciali da utilizzare per il servizio igiene ambientale della Valle
Umbra Servizi Spa. II.1.8) Lotti: si. II.2.1) Entità totale appalto: Euro 987.000,00 oltre IVA. IV.1.1) Procedura: aperta, art. 55
del DLgs 163/06 smi. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del Dlgs
163/06 e smi. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12 del 2/04/2010 c/o Valle Umbra Servizi Spa,
Ufficio Protocollo, via Filosofi 87, 06049 Spoleto (PG) Rif. Carla Paolucci 0743-231121. Copia integrale del Bando di Gara,
Capitolato d’Oneri, e Disciplinare di Gara sono visibili e scaricabili su www.vusspa.it. Allegato B (lotto 1): Fornitura di nr.
3 spazzatrici stradali aspiranti da mc. 4 nominali. Importo a base d’asta della fornitura: Euro 315.000,00 oltre ad IVA. CIG
0438178BE9; Allegato B (lotto 2): Fornitura di nr. 1 spazzatrice stradale aspirante da mc. 2 nominali. Importo a base d’asta
della fornitura: Euro 90.000,00 oltre ad IVA. CIG 04381894FF; Allegato B (lotto 3): Fornitura di nr. 4 autocarri ptt 75 q.li con
attrezzatura compattante posteriore. Importo a base d’asta della fornitura: Euro 335.000,00 oltre ad IVA. CIG 043819491E;
Allegato B (lotto 4): Fornitura di nr. 1 autocarro ptt 75 q.li con attrezzatura a caricamento automatico per bidoni. Importo a
base d’asta della fornitura: Euro 87.000,00, oltre ad IVA CIG 0438199D3D; Allegato B (lotto 5): Fornitura di nr. 4 autocarri
ptt 50 q.li con vasca. Importo a base d’asta della fornitura: Euro 160.000,00 oltre ad IVA. CIG 0438204161. VI.3) Informazioni complementari: RUP Dott. Walter Rossi, walter.rossi@vus.it tel.0743/231121, fax 0743/48108. Data di invio del Bando
alla GUCE: 11/02/2010.
Il Presidente della Valle Umbra Servizi Spa
Luca Barberini
T10BFM3205 (A pagamento).

CONSORZIO PER L’AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BARI
Sede Legale: Via delle Dalie 5 - 70026 Modugno
tel.0809641600 - fax 0809904306 - info@asibari.net
AVVISO DI GARA - CIG 0438722CD5
E’ indetta gara mediante procedura aperta per l’affidamento dei lavori di costruzione del “Canile sanitario del Comune
di Bari” ai sensi dell’art.55 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. e con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del predetto D.Lgs. Finanziamento con fondi propri dell’Ente. Durata dell’appalto: 180 gg. naturali e consecutivi. Importo totale
dell’appalto: Euro 1.960.000,00 di cui Euro 22.457,45 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA. Cat. prevalente OG1 class. IV fino a Euro 1.960.000,00. Non sono presenti categorie scorporabili. Termine ricezione delle offerte
ore 12 del 19.03.2010. Per le specifiche circa le modalità di esecuzione dell’appalto e le procedure di gara si rimanda al
Disciplinare di gara. Informazioni all’indirizzo in epigrafe. La documentazione integrale del presente appalto può essere
visionata anche su www.asibari.net.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Pierluca Macchia
T10BFM3209 (A pagamento).

ATER
PROT 2429/10
BANDO APPALTO SERVIZI PROCEDURA APERTA
Ente Appaltante: ATER di 37123 Verona, P.zza Pozza 1/c-e, Italia, tel. 039458062411. Punti di contatto:
tel. 039458062491 Dott. Suppi. fax 039458062432 www.ater.vr.it mail contrattiatervr@legalmail.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso/ Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: I punti
di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Altro (*) Tipo di amministrazione
aggiudicatrice e principali settori di attività: Ente pubblico economico. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento del servizio quinquennale assicurativo di polizza globale fabbricati e R.C. immo— 164 —
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bili gestiti dall’ATER di Verona. Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Categoria di servizi. 6. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Verona. Codice NUTS: ITD31. Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: Affidamento del servizio quinquennale assicurativo di polizza globale fabbricati e R.C.
immobili gestiti dall’ATER di Verona, finanziato con fondi ATER VR. Facoltà di proroga su richiesta dell’Azienda per
il tempo necessario per l’affidamento del nuovo appalto, comunque non superiore a mesi sei dalla data di scadenza del
contratto. Premio complessivo a base di gara, al lordo delle imposte di legge, quinquennale presunto Euro 550.000,00. Premio annuo I anno a base di gara Euro 110.000,00 calcolato sul patrimonio al 31.01.2010 pari ad un totale presunto di
Euro 496.592.480,90. L’importo del premio varierà per variazione del patrimonio immobiliare assicurato. Subappalto
non ammesso. Inizio presunto ore 24.00 del 30.06.2010. Soggetti ammessi: compagnie di assicurazione direttamente o
tramite un’unica agenzia in persona del legale rappresentante/agente procuratore, autorizzate dal Ministero dell’Industria
o dall’ISVAP all’esercizio dell’attività assicurativa nei rami oggetto del servizio; R.T.; coassicurazione ex art. 1911 c.c.;
avvalimento. Deroga termine stipulazione contratto ex art. 11 c. 10 e facoltà art 140 d. Lgs 163/06 e smi. Il bando è integrato con il disciplinare, contenente i requisiti, le modalità, criteri di partecipazione e di aggiudicazione, schema contratto
e c.s.a. CPV: 66515200. Divisione in lotti: NO Cauzioni e garanzie richieste: ex art. 75 del D.Lgs 163/06 e smi e cauzione
definitiva ex art. 113 del citato D.Lgs. Tipo di procedura: Aperta Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito. Prezzo ponderazione 50; qualità (sovraccarico di neve; terremoto;
inondazione, alluvione, allagamento; collasso strutturale) ponderazione 50. Termine per il ricevimento delle richieste di
documenti o per l’accesso ai documenti: 09/04/2010 ore 12:00. Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione: 12/04/2010 ore 12:00. Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
IT. Modalità di apertura delle offerte: 14/04/2010 ore 09:00. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI
Legale rappresentante/persona munita di delega. Data di spedizione del presente avviso: 15/02/2010. (*) Indirizzi e punti
di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: ATER di Verona, Piazza Pozza 1/c-e 37123 Verona Italia.
Il Direttore Generale
Ing. Giorgio Marchi
T10BFM3227 (A pagamento).

AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE - SETTORI SPECIALI-FORNITURE
I.1 Azienda Trasporti Milanesi SpA - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - Italia - Tel. + 39 02 480311 - www.atm-mi.
it; I.2 Servizi di ferrovia urbana, tram,filobus e bus; II.1.1 Appalto n°454 - Fornitura di batterie per avviamento da 12 V - 225
Ah senza manutenzione - Super Heavy Duty II.1.2 Forniture II.3 Fornitura di batterie al Pb per avviamento da 12 V - 225 Ah
senza manutenzione - Super Heavy Duty. II.4 31.42.10.00-0; II.5 Si; III.1.1 Come indicate nel documento “Disciplinare di
Prequalifica - appalto 454” visionabile sul sito internet aziendale all’indirizzo http://www.atm-mi.it/ o facendone richiesta a
ATM SpA - V.le Stelvio,2 - 20159 Milano - +390248038238; IV.1.2 No IV.2.1 454 IV.2.2 Il presente sistema di qualificazione
avrà una 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. IV.2.3 No; VI.1 No VI.2 Per partecipare alle gare, le Imprese dovranno risultare già qualificate al momento dell’invio della relativa richiesta d’offerta. ATM non è, in alcun modo, tenuta a selezionare in
tempo utile per la partecipazione alla gara quelle Imprese le cui domande di qualificazione dovessero pervenire nei 10 giorni
antecedenti l’invio della richiesta d’offerta. Si segnala che una prima selezione verrà effettuata relativamente alle domande
pervenute entro le ore 13.00 del giorno 09.03.2010 ATM si riserva di procedere mediante gare per via telematica (on-line).
ATM si riserva di assegnare accordi quadro. Le domande di qualificazione non vincoleranno in alcun modo ATM SpA.
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 la Direzione Acquisti di ATM SpA.. Ulteriori informazioni
potranno essere richieste a: ATM SpA - Direzione Acquisti - Appalti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - tel. 0248038238 fax 026887778 VI.3.1 TAR per la Lombardia - sede di Milano - Ufficio Accettazione Ricorsi - C.so Monforte, 36 - 20122
Milano - Italia VI.3.2 60 giorni ai sensi dell’art.21 della legge n.1034/1971 e successive modifiche VI.4 10.02.2010
Direzione Acquisti
(Dr. Eugenio Magni)
T10BFM3230 (A pagamento).
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A.N.M. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ S.P.A.
AVVISO DI GARA
L’Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. indice gara europea, mediante procedura aperta ai sensi del D.Lgs.163/06, per
l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di circa 1.650.000(+/- 20%) buoni pasto del valore
facciale di 5,28 Euro/cad., per un periodo di 24 mesi.Importo massimo per l’intera fornitura: Euro 8.712.000,00 (+/- 20%)
oltre IVA. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 14.00 del giorno 7 aprile 2010.Il Bando integrale e
la documentazione per partecipare alla gara sono disponibili sul sito www.anm.it. Per informazioni: Unità Gare e Appalti:
tel. 081 7632104 - fax 081 7632105.
Il Direttore Generale: (Dr. Ing. Renato Muratore)
T10BFM3237 (A pagamento).

SOCIETÀ INTERPORTO DI TORINO
S.I.TO S.P.A.
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
1.ENTE APPALTANTE:Società Interporto di Torino-S.I.TO S.p.a.-Sede Legale:Interporto di Torino-Km 20+500 Tang.
Sud-Prima Strada n.2-10043 Orbassano(To)-Tel.011-3975975,Fax n. 011-3975775-e.mail sitospa@sitospa.it - www.sitospa.it
2.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE e PROCEDURA DI GARA:Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art.83 del D.lgs.n.163/2006, in base ai criteri indicati di seguito
A - Criteri di valutazione dell’Offerta tecnica
Elemento - 1)GESTIONE del servizio di cui:
a)modalità di gestione del servizio in relazione alle specifiche esigenze dell’Interporto di Torino.Punteggio 4
b)modalità di presidio e tutela del perimetro interportuale.Punteggio 4
c)modalità di gestione delle criticità quotidianamente riscontrate e integrazione del servizio con le ditte appaltatrici
operanti nel comprensorio interportuale.Punteggio 4
Elemento - 2)TECNOLOGIA:tecnologie adottate per sistemi di report giornalieri del servizio a verifica di quanto
svolto e relativi a ulteriori servizi integrativi, strumenti, procedure, modalità e tecniche per assicurare la qualità del servizio.Punteggio 25
Elemento - 3)eventuali migliorie e/o servizi aggiuntivi. Punteggio 4
Elemento - 4) PIANO di LAVORO di cui:
a)modalità di gestione e organizzazione del personale, con indicazione della tipologia e caratteristiche del personale
addetto al servizio.Punteggio 5
b)personale addetto alle sostituzioni(consistenza numerica - caratteristiche - modalità di reperimento).Punteggio 5
c)eventuali specifiche capacità del personale, con particolare attenzione al Responsabile del servizio, in relazione alle
esigenze del servizio, modalità di effettuazione della formazione.Punteggio 5
Elemento - 5) Descrizione delle vetture utilizzate per il servizio e disponibilità parco macchine. Punteggio 4
Totale Punti 60
B - Criteri di valutazione dell’Offerta economica
Elemento - Ribasso % su importo totale stimato a base d’asta al netto dell’IVA di legge. Punteggio 40
Totale Punti 40
Si precisa che l’offerta dovrà, a pena di esclusione, contenere un massimo di trenta pagine formato A/4.
3. LUOGO DI ESECUZIONE: Interporto di Torino
3.1. OGGETTO: affidamento dei servizi di sorveglianza e custodia,di sicurezza antincendio e prestazioni accessorie nel
complesso interportuale, modulo a sud e a nord della tangenziale di Torino.Codice CIG: 0437233016
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3.2. QUANTITATIVO: L’importo stimato totale dei servizi è pari a Euro 1.828.089,20 oltre a IVA di legge, di cui Euro
36.500,00 stimati per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L’importo presunto complessivo annuo dell’affidamento
è stato determinato sulla base dell’articolazione dei servizi, così come dettagliato:
-per giorni 365 presenza di n.due addetti - 24 ore su 24 - entrambi automuniti operanti in tutto l’Interporto - zona a Nord
e a Sud della Tangenziale;
-gli operatori presenti per 365 gg. - 24 ore su 24 dovranno completare tutto il percorso interportuale,uno nella zona a Sud e
l’altro nella zona a Nord della Tangenziale di Torino,con frequenza oraria e dare adeguato riscontro a comprova del servizio svolto.
Precisazioni:Tale importo presunto è da intendersi indicativo e non impegnativo per la S.I.TO S.p.A. Si precisa che
la S.I.TO. S.p.A. non assume alcun impegno formale circa l’effettiva consistenza del servizio che sarà determinata dalle
reali esigenze dell’andamento del servizio con attenzione alle condizioni interportuali e/o alle eventuali richieste degli
utenti allocati.
In particolare,nel caso in cui si rendesse necessario, in corso d’esecuzione, un aumento od una diminuzione del servizio,
nelle sue varie forme, l’affidatario sarà obbligato ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del prezzo d’appalto alle
stesse condizioni del contratto.Inoltre, per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili alla Stazione
Appaltante, la stessa potrà sospendere del tutto o in parte l’esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa, dal giorno in cui questa si è verificata. Si fa comunque esplicito rinvio al Disciplinare di gara, al Capitolato Speciale
d’Appalto e allo Schema di Contratto.
4. OGGETTO principale: 98341120 - 2
5. DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE - L’appalto avrà durata quinquennale (5 anni) a decorrere dalla data della stipula del relativo Contratto.
6. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE E MODALITA’ DI ACQUISIZIONE - Sono a disposizione i seguenti documenti:
Disciplinare di gara a cui dovrà attenersi l’impresa partecipante alla gara;
- Capitolato speciale d’appalto (con allegato DUVRI);
- Schema di contratto.
I documenti di cui sopra sono consultabili presso la sede legale della S.I.TO S.p.A. - Km 20+500 Tang.Sud - Prima
Strada n.2 - 10043 Orbassano (TO) - nei giorni martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00,
ma tassativamente entro il giorno otto aprile 2010.Nei medesimi giorni e agli stessi orari, senza alcuna prenotazione, sarà
possibile effettuare la presa visione dei luoghi obbligatoria, a pena di esclusione, da parte del Concorrente, di cui verrà rilasciata apposita attestazione da parte dell’Ufficio Tecnico della S.I.TO S.p.A. Il soggetto, che agisce per conto dell’impresa
concorrente, dovrà essere abilitato per iscritto dalla medesima (anche semplice dichiarazione su carta intestata).Il sopralluogo
sarà consentito tassativamente entro il giorno otto aprile 2010, previo appuntamento con la Stazione Appaltante.
7. TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:Le offerte dovranno tassativamente e perentoriamente pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 19 aprile 2010 presso la sede sociale
della S.I.TO S.p.a.: Interporto di Torino - Km 20+500 Tang. Sud - Prima Strada n. 2 - Orbassano, a mezzo raccomandata
del servizio postale oppure mediante consegna diretta oppure mediante terze persone. L’Ufficio Protocollo della Stazione
Appaltante rilascerà ricevuta delle offerte consegnate.Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta anche se
sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad offerta precedente.
Il recapito del plico contenente la documentazione e l’offerta si intende ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo,il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.Non fa fede la data del timbro postale.
8. APERTURA DELLE BUSTE:Le buste contenenti le offerte saranno aperte in seduta pubblica il giorno 21 aprile 2010
a partire dalle ore 10,00 presso la sede legale della S.I.TO S.p.A. Sono ammessi i legali rappresentanti di tutte le imprese che
partecipano alla gara,oppure soggetti muniti di specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti.
9. CAUZIONI E GARANZIA RICHIESTE:
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata, pena l’esclusione:
(i)da una cauzione provvisoria pari al 2 per cento dell’importo stimato totale dei servizi posto a base di gara, al netto
d’IVA, costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.75 del D.lgs.n.163/2006,ridotta del 50% per gli
operatori economici in possesso delle certificazioni di cui al comma 7 dell’articolo 75 citato;
(ii)dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del
D.lgs.n.163/2006,qualora l’offerente risultasse affidatario.
Il soggetto aggiudicatario, all’atto della stipula del contratto, dovrà rilasciare una cauzione definitiva pari al 10%
dell’importo del contratto,al netto d’IVA, secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.lgs.n.163/2006,da presentare secondo
le modalità ivi disciplinate.Tale cauzione sarà svincolata,ai sensi dell’art.113 del D.lgs.n. 163/2006.L’aggiudicatario, inoltre,
dovrà stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati a terzi e al patrimonio interportuale
nell’esecuzione delle attività oggetto del presente bando con un massimale minimo di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/
oo) valida per tutta la durata del contratto. Resta in ogni caso ferma la esclusiva responsabilità della ditta appaltatrice per
infortuni e danni,con totale esonero dell’Amministrazione Aggiudicatrice e dei suoi rappresentanti. La polizza dovrà essere
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valida fino alla scadenza del contratto e comunque fino a dichiarazione liberatoria dell’Amministrazione Aggiudicatrice che
avverrà tempestivamente all’emissione del certificato di ultimazione dei servizi con esito regolare.Valgono tutte le prescrizioni contenute nel Disciplinare di Gara.
Si precisa che le garanzie fidejussorie e le coperture assicurative dovranno essere prodotte tenendo conto delle prescrizioni di cui al D.M. n. 123 del 12 marzo 2004.
10. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: Autofinanziamento.
11. PAGAMENTI:I pagamenti all’aggiudicatario saranno effettuati dalla S.I.TO S.p.A., previo ricevimento di regolare
fattura con cadenza mensile e verifica delle prestazioni, nei modi previsti dalla normativa di gara.
12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui
all’art.34,comma 1,del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.,anche in forma raggruppata o consorziata,purchè nel rispetto delle
previsioni,dei limiti e dei divieti di cui al D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.,nonché concorrenti con sede in altri Stati diversi
dall’Italia, ex art.47 del D.lgs. n. 163/2006.
13. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO:Possesso dei requisiti:I soggetti che intendono partecipare alla gara devono possedere,a pena di esclusione,i requisiti di qualificazione specificati nel presente paragrafo.Fatta eccezione per le referenze bancarie,da allegare in originale con la presentazione dell’offerta,il possesso dei requisiti richiesti potrà essere attestato tramite dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi e con le forme del D.P.R.n.445/2000, come
meglio indicato nel capitolato d’oneri.Nel caso di concorrenti consorziati o raggruppati, costituiti o costituendi, i requisiti
di qualificazione dovranno essere posseduti nella misura di cui all’articolo 95, comma 2,del D.P.R. 554/1999.Requisiti di
Carattere Generale: Sono esclusi dalla partecipazione alla gara, i concorrenti che non siano in possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all’art.38 del D.lgs.n.163/2006.
Nel caso di soggetti comunque raggruppati,anche costituendi,i requisiti di ordine generale debbono essere posseduti
da ciascun componente.Requisiti di idoneità professionale:I concorrenti, se operatori economici italiani o di altro Stato
membro della UE residenti in Italia, devono, a pena di esclusione, essere iscritti nel Registro della C.C.I.A.A. o nel Registro
equipollente nel Paese di appartenenza, ovvero devono produrre documentazione o certificazioni equivalenti nel caso di concorrenti non soggetti a tale iscrizione e devono comunque essere in possesso delle autorizzazioni previste per poter prestare
nel proprio paese d’origine le prestazioni oggetto dell’appalto.A seguito di aggiudicazione o in sede di verifica ex art.48 del
Codice,i requisiti di cui sopra sono comprovati mediante il certificato rilasciato dalla CCIAA ovvero,nel caso di candidati non
soggetti a tale iscrizione, mediante documenti equivalenti di data non anteriore a 3 mesi dalla data di presentazione, nonché
mediante gli atti di autorizzazione previsti per poter prestare nel proprio paese d’origine le prestazioni oggetto dell’appalto.
In caso di soggetti comunque raggruppati, anche costituendi, il requisito di iscrizione di cui al presente articolo deve essere
posseduto da ciascuna delle imprese raggruppate in riferimento all’attività e alle prestazioni che essa si impegna a svolgere
nell’atto di offerta.
Capacità economica e finanziaria - I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) aver conseguito un fatturato globale di impresa negli ultimi tre esercizi complessivamente non inferiore ad Euro
2.750.000,00 (duemiliosettecentocinquantamila/oo);
b) aver conseguito un fatturato per servizi analoghi a quelli oggetto della gara, con l’indicazione del nominativo del
committente, della data, dell’importo al netto dell’IVA, negli ultimi tre esercizi non inferiore ad Euro 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/oo) ;
c) numero due referenze bancarie da parte di un istituto bancario o intermediario autorizzato ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385.
Capacità tecnica - A pena di esclusione dalla gara i partecipanti devono dichiarare di avere eseguito negli ultimi tre
anni servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando, presso enti pubblici o privati, certificabili mediante esibizione di
certificato di regolare esecuzione o regolare fattura per un importo complessivo non inferiore a Euro 2.200.000,00(duemilioniduecentomila/00).
Inoltre, i concorrenti devono dichiarare di possedere l’Attestato di Idoneità Tecnica di addetto al Servizio Antincendio
rilasciato dal comando dei Vigili del Fuoco per la gestione degli Incendi a rischio Elevato (D.M. 10 marzo 1998 - art. 64 e
Legge dello Stato n.609/1996 - art. 3) nonché l’Attestato di partecipazione al Corso di Primo Soccorso, in base alla vigente
normativa in materia.
14.TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
I concorrenti saranno vincolati alla propria offerta per 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione
delle offerte.
15. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
L’offerta dovrà essere presentata secondo le forme e le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
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16. ALTRE INFORMAZIONI:Il presente bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea nonché sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul profilo di committente della stazione
appaltante,e,non oltre due giorni lavorativi dopo,sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,e sul sito
informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il presente bando è altresì pubblicato, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, per estratto su almeno
due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale.Si specifica sin d’ora
che le prestazioni da fornire potranno essere ridotte o aumentate per eventuali ulteriori esigenze da parte della Stazione
Appaltante,fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, ferme restando le condizioni di
aggiudicazione,senza che l’aggiudicatario possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.Nel caso in cui la S.I.TO S.p.A.
richieda un aumento delle prestazioni, la garanzia definitiva dovrà essere opportunamente integrata.E’ ammesso l’avvalimento nel rispetto delle norme dettate dall’art.49 del D.Lgs.n.163/2006.L’amministrazione aggiudicatrice si impegna a comunicare agli utenti interportuali insediati le modalità di accesso al servizio di reperibilità e, contemporaneamente, richiederà
a tutti gli utenti stessi la segnalazione del loro addetto preposto al servizio di che trattasi per quanto di loro competenza.Si
ricorda che non saranno inviate via fax copie del presente bando.
Circa le modalità di presentazione delle offerte, e ogni quant’altro non disciplinato nel presente documento, si rinvia a
quanto previsto nel Disciplinare di gara e nel Capitolato Speciale di Appalto.Il concorrente deve allegare, a pena di esclusione
dalla gara, l’originale del documento comprovante il versamento della contribuzione di Euro 70,00 a favore dell’Autorità per
la Vigilanza sui Contratti Pubblici, come meglio precisato nel disciplinare di gara.
Il Codice Identificativo di Gara (CIG) è il seguente: 0437233016
L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, 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 cod.civ..La S.I.TO S.p.A. si riserva la facoltà di interrompere la procedura in ogni
sua fase e grado.La S.I.TO S.p.a. si è dotata di Codice Etico, in conformità alle prescrizioni di cui al Decreto Legge
n. 231/2001.Eventuali chiarimenti di natura tecnica e/o procedurale - amministrativa possono essere richiesti dai concorrenti ai sensi dell’art. 71 del d. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i., ma soltanto via fax al numero: 011/3975775 o via e-mail:
sitospa@sitospa.it. e tassativamente entro il giorno otto aprile 2010. Le istanze per i chiarimenti dovranno essere trasmesse su carta intestata e andranno debitamente firmate; non saranno prese in considerazione le domande formulate
e/o inviate in modo difforme da quanto indicato.Tutti i documenti di gara sono consultabili presso la sede legale della
S.I.TO S.p.A. - Km 20+500 Tang. Sud - Prima Strada n. 2 - 10043 Orbassano (TO) - nei giorni martedì dalle ore 10,00
alle ore 12,00 e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00 tassativamente entro il giorno otto aprile 2010.Responsabile del
Procedimento è: Ing. Davide Giaquinta.
Altro:
Obbligo di Sopralluogo: A pena di esclusione dalla gara, è richiesta la visita dei luoghi e la relativa attestazione di aver
effettuato la visita deve essere allegata nella documentazione amministrativa. E’ possibile effettuare il sopralluogo tassativamente entro il giorno otto aprile 2010, previo appuntamento con la Stazione Appaltante.Svolgimento dei servizi: L’aggiudicatario non potrà interrompere per nessun motivo, compreso il caso di sciopero del proprio personale, i servizi oggetto del
presente bando di gara.
Organizzazione:l’aggiudicatario svolgerà il servizio con la propria organizzazione e a proprio rischio,come meglio
significato nel Capitolato Speciale di Appalto. L’aggiudicatario assicurerà la costante reperibilità anche in caso di attivazione
dell’allarme del singolo operatore interportuale
Fallimento: in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario concessionario,
la Stazione Appaltante potrà avvalersi di quanto disposto dall’art.140 del D.lgs. 163/2006 che prevede l’interpello dei soggetti
che hanno partecipato all’originaria procedura di gara risultanti dalla graduatoria.
Subappalto e cessione del contratto: è vietata la cessione del contratto a terzi, pena la risoluzione di diritto del contratto, e del risarcimento del danno e delle spese con riferimento al Subappalto. Si applicano le disposizioni dell’art. 118 del
D.lgs. n. 163/2006; si precisa che sarà fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei confronti del/i subappaltatore/i copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso aggiudicatario corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta all’Ente
Appaltante le fatture quietanzate del subappaltatore/i entro il predetto termine, la S.I.TO S.p.A. sospenderà il successivo
pagamento a favore dell’aggiudicatario.Tutela dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003): i dati personali forniti dai concorrenti,
obbligatori per le finalità connesse alla procedura e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto, saranno trattati
dalla S.I.TO s.p.a. conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno
facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della norma stessa.
17.PROCEDURE DI RICORSO - 17.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - Torino.
17.2 Organismo responsabile delle procedure di mediazione Denominazione: Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici, Via di Ripetta 246, I-00186 Roma. Tel. +39 06367231. Indirizzo Internet (URL): www.avcp.it.
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17.3 Presentazione del ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: Gli atti della procedura
di affidamento sono impugnabili entro 60 giorni mediante ricorso al predetto TAR ovvero, in alternativa, entro 120 giorni
mediante ricorso al Presidente della Repubblica.17.4 Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso - Società Interporto di Torino - S.I.TO S.p.A. - Sede Legale:Interporto di Torino - Km 20+500 Tang. Sud
- Prima Strada n. 2 - 10043 Orbassano (To) - Tel. 011-3975975, Fax n. 011-3975775 - e.mail sitospa@sitospa.it
Orbassano, nove febbraio 2010
Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Davide Giaquinta)
T10BFM3238 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Sede Legale: Via Olgettina 25, 20132 Milano
tel. 02/27298.897-417-361-316-970 - fax 02/27298.354-465
Procedura Aperta n. 5/2010, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per il servizio di manutenzione programmata
e su chiamata delle “stazioni di pompaggio” dell’acqua di falda installate a valle della ex discarica Amsa S.p.A. di Gerenzano
Periodo: due anni dall’inizio del servizio. Importo complessivo dell’appalto: Euro 120.245,00 IVA esclusa. Documenti
di gara disponibili presso il sito www.amsa.it, sezione bandi e fornitori, all’interno dell’apposita area di gara. Termine ricezione offerte: 16/3/2010 ore 12,00. Il Bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 15/2/2010.
Il Direttore Generale
(Dott. Salvatore Cappello)
T10BFM3242 (A pagamento).

APT DI PISA
Bando di gara - Servizio di informazione ed accoglienza turistica presso gli uffici IAT dell’APT
di Pisa di Aeroporto «G. Galilei», piazza Vittorio Emanuele II, piazza Duomo
I.1. Amministrazione aggiudicatrice: APT di Pisa - Galleria Gerace n. 14 - 56124 Pisa, fax 050/929764, sito internet
www.pisaunicaterra.it, codice fiscale n. 93013750505.
II.1.1. Descrizione il servizio di informazione ed accoglienza turistica presso gli uffici IAT dell’APT di Pisa di Aeroporto «G.Galilei», Piazza Vittorio Emanuele II, Piazza Duomo dovrà essere svolto nel rispetto di quanto previsto dalla legge
Regione Toscana n. 42 del 23 marzo 2000 e dal regolamento attuativo approvato con decreto del presidente Giunta Regione
Toscana n. 18 del 23 aprile 2001. Durata dal 1° aprile 2010 al 31 marzo 2011. Codice C.I.G. n. 043299244C.
II.1.2. Tipo di appalto: procedura aperta. Luogo di esecuzione: uffici IAT dell’APT di Pisa di Aeroporto «G.Galilei»,
piazza Vittorio Emanuele II, piazza Duomo.
II.1.9. Subappalto: è ammesso subappalto nei limiti stabiliti all’art. 118 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.
II.2.1 Importo: € 180.000,00 I.V.A. esclusa.
III.1.1.Garanzie: cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo a base di gara, cauzione definitiva dell’importo pari al 10%
dell’importo contrattuale e/o massimo aggiudicabile
III.1.2. Modalità di finanziamento: mezzi ordinari di bilancio.
III.2.1. Situazione personale degli operatori: sono ammessi a partecipare i soggetti con i requisiti di cui all’art. 2 del
disciplinare di gara.
III.2.2. Soggetti ammessi: soggetti aventi titolo e capacità di cui al disciplinare di gara per la realizzazione delle attività
oggetto di gara, sia in forma singola che in raggruppamento temporaneo d’impresa ai sensi dell’art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006. Il possesso dei requisiti di partecipazione autocertificato dovrà essere dimostrato pena l’esclusione, con le
modalità previste nel disciplinare di gara.
IV.1.1. Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1. Criterio di aggiudicazione: art 83 del decreto legislativo n. 163/2006.
IV.3.4. Terminte per il ricevimento delle offerte: a pena di esclusione, entro le ore 13 del giorno 9 marzo 2010.
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IV.3.7. Validità dell’offerta: 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
IV.3.8 Modalità di apertura delle offerte: il giorno 12/MARZO/2010 ore 09,00 - presso la sede dell’APT galleria Gerace
n.14 56124 Pisa.
VI.3. Informazioni complementari: il bando di gara è pubblicato nella GURI, nel sito web.rete.toscana.it/appaltic, sul
sito www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito www.pisaunicaterra.it, sul sito www.provincia.pisa.it, sull’Albo Pretorio della
provincia di Pisa e dell’APT. Il disciplinare, il bando, il capitolato, la scheda di offerta economica, la domanda di partecipazione e la dichiarazione professionalità impiegate sono disponibili nel sito Internet della provincia di Pisa www.provincia.
pisa.it e dell’APT www.pisaunicaterra.it
Per informazioni procedurali e tecniche Dott.ssa Panini Angela (tel. 050/929777, Fax 050/929764 e-mail parini@pisaunicaterra.it
Responsabile del Procedimento: dott. Roberto Guiggiani tel. 050/929777, e-mail guiggiani@pisaunicaterra.it
VI.5. DATA: 9 febbraio 2010.
Il responsabile del procedimento
dott. Roberto Guiggiani
TC10BFM2964 (A pagamento).

G.T.T. S.P.A.
Avviso di gara
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: gruppo Torinese trasporti S.p.a. corso F. Turati n. 19/6
- 10128 Torino - Italia.
Punti di contatto: Ufficio Contratti e Capitolati tel. (0039) 011 – 3044.312.
Posta elettronica: infogare@gtt.to.it
Fax: (0039) 011.3044.311 - Indirizzo internet: www.gtt.to.it
II.1.1) Oggetto appalto: appalto GTT n. 1/2010 «Interventi di pulizia delle attrezzature di fermata della rete auto tranviaria GTT». C.I.G: 04364791DD.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 966.260,00 I.V.A. esclusa.
II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi con opzione per un ulteriore anno.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 7 aprile 2010 ore 12.
VI.3) Altre informazioni: bando, disciplinare e capitolato sono pubblicati nel sito www.gtt.to.it
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 15 febbraio 2010
Il presidente
Giancarlo Guiati
TC10BFM3039 (A pagamento).

EUR S.P.A.
Forniture e servizi
EUR s.p.a. informa che sono riaperti i termini per l’iscrizione al proprio elenco fornitori per le imprese operanti nei
seguenti settori: fornitura articoli di cancelleria; servizio brokeraggio assicurativo. Si invitano gli operatori economici interessati a provvedere entro il 15 marzo 2010 secondo le modalità descritte nel sito internet della società www.eurspa.it
L’amministratore delegato
Riccardo Mancini
TS10BFM2974 (A pagamento).
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A VVISI

ESITI DI GARA

AZIENDA U.S.L. N. 1 IMPERIESE
SERVIZIO RESPONSABILE
STRUTTURA COMPLESSA PROCESSI D’ACQUISTO
Sede Legale: 18038 Bussana di Sanremo (IM), via Aurelia 97
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il direttore generale
dott. Antonio Rossi
TC10BGA2863 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE
Esito di gara

— 174 —

5a Serie speciale - n. 19

17-2-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il Direttore Divisione ATEG
arch. Alberto Ongaro
TC10BGA2949 (A pagamento).
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Il direttore generale
dott. Gerolamo Corno
TC10BGA2980 (A pagamento).
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L’amministratore delegato:
dott. Dario Melò
TC10BGA3020 (A pagamento).

COMUNE DI LEGNANO
PROT. N° 4898/1

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
1) NOME E INDIRIZZO DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Legnano - Piazza San Magno
n° 9 - 20025 Legnano (MI) - Settore 2 “Attività Economiche e Finanziarie” - - tel. 0331/471.361 fax 0331/471.371 - indirizzo
internet: www.legnano.org
2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n°
163/2006 e s.m.i.
3) CATEGORIA DEL SERVIZIO: n° 6 - AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSICURATIVO R.C.T.O. PER IL PERIODO
03-02-2010/03-02-2013
4) DATA DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: 02-02-2010
5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.
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6) N° DI OFFERTE RICEVUTE: 3
7) NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: Uniqa Sachversicherung AG - Via Untere Donau, 21 - 1029
VIENNA (AT)
8) omissis
9) VALORE DELL’OFFERTA CUI E’ STATO AGGIUDICATO L’APPALTO: Euro 657.656,43 complessivo.
10) VALORE DEL CONTRATTO CHE E’ SUBAPPALTABILE A TERZI:non è permesso il subappalto
11) DATA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA NELLA G.U.R.I.:
11-12-2009
12) ORGANISMO PER PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. della Lombardia - Via Conservatorio n° 13 - 20122
Milano - tel. 02/766390442
Legnano, 9-02-2010
Il Dirigente del Settore
Dott. Fabio Antonio Malvestiti
T10BGA3194 (A pagamento).

SOCIETÀ REGIONALE PER LA SANITÀ (SO.RE.SA. S.P.A.)
AVVISO RELATIVO AD ESITO DI GARA
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Società Regionale per la Sanità ( SO.RE.SA. S.p.a.), Centro Direzionale Isola G
5 - 80143 Napoli (Italia) - tel.081- 2128174
Punti di contatto: Dott.ssa Roncetti - indirizzo e-mail: acquisti.centralizzazione@soresa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico;
Settore di attività: Salute.
II.1.1) Denominazione dell’appalto Procedura negoziata per la fornitura di farmaci esclusivi
II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura - Luogo di consegna: Sedi individuate dalle AA.SS.LL. ed AA. OO. UU .della Regione
Campania interessate alla fornitura;
II.1.2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti:; 33600000
II.1.3) Divisione in lotti: si.
III.1) Valore finale totale dell’appalto: Euro 18.369.942,22 oltre IVA
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata.
IV.2) Criterio di aggiudicazione:prezzo più basso.
V.1) Data di aggiudicazione: 21/12/2009
V.2) n.°Lotti:60
VI2) Informazioni complementari: Il dettaglio dell’aggiudicazione è pubblicato sul sito della stazione appaltante vedi:
www.soresa.it.
VI.3) Data di spedizione del presente bando alla GUUE 11/02/2010
All. D
Avviso relativi agli appalti aggiudicati
Fornire qui di seguito una motivazione dell’aggiudicazione del contratto senza previa pubblicazione di un bando nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea :
I lavori/le merci/iservizi possono essere forniti unicamente da un particolare offerente per motivi:
- connessi alla tutela di diritti esclusivi
Direttore Generale
Prof. Francesco Tancredi
T10BGA3198 (A pagamento).
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CITTÀ DI SAN PRISCO (CE)
APPALTO LAVORI di Ampliamento Cimitero Comunale
Importo a base d’asta: Euro 1.300.000,00 oltre IVA e compreso oneri per la sicurezza pari ad Euro 26.000,00 non soggetti
a ribasso. Si rende noto l’esito della gara esperita mediante procedura aperta e con criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 co.1 e 83 del D.Lgs.163/06 ss.mm.ii; Offerte pervenute: 5; offerte: ammesse:
5; Impresa aggiudicataria: ATI LETIZIA ROBERTO/CO.MO.TER; Ribasso: 12,123%. Tempo di riduzione: gg. 180.
Rup: Arch. Nicola Di Rienzo
T10BGA3211 (A pagamento).

COMUNE DI GAMBASSI TERME (FI)
AVVISO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - CIG 0392350176
Il Responsabile del Servizio Assetto e Uso del Territorio, in adempimento all’art.122 del D.Lgs.163/06 rende noto che sono
stati affidati i lavori bonifica e consolidamento dei dissesti che interessano l’abitato di Gambassi ed aree limitrofe - 4^ lotto. Gara
del 16/12/09. Procedura aperta con il sistema del prezzo più basso ai sensi combinato disposto artt. 54, 55, 82 D.Lgs.163/2006
e 89 D.P.R. 554/99. Importo complessivo dei lavori da appaltare Euro 743.237,87 di cui: Euro 668.237,87 importo lavori a
base di gara (soggetti a ribasso) ed Euro 75.000,00 per oneri sicurezza (non soggetti a ribasso).Offerte pervenute entro la data
di scadenza (15.12.09 ore 12,30): n.125. Offerte pervenute oltre la data di scadenza: 1. Offerte ammesse: 105. Offerte escluse:
20. Determinazione aggiudicazione definitiva: 35. Reg. Gen. del 30.01.2010 del Responsabile del Servizio Uso e Assetto del
Territorio. Aggiudicataria Definitiva: ALBANESE PERFORAZIONI SRL con sede in Ripalimosani (CB), C. da Pesco Farese
snc Zona Ind., ribasso offerto del 23,756%. I lavori dovranno eseguirsi nel Comune di Gambassi Terme.
Il Responsabile del Servizio: Stefano Ramerini
T10BGA3212 (A pagamento).

PROVINCIA DI CAGLIARI - PROVINCIA DE CASTEDDU
SETTORE PATRIMONIO
Sede Legale: Via Cadello 9/b - 09121 - Cagliari Tel. 07040921
AVVISO DI GARA ESPERITA
Si rende noto che l’appalto integrato procedura aperta, ai sensi degli art.3, co.37, 55, co.5, e 53, co. 2, lett. b) del D.Lgs.163/06,
art.16, co.3, lett. e) della L.R. n.5/07, per i Lavori di restauro e ristrutturazione funzionale di Villa Clara dell’importo complessivo di Euro 3.100.000,00, a seguito della sentenza del TAR Sardegna di accoglimento del ricorso n.281/09 proposto dal II classificato Cons Coop Soc. Coop contro l’aggiudicatario Consorzio “Ciro Menotti” è stato aggiudicato con atto n.149 del 23/12/09,
al Consorzio “Cons. Coop. Soc. Coop.”, di Forlì, con un ribasso del 24,957%. Hanno partecipato 11 imprese, 4 escluse.
Il Dirigente: Gianmichele Camoglio
T10BGA3216 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
ESITO DI GARA
Il dirigente responsabile rende noto che con D.D. n. 296 del 14/12/09, sono stati approvati gli esiti della “Procedura
aperta per l’ affidamento del servizio di centro stampa in regime di outsourcing in house”, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art 83 D.lgs 163/06). Ditte offerenti: n.1 Ditte ammesse: n.1 Aggiudicatario: Xerox S.p.A., per
l’importo di E. 699.750,00. Responsabile del Procedimento: Guido Bonturi.
Il Dirigente: Dr. Luigi De Angelis
T10BGA3218 (A pagamento).
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ORGANISMO DI BACINO N. 20
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) ORGANISMO DI BACINO N° 20 - Sede istituita c/o Comune di Gonnosnò (capofila) - via Oristano n°30 09090
Gonnosnò (OR) - tel . 0783/931678- Fax 0783/931679. II.1.1) OGGETTO: Progettazione definitiva, esecutiva, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, costruzione e gestione della rete e degli impianti
di distribuzione del gas metano nei comuni appartenenti al Bacino N. 20. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2)Bando di gara pubblicato su GURI n.115 del 30.09.09. V.1) Data aggiudicazione: 18.01.2010. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) AGGIUDICATARIO: Impresa Fiamma 2000 S.p.A. con sede in Ardea (Roma) CAP 00040, Via Pontina Vecchia Km. 35,600. V.4) Prezzo di
aggiudicazione: aggio del 2% - costo allacciamento utenti Euro 0,00 - valore stimato investimento: Euro 10.677.188,03. VI.4)
SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.U.E.: 12.02.2010.
Il Responsabile del Procedimento: (Geom. Antonio Sergi)
T10BGA3223 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
Via Alfredo Campanini 6 - 20124 Milano ITALIA
Tel. 02 67129001 - Fax 02 67129002
www.areu.lombardia.it
Cod.fisc. e P. IVA 03128170135
Esito procedura negoziata
II.1.1) Servizio di tesoreria; II.1.5) 66600000; II.2.1) 0.00 EUR; IV.1.1) Negoziata senza previa pubblicazione di un
bando (a seguito di una procedura aperta senza offerte presentate); IV.2.1) Prezzo più basso; IV.3.2) 2009/S 191-275228 del
03/10/2009; V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 18/12/2009; V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 2; V.3) INTESA
SANPAOLO SpA - Via Verdi, 8 - 20121 Milano (MI); GUUE S28 del 10/02/2010 - rif. n. 39529.
Il Direttore Generale: (Dr. Alberto Zoli)
T10BGA3224 (A pagamento).

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA
Via Alfredo Campanini 6 - 20124 Milano ITALIA
Tel. 02 67129001- Fax 02 67129002
www.areu.lombardia.it
C.F. P. IVA 03128170135
Esito procedura aperta
II.1.1) Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. II.1.5) 66519310. II.2.1) 0.00 EUR. IV.1.1) Aperta. IV.2.1)
Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) 2009/S 196-281919 del 10/10/09. V.1) DATA AGGIUDICAZIONE:
14/01/2010. V.2) OFFERTE RICEVUTE: N.5. V.3) Marsh SpA in RTI con Morganti Insurance Brokers Srl, Viale Bodio,
33 - Milano 20158. GUUE S28 del 10/02/2010 - rif. n. 39530
Il Direttore Generale: (Dr. Alberto Zoli)
T10BGA3225 (A pagamento).

COMUNE DI ERBUSCO
PROVINCIA DI BRESCIA
Esito di gara di appalto, mediante procedura aperta, per l’aggiudicazione dei lavori di ampliamento
del CIMITERO DI ERBUSCO CAPOLUOGO. CUP: H33B09000080004 - CIG (SIMOG): 0397770A2D
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA Visto l’art. 122 D.Lgs. 163/06 e s.m.i., RENDE NOTO: che in data
22.12.09 e 23.12.09 si è tenuta la gara, mediante procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori di ampliamento del Cimitero di Erbusco Capoluogo, indetta ai sensi dell’art. 3, c. 37 e dell’art. 55, c. 5, D.Lgs. 163/06 e smi, con il criterio del prezzo
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più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82, c. 3, del medesimo D.Lgs. 163/06; che l’importo
complessivo dell’appalto è di Euro 619.550,14= di cui: Euro 589.959,39= per esecuzione lavori (soggetti a ribasso); Euro
29.590,75= per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso); che il bando di gara, in conformità alle specifiche tecniche di
pubblicazione, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 139 del 25.11.09 e nelle altre forme
previste dal D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; che hanno presentato offerta n. 91 Ditte, che n. 12 Ditte sono state escluse e che sono
state ammesse alla gara n. 79 Ditte; che in sede di gara, si è proceduto all’individuazione della soglia di anomalia (fissata
nel 17,473%), all’ individuazione delle offerte anomale e all’esclusione automatica delle stesse, per cui aggiudicataria provvisoria è risultata la Ditta Bruni Costruzioni Srl, con sede in Lodi, Via Secondo Cremonesi, 4, che ha offerto il ribasso del
17,453%; che il Responsabile dell’Area Tecnica, con propria determinazione n. 8 del 04.02.10, ha provveduto all’approvazione dei Verbali di Gara ed all’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto Ditta Bruni Costruzioni Srl, per un importo di
Euro 486.993,78 (al netto ribasso offerto del 17,453%), oltre ad Euro 29.590,75 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
e, quindi, per complessivi Euro 516.584,53 + IVA 10%; che il tempo utile per ultimare i lavori è fissato in giorni 180; che
l’organo competente per le procedure di ricorso è il TAR Lombardia Sezione di Brescia, Via Malta, 12 - 25100 Brescia;
che tutte le informazioni riguardanti i termini e le procedure di ricorso possono essere richieste all’Arch. Claudia Mabellini
(Responsabile Unico del Procedimento) tel. 030/7767336 - fax 030/7767302.
Dalla Residenza Comunale, lì 15.02.2010
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Claudia Mabellini
T10BGA3226 (A pagamento).

POSTE ITALIANE - S.P.A.
ACQUISTI
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Denominazione ufficiale: POSTE ITALIANE S.p.A.
- Acquisti Prodotti e Servizi Immobiliari Indirizzo postale: Viale Asia, n. 90 - Citta’: Roma Codice postale: 00144 Paese:
Italia - Indirizzo(i) internet Ente aggiudicatore (URL): www.poste.it - Città: Roma Paese: Italia fax 065958 5893
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE Servizi postali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Servizio di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A. nell’ambito della Regione
Veneto e Trentino Alto Adige.
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi Servizi. Categoria
n.14. Luogo di principale esecuzione:Uffici e immobili di Poste Italiane dislocati nella regione Veneto e Trentino Alto Adige
Codice NUTS ITD3
II.1.3) L’avviso riguarda l’istituzione di un accordo quadro
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Servizio di pulizia ed igiene ambientale per gli immobili in uso a
Poste Italiane S.p.A. nell’ambito della Regione Veneto e Trentino Alto Adige suddiviso in 4 lotti
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale
Oggetto principale 90900000 - 90919200 - 90911200 - 90921000
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) si
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti Valore Euro 6.462.123,26 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Negoziata con indizione di gara
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica si
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO_
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore
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Lotto 1 CIG 0279554740 - Lotto 2 CIG 027957261B - Lotto 3 CIG 0279577A3A - Lotto 4 CIG 0279581D86.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto si
Tipo di avviso Bando di gara GU:2009/S046 - 067289 del 07/03/2009
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
Lotto n.1 - Provincia/Filiale ed edifici ALT di Rovigo.
Servizio di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso a Poste Italiane S.p.A. nella Regione Veneto e Trentino
Alto Adige
Codice CIG Lotto 1 0279554740
V.1.1) Data di aggiudicazione: 04/12/2009
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 7
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: ALBA SERVICE SOC. COOP.
Indirizzo postale: Via della Pace, 11 Città: Zocca (MO) Codice
postale: 41059 Paese: Italia
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore: 747.610,50
IVA esclusa Moneta: EUR per mesi 36
Valore finale totale dell’appalto Valore: 612.096,10 IVA esclusa Moneta: EUR
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato no
V.2.5) Paese di origine del prodotto o servizio Origine comunitaria
V.2.6) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha proposto una variante no
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse si
Lotto n.2 - Province/Filiali ed edifici ALT di Verona e Legnago.
Codice CIG Lotto 2: 027957261B
V.1.1) Data di aggiudicazione: 04/12/2009
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 10
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI
Indirizzo postale: Via Epitaffio, 58 Città: Latina Codice postale: 04100 Paese: Italia
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore: 2.331.677,00 IVA esclusa
Moneta: EUR
Valore finale totale dell’appalto Valore: 1.830.774,21 IVA esclusa Moneta: EUR per mesi 36
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato si massimo del 30%.
V.2.5) Paese di origine del prodotto o servizio Origine comunitaria
V.2.6) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha proposto una variante no
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse si
Lotto n.3 Province/Filiali Vicenza e Bassano ed edifici ALT.
Codice CIG Lotto 3: 0279577A3A
V.1.1) Data di aggiudicazione: 27/01/2010
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 7
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: HELYOS SPA
Indirizzo postale: Via del Commercio,13C Città: Barbarano Vicentino (VI) Codice postale: 36021 Paese: Italia
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore: 1.751.782,41 IVA esclusa
Moneta: EUR per mesi 36
Valore finale totale dell’appalto Valore: 1.454.907,10 IVA esclusa Moneta: EUR
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V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato si massimo del 30% .
V.2.5) Paese di origine del prodotto o servizio Origine comunitaria
V.2.6) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha proposto una variante no
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse si
Lotto n.4 - Provincia/Filiale ed edifici ALT di Trento.
Codice CIG Lotto 4: 0279581D86
V.1.1) Data di aggiudicazione: 04/12/2009
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 7
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: CONSORZIO PROGETTO MULTISERVIZI
Indirizzo postale: Via Epitaffio, 58 Città: Latina Codice postale: 04100 Paese: Italia
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore: 1.631.053,35 IVA esclusa
Moneta: EUR
Valore finale totale dell’appalto Valore: 1.311.290,25 IVA esclusa Moneta: EUR per mesi 36
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato si massimo del 30%.
V.2.5) Paese di origine del prodotto o servizio Origine comunitaria
V.2.6) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha proposto una variante no
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse si
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI no
VI.2 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI I come da bando di gara
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189 Città: Roma Codice postale: 00196 Paese: Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 giorni dal termine della
procedura
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 15/02/2010
Il Responsabile Funzione Acquisti
Dott. Manlio Caporali
T10BGA3231 (A pagamento).

COMUNE DI FILIANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) COMUNE DI FILIANO Corso Giov. XXIII, n. 14 - 85020 Filiano (PZ) - Tel. 0971 - 836010 int. 1 fax: 836009. II.1.1)
OGGETTO: servizio di trasporto scolastico e servizi correlati alunni scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo
grado. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 138 del 23.11.09. V.1) Data aggiudicazione:
08.02.10. V.2) Offerte ricevute: 001. V.3) AGGIUDICATARIO: Frecce Lucane srl con sede a Filiano in Viale dei Ligustri,
54. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 414.958,50. VI.4) SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO UPUUE: 15.02.2010.
Il Responsabile Area Amministrativa
Rag. Lacerenza Domenico
T10BGA3240 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI
Esito di gara
Si comunica che questa D.G. ha aggiudicato i seguenti appalti di servizi:
Servizio assicurativo per il personale della Difesa impegnato in missioni fuori area periodo 1 gennaio 2010 - 31 dicembre 2010.
Procedura negoziata senza previa indizione di gara ai sensi dell’art. 57 comma 5 lettera b).
Ditta aggiudicataria: Società cattolica di assicurazione Soc. Coop.
Importo di aggiudicazione € 4.935.000,00 I.V.A. esclusa.
Il direttore della 4^divisione: dirig. dott. Emanuele Coletti
TC10BGA2918 (A pagamento).

COMUNE DI CAPRANICA
(Provincia di Viterbo)
Esito di gara
I.1) Comune di Capranica Corso F. Petrarca n. 40 Capranica (VT) – 00217340561.
II.1.1) Appalto servizio di igiene pubblica e servizi accessori.
II.2) €.1.218.010,00 per la durata contrattuale-Base d’asta €. 304.502,00 compresi oneri sicurezza €. 4.002,00.
IV.1) Procedura aperta.
IV.2) Offerta economicamente vantaggiosa.
V.3) C4 snc di Carrazza A. e Paolantonio M.
V.4) Prezzo contrattuale €.1.136.008,00 per la durata dell’appalto.
VI.4) Spedizione GUCE 3 febbraio 2010.
Il RUP: dott.ssa Giulia Simonetti
TC10BGA2922 (A pagamento).

COMUNE DI MORCONE
(Provincia di Benevento)
Avviso esito gara d’appalto lavori
Nome e indirizzo della stazione appaltante: comune di Morcone.
Oggetto ed importo dell’appalto: progettazione ed esecuzione dei lavori di «mobilità nel centro storico di Morcone»
mediante procedura aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - Importo lavori a base d’asta
€ 2.005.000,00 compresi oneri per la sicurezza.
Bando di gara: pubblicato il 31 agosto 2009.
Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 23 dicembre 2009.
Numero di offerte ricevute: n. 2.
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: A.T.I. - Zaccari Costruzioni S.r.l. (capogruppo) e Monti ascensori S.p.a. (mandante) - C.da Pincere n. 73 - 82020 Circello (BN);
Importo totale di aggiudicazione: € 1.700.608,75 - Ribasso offerto: 15,550%
Morcone, 26 gennaio 2010
Il responsabile del settore:
arch. Bruno Parlapiano
TC10BGA2924 (A pagamento).
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E.S.T.A.V. - ENTE SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI AREA VASTA SUD-EST
SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
Sede Legale: 53100 SIENA - piazza C. Rosselli, 24
www.estav-sudest.toscana.it
Avviso relativo all’appalto aggiudicato
1) Amministrazione aggiudicatrice: Estav Sud-Est, Strada delle Scotte n. 14 - 53100 Siena (tel 0577/769401/9432,
fax 0577/769912 e mail g.conte@estav sudest.toscana.it
2) Procedura ristretta.
3) Procedura ristretta per l’affidamento triennale del servizio di gestione ed assistenza sistemistica del sistema informatico e della infrastruttura telecomunicazioni dell’Azienda Usl 8 di Arezzo.
4) Data di aggiudicazione: deliberazione n. 1752 del 9 novembre 2009.
5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (qualità 60 punti, prezzo 40 punti).
6) Numero di offerte ricevute: n. 8.
7) Nome e indirizzo aggiudicatario: Erreffe Informatica Srl di Arezzo in A.T.I. con Telecom Italia Spa di Milano.
8) Valore finale totale dell’appalto: spesa triennale di Euro 389.802 IVA esclusa.
9) Valore dell’offerta: vedi punto 8.
11) Data di pubblicazione del bando di gara: 30 dicembre 2008.
12) Data di invio del presente avviso: 8 febbraio 2010.
13) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, piazza della Repubblica n. 6, I - 50123 Firenze
(termine di ricorso: entro 60 gg.).
Siena, 8 febbraio 2010
Il direttore generale: dr. Francesco Izzo
TC10BGA2928 (A pagamento).

E.S.T.A.V. - ENTE SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI AREA VASTA SUD-EST
SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
Sede Legale: 53100 SIENA - piazza C. Rosselli. 24
www.estav-sudest.toscana.it
Avviso relativo all’appalto aggiudicato
1) Amministrazione aggiudicatrice: Estav Sud-Est, piazza Carlo Rosselli n. 24 - 53100 Siena (tel 0577/769401/9432,
fax 0577/769912 e-mail g.conte@estav sudest.toscana.it
2) Procedura aperta.
3) Procedura aperta per la fornitura e posa in opera della nuova rete di telefonia IPPBX dell’Azienda Usl 7 di Siena.
4) Data di aggiudicazione: deliberazione n. 19 dell’11 gennaio 2010.
5) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (qualità 50 punti, prezzo 50 punti).
6) Numero di offerte ricevute: n. 1.
7) Nome e indirizzo aggiudicatario: Telecom Italia Spa di Milano (mandataria capogruppo) di piazza affari, 2 Milano in
A.T.I. con la ditta Nextiraone Italia S.r.l. di via Tucidide n. 56 Milano.
8) Valore finale totale dell’appalto: spesa Euro 1.087.997,14 IVA esclusa.
9) Valore dell’offerta: vedi punto 8.
11) Data di pubblicazione del bando di gara: 18 luglio 2009.
12) Data di invio del presente avviso: 8 febbraio 2010.
13) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, piazza della Repubblica n. 6, I - 50123 Firenze
(termine di ricorso: entro 60 gg.).
Siena, 8 febbraio 2010
Il direttore generale: dott. Francesco Izzo
TC10BGA2930 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DI BRESCIA

Sede Legale: Brescia, piazza del Mercato n. 15
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
I.1) Università degli Studi di Brescia piazza del Mercato n.15 25121, Brescia - Italia, SICA dott. Andrea Marinoni
tel. 0302989321, fax 0302989269, marinoni@amm.unibs.it: www.unibs.it Amministrazione centrale > Servizio Economato
e Patrimonio > Bandi di gara; I.2) Organismo di diritto pubblico; Istruzione; No; II.1.1) Servizio, a titolo di noleggio, di
una rete metropolitana per le telecomunicazioni tra le sedi dell’Università e dei relativi servizi di supporto, per il periodo
1° aprile 2010-31 marzo 2013; II.1.2) Servizio 05; ITC47; II.1.5) CPV 64200000-8; 72318000-7; 72315100-7; II.1.6) Si;
II.2) e 300.300,00+I.V.A.; IV.1.1) aperta; IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa; IV.2.2) No; V.1) IV.3) 2009/S 220316676 del 14 novembre 2009; V) 27 gennaio 2010; V.2) 1; V.3) Selene S.p.a. via Lamarmora n. 230 - 25124 Brescia; V.4)
393.900,00+I.V.A.; 300.300,00+I.V.A. V.5) No; VI.3.1) TAR Lombardia Sez. Brescia, via Malta n. 12 - Brescia 25100 Italia
informazioni@tarbrescia.it, tel. 0302279416 www.tarbrescia.it fax 0302423383; VI.3.2) Il ricorso va presentato entro 60 giorni
dalla notizia del provvedimento negativo; VI.3.3) TAR Lombardia - Sezione di Brescia - Ufficio Ricorsi, via Malta n. 12 - Brescia 25100 Italia tarbrescia@tarbrescia.it, tel. 0302279411, www.tarbrescia.it, fax 0302279433; VI.4) 4 febbraio 2010.
Il rettore
prof. Augusto Preti
TC10BGA2946 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Procedura aperta n.67/2009 del 20 gennaio 2010 per “Manutenzione straordinaria edifici di edilizia abitativa pubblica
siti in Torino, via Vittime di Bologna 5-15” Comunicazione a norma dell’art. 65 del D. Lgs. n. 163/06
Oggetto: procedura aperta n.67/2009 del 20 gennaio 2010 per «manutenzione straordinaria edifici di edilizia abitativa
pubblica siti in Torino, via vittime di bologna 5-15».
Comunicazione a norma dell’art. 65 del decreto legislativo n. 163/06.
Sstema di aggiudicazione: art. 82 e art. 86, commi 1, 3, 4 e 5 e art. 87 del decreto legislativo del decreto legislativo. 163/06.
Hanno presentato offerta le seguenti ditte:
1) A.T.I. Costruzioni metalliche S.r.l./S.i.m.e.t. società impianti meccanici elettrici tecnologici S.r.l.; 2) AL.MA Costruzioni generali S.r.l.; 3) Consorzio Cardea s.c.; 4) Girotti Loredano; 5) ITER Cooperativa Ravennate Interventi sul territorio
soc. coop.; 6) MI.DA. S.r.l.; 7) Papa S.r.l.; 8) S.E.C.A.P S.p.a.; 9) Tecno edil S.r.l., è risultata aggiudicataria la ditta AL.MA
costruzioni generali S.r.l. con sede in via Piossasco 11/1, 10152 Torino, con il ribasso del 31,80%.
Torino, 25 gennaio 2010
Il Direttore del Servizio Centrale Contratti -Appalti- Economato
dott.ssa Mariangela Rossato
TC10BGA2947 (A pagamento).

S.P.A. - AUTOVIE VENETE
Avviso di gara esperita
Stazione appaltante: S.p.a. Autovie Venete Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Friulia
S.p.a. Finanziaria Regionale Friuli Venezia Giulia. Concessionaria per conto dello Stato dell’Autostrada Venezia - Trieste
con diramazioni Palmanova - Udine e Portogruaro - Pordenone - Conegliano, via Vittorio Locchi n. 19 - 34123 Trieste,
tel. 040/3189111, fax 040/3189235.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta.
3. Appalti pubblici di lavori: C.I.G. 0275215A97 - C.U.P. I71B07000230005 - Sistema di videosorveglianza autostradale. Nuove postazioni. Piano di sicurezza lungo 1’A4, A23 e A28.
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 14 dicembre 2009.
5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
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6. Numero di offerte ricevute: 6.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: F.C. Impianti Tecnologici S.r.l. in A.T.I. con Dome S.r.l., con sede legale in via
Terza Armata n. 19 - San Giorgio di Nogaro (UD) - (codice fiscale e partita I.V.A. n. 02249550308).
8. Importo a base d’asta: € 1.724.172,52 di cui € 12.245,00 per oneri specifici per l’esecuzione dei P.S.C.
9. Importo di aggiudicazione: € 1.264.519,98 più I.V.A.
10. Data di pubblicazione bando di gara: 16 marzo 2009.
11. Data d’invio del presente avviso: 10 febbraio 2010.
12. Tribunale Amministrativo regionale Friuli-Venezia Giulia, sede di Trieste, piazza Unità di Italia n. 7 34121 Trieste
(Italia), tel. 040/6724711.
Il direttore area operativa: ing. Enrico Razzini
TC10BGA3019 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA
Avviso di aggiudicaszione di appalto
I.1) Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, via Duca dell’Abruzzi n. 8 - 07100 Sassari, tel. 079/289200,
fax 079/272189 www.izs-sardegna.it
I.2) Salute.
II.1.1) Servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria relativi alla realizzazione del terzo lotto della sede di Sassari
dell’IZS della Sardegna. II.1.2) servizi cat.12. II.1.4) Servizi di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori
e servizi accessori. II.1.5) CPV: 71000000. II.2.1) importo corrispettivo: € 234.581,209 I.V.A. esclusa. IV.1.1) Procedura
aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.3.2) S052/2009
75244 del 17 marzo 2009. V.1) 14 gennaio 2010. V.2) 36. V.3) R.T.I. composto da: Studio Altieri S.p.a., mandatario, Svei
S.p.a, Studio di Ingegneria Abis & Associati, Studio Tecnico arch. Giulio Altieri, mandanti. V.4) € 404.939,08. V.5) Si. art. 91,
comma 3 decreto legislativo n. 163/2006. VI.3.1) TAR Sardegna. VI.3.2) 60 giorni. VI.4) 10 febbraio 2010.
Il Responsabile del procedimento: ing. Massimiliano De Angelis
TC10BGA3025 (A pagamento).

PROVINCIA DI BARI
Esito di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: provincia di Bari - Servizio Edilizia 1 - via Castromediano n. 138 - 70126 Bari,
tel. 080/5412823, telefax 080/5412873; codice fiscale n. 80000110728, indirizzo internet: www.provincia.ba.it
II.1) Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta,
dell’appalto misto di lavori e servizi per la progettazione esecutiva, la realizzazione e la locazione finanziaria (leasing in costruendo)
di n. 6 edifici scolastici nei comuni di Putignano, Acquaviva, Gravina, Bitonto, Molfetta e Altamura. C.I.G.: 0249643BE8.
II.2) Entità dell’appalto: il valore stimato del servizio di locazione finanziaria è di € 35.955.200,00, I.V.A. esclusa ed
oneri finanziari compresi.
Il valore stimato degli immobili da realizzare è di € 34.800.000,00, I.V.A. esclusa, comprensivi degli oneri di sicurezza.
III.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base a: tempi di esecuzione (5), offerta
tecnica (60), offerta economica (35).
III.2) Determina aggiudicazione definitiva: n. 1151 del 3 settembre 2009.
III.3) Aggiudicatario: ATI tra le imprese DE.BAR. S.p.a., capogruppo mandataria, Inedil S.r.l. e Edilcostruzioni S.r.l.,
quali soggetti realizzatori, e Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.a., quale soggetto finanziatore, via delle Magnolie n. 2- Modugno (BA), con punti 87,50. Unico concorrente.
IV.1) Data di pubblicazione del bando: 15 dicembre 2008.
IV.2) Data di invio alla G.U.C.E.: 8 febbraio 2010.
Bari, 9 febbraio 2010
Il responsabile del procedimento: ing. Mario Anastasia
TC10BGA3028 (A pagamento).
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COMUNE DI FABRIANO
(PROVINCIA DI ANCONA)
Avviso risultato procedura aperta per l’affidamento in concessione a terzi del servizio di gestione
di n. 2 moduli di comunità socio-educativa-riabilitativa per disabili per 15 anni
Il responsabile dell’Ufficio «Gare e contratti» rende noto che a seguito della procedura aperta conclusasi in data
10 novembre 2009 mediante l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla quale hanno partecipato
n. 2 concorrenti, la concessione in oggetto è stata aggiudicata all’A.T.I. composta da: Cooss Marche, via Saffi n. 4 - Ancona
(capogruppo); Il Faro Soc. Cooperativa sociale con sede a Macerata in via Giovanni XXIII n. 45 (mandante) e Castelvecchio
Service Società Coop. sociale con sede a Fabriano in Vicolo della Ceramica n. 18 (mandante), che ha ottenuto il maggior
punteggio di 64,5/100, offrendo un rialzo sul canone annuo di € 12.000,00 e una retta giornaliera di € 164,99. L’appalto del
servizio è stato definitivamente aggiudicato con determinazione n. 1161 del 21 dicembre 2009, valida ed efficace.
Durata della concessione: 15 anni dalla consegna dei moduli.
Il bando di gara è stato pubblicato nella G.U.R.I. n. 93 del 10 agosto 2009.
Organo per ricorso: TAR Marche, piazza Cavour n. 9 - 60100 Ancona.
Presentazione ricorso: 60 giorni da pubblicazione esito nella G.U.R.I. Per i non aggiudicatari termine è di 60 giorni dalla
data di comunicazione dell’aggiudicazione. Informazioni di maggior dettaglio sono reperibili sul sito www.comune.fabriano.
an.it. (gare e concorsi - bandi di gara e appalti - esiti).
Fabriano, 26 gennaio 2010
Il responsabile dell’ufficio «gare e contratti»:
dott. Luca Giacometti
TC10BGA3032 (A pagamento).

PROVINCIA DI BARI
Esito di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: provincia di Bari - Servizio Edilizia 1, via Castromediano n. 138 - 70126 Bari,
tel. 080/5412823, telefax 080/5412873; codice fiscale n. 80000110728, indirizzo internet: www.provincia.ba.it
II.1) Oggetto dell’appalto: procedura aperta per l’affidamento, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di
offerta, dell’appalto misto di lavori e servizi per la progettazione esecutiva, la realizzazione e la locazione finanziaria (leasing
in costruendo) di n. 5 edifici scolastici nei comuni di Barletta, Casamassima, Canosa, Ruvo e Terlizzi. C.I.G.: 02496501B2.
II.2) Entità dell’appalto: il valore stimato del servizio di locazione finanziaria è di € 36.067.840,00, I.V.A. esclusa ed
oneri finanziari compresi.
Il valore stimato degli immobili da realizzare è di € 34.910.000,00, I.V.A. esclusa, comprensivi degli oneri di sicurezza.
III.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, in base a: tempi di esecuzione (5), offerta
tecnica (60), offerta economica (35).
III.2) Determina aggiudicazione definitiva: n. 1150 del 3 settembre 2009.
III.3) Aggiudicatario: ATI tra le imprese Salvatore Matarrese S.p.a., capogruppo mandataria, e Tecnoimpianti S.r.l., quali
soggetti realizzatori, e Banca Infrastrutture Innovazione e Sviluppo S.p.a., quale soggetto finanziatore, viale Japigia n. 145 70126 Bari, con punti 91,25. Unico concorrente.
IV.1) Data di pubblicazione del bando: 15 dicembre 2008.
IV.2) Data di invio alla G.U.C.E.: 8 febbraio 2010.
Il responsabile del procedimento:
ing. Mario Anastasia
TC10BGA3033 (A pagamento).
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RGIONE VENETO
AZIENDA ULSS 21

Legnago (VR), via Gianella n. 1
Estratto avviso aggiudicazione definitiva della procedura negoziata per la fornitura di sistemi analitici completi per l’esecuzione di esami di laboratorio per:ex lotto n.12 - Immunofelometria ex lotto n. 18 - semina automatica urinoculture con
determinazione del par test cod. AVCP426717.
Disposta con deliberazione n. 706 del 23 dicembre 2009. Avviso trasmesso per pubblicazione nella G.U.U.E. in data
9 febbraio 2010 e disponibile sul sito internet dell’AULSS 21 ww.aulsslegnago.it. Per altre informazioni Servizio Provv.to
Economato, tel. 0442-632239-632694.
Il Direttore Generale: f.to Avv. Daniela Carrara
TC10BGA3035 (A pagamento).

REGIONE VENETO
AZIENDA ULSS 21

Legnago (VR), via C. Gianella n. 1
Estratto avviso aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la fornitura
di diagnostiche radiologiche digitali dirette - N. gara AVCP 400568
Disposta con deliberazione n. 705 del 23 dicembre 2010. Avviso trasmesso per pubblicazione nella G.U.U.E. in data
9 febbraio 2009 e disponibile sul sito internet dell’AULSS 21 www.aulsslegnago.it. Per altre informazioni Servizio Provv.to
Economato, tel. 0442-632239-632694.
Il Direttore Generale: f.to avv. Daniela Carraro
TC10BGA3037 (A pagamento).

REGIONE VENETO
AZIENDA ULSS 21

Legnago (VR), via C. Gianella n.1
Estratto avviso aggiudicazione definitiva della procedura aperta per la fornitura di tavoli operatori
e lampade scialitiche n. gara AVCP430738
Disposta con deliberazione n. 707 del 23 dicembre 2009. Avviso trasmesso per pubblicazione nella G.U.U.E in data
9 febbraio 2010 e disponibile sul sito internet dell’AULSS 21 www.aulsslegnago.it. Per altre informazioni Servizio Provv.to
Economato, tel. 0442-632239-632694.
Il Direttore Generale: f.to avv. Daniela Carraro
TC10BGA3038 (A pagamento).

DATASIEL - S.p.a.

Genova, via XX Settembre n.42
Tel. 010/6545689 - Fax 010/6545689
Avviso di aggiudicazione di gara
Gara Europea per la fornitura del Servizio di manutenzione ed assistenza tecnica delle dotazioni informatiche dell’ASL n. 1
Imperiese pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 124 del 21 ottobre 2009 è stata aggiudicata a favore
del: RTI CBT Cosmic Blue Team S.p.a. e Service Trade S.r.l., per un importo complessivo pari a €.505.093,00 per 60 mesi.
Il Responsabile Unico del Procedimento: Maurizio Pastore
TC10BGA3050 (A pagamento).
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MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M. LA SPEZIA
NUCLEO CONTRATTI
Avviso esito di gara
Questa amministrazione rende noto di aver aggiudicato le seguenti procedure negoziate senza indizione di gara ai sensi
dell’art. 57, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 163/06:
Denominazione conferita all’appalto: gara n. 02/2010 per il servizio di lavatura a ciclo completo, rammendo, stiratura
e piegatura di effetti di casermaggio effetti sanitari ed effetti di vestiario per le esigenze di Comandi/Enti vari della Giurisdizione in unico lotto. Data di aggiudicazione: 15 dicembre 2009. Offerte ricevute: n.1. Operatore aggiudicatario: lavanderia
express di Russo Agostino con sede legale in La Spezia. Valore dell’appalto I.V.A. esclusa: € 143.156,90.
Denominazione conferita all’appalto: gara n. 01/2010 per servizio di raccolta, confezionamento, trasporto e conferimento a discarica o altro impianto autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti o
detenuti presso Comandi, Enti Distaccamenti della giurisdizione di Maridipart La Spezia. Data di aggiudicazione: 14 dicembre 2009. Offerte ricevute: n.1. Operatore aggiudicatario: Sameco S.r.l., sede legale in Tavullia (PU). Valore dell’appalto
I.V.A. esclusa: € 243.600,00.
Denominazione conferita all’appalto: gara n. 10/2010 per il servizio alberghiero, ristorazione e complementari per le esigenze
del Circolo Sottufficiali di Chianciano Terme in unico lotto. Data di aggiudicazione: 14 gennaio 2010. Offerte ricevute: n. 1. Operatore aggiudicatario: Ditta «I gemelli S.c. a r.l.», con sede legale in Beverino sp. Valore dell’appalto I.V.A. esclusa: € 215.724,37.
Denominazione conferita all’appalto: gara n. 14/2010 per il servizio di pulizia, ristorazione e gestione bar per le esigenze
del Circolo Ufficiali e degli alloggi S.I.R. di La Spezia in unico lotto. Data di aggiudicazione: 14 gennaio 2010. Offerte ricevute: n. 1. Operatore aggiudicatario: RTC ditta «I gemelli S.c. a r.l.» con sede legale in Beverino (SP) (mandataria) - ditta
«Giuseppe Sanvenero S.c. a r.l.» con sede legale in Beverino (SP). Valore dell’appalto I.V.A. esclusa: € 287.037,60.
Denominazione conferita all’appalto: gara n. 09/2010 per il servizio di pulizia, sguatteraggio e ristorazione per le esigenze del
Circolo Sottufficiali M.M. di La Spezia in unico lotto. Data di aggiudicazione: 14 gennaio 2010. Offerte ricevute: n. 1. Operatore
aggiudicatario: Ditta «I Gemelli S.c. a r.l.» con sede legale in Beverino (SP). Valore dell’appalto I.V.A. esclusa: € 314.463,00.
Denominazione conferita all’appalto: gara n. 03/2010 per il servizio di analisi del rischio finalizzata ad innalzare il
livello di sicurezza della filiera produttiva alimentare presso le mense di servizio collettive della M.M. ubicate nelle sedi di
Liguria e Toscana. Data di aggiudicazione: 14 dicembre 2009. Offerte ricevute: n. 1 Operatore aggiudicatario: Igenia S.r.l.,
con sede legale in Taranto. Valore dell’appalto I.V.A. esclusa: € 285.033,00.
Denominazione conferita all’appalto: gara n. 04/2010 per il servizio di riparazione, con somministrazione di parti di ricambio, degli automezzi della sede della Liguria e Toscana. Data di aggiudicazione: 14 gennaio 2010. Offerte ricevute: n. 1. Operatore aggiudicatario: F.lli Battistini & C. S.r.l. con sede legale in Cesena. Valore dell’appalto I.V.A. esclusa: € 341.250,00
Denominazione conferita all’appalto: gara n. 08/2010 per il servizio di manutenzione e conduzione impianti termici con
terzo responsabile in unico lotto. Data di aggiudicazione: 14 dicembre 2009. Offerte ricevute: n. 1. Operatore aggiudicatario:
ditta «Cofely Italia S.p.a.», con sede legale in Roma. Valore dell’appalto I.V.A. esclusa: € 738.000,00.
Denominazione conferita all’appalto: gara n. 15/2010 per il servizio di pulizia e sguatteraggio per le esigenze del Circolo
Ufficiali e del Circolo Sottufficiali di Livorno in unico lotto. Data di aggiudicazione: 21 dicembre 2009. Offerte ricevute: n. 1. Operatore aggiudicatario: Ditta «I Gemelli S.c. a r.l.» con sede legale in Beverino (SP). Valore dell’appalto I.V.A. esclusa: € 70.209,72.
Il capo servizio amministrativo C.F.: Ivano Fondoni
TC10BGA3079 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO-FORLANINI
Roma, piazza Carlo Forlanini n. 1
Tel. 06/55552583-584 FAX 06/55552555
Avviso esito di gara
L’appalto mediante procedura aperta per progettazione esecutiva e realizzazione interventi prioritari per completamento
assetto azienda ospedaliera S. Camillo - Forlanini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 24 del
4/marzo/2009 si comunica che il lotto n. 1 - edificio nuovi padiglioni: piano seminterrato (medicina nucleare) e piano II
(servizio nefrologia e dialisi) con criterio offerta economicamente più vantaggiosa è stato aggiudicato alla ditta CME, unica
partecipante, con punteggio di 77,77 ed una offerta di ribasso del 2%.
Il direttore generale: dott. Luigi Macchitella
TS10BGA2963 (A pagamento).
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A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
PUGLIA SVILUPPO - S.p.a.
Avviso di modifica al bando di gara a procedura ristretta per l’affidamento a terzi del
servizio di portierato di piano, centralino e prima informazione, piccole commissioni esterne, presso la sede della Società in Bari, via G. Amendola n. 168/5 C.I.G.: 0422515E64.
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L’amministratore unico: ing. Gioacchino Maselli
TC10BHA3085 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIORGIO DI MANTOVA
Estratto bando di gara - Modifica ed integrazione gara d’appalto per l’affidamento
del servizio di Tesoreria Comunale periodo 01/04/2010 - 31/12/2014
Si comunica che con determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 157 in data 11/02/2010 sono state apportate modifiche alla convenzione, al disciplinare di gara ed allo schema di offerta tecnico - economica per la gara in oggetto.
A tal fine il termine di presentazione delle offerte è stato prorogato alle ore 12.00 del 6 MARZO 2010.
L’intera documentazione di gara potrà essere acquisita presso il Settore Finanziario ovvero dal sito www.comune.sangiorgiodimantova.mn.it. Non si provvederà ad alcun altro tipo di invio.
Responsabile del procedimento: rag. Alberto Morbio tel. 0376 273121.
Il Segretario Generale: Dott. Patrizia Romano
T10BHA3196 (A pagamento).

AZIENDA USL DI PIACENZA

Sede Legale: C.so V. Emanuele 169 - 29100 Piacenza
AVVISO DI RETTIFICA
Si comunica che relativamente alla procedura aperta per “fornitura e gestione in service di materiale monouso in TNT
sterile per sale operatorie”, ai sensi del D.Lgs.163/06, i termini per la presentazione delle offerte sono prorogati alle ore 12
del 15/04/2010. Si precisa, inoltre, che su www.ausl.pc.it sono stati pubblicati alcuni chiarimenti. Rimangono invariate tutte
le altre condizioni e modalità di partecipazione alla gara in argomento.
Il Direttore U.O. Acquisizione Beni E Servizi
Dr. Giuseppe Arcari
T10BHA3210 (A pagamento).
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SOCIETÀ MARANELLO PATRIMONIO S.R.L.
C/O COMUNE DI MARANELLO
Sede Legale: PIAZZA LIBERTÀ 33
TEL 0536/240011 - FAX 0536/942263
Codice Fiscale e/o Partita IVA: P.I. 03001490360
Proroga scadenza offerte
Bando di gara dei lavori di realizzazione e gestione di un parcheggio interrato nella piazza antistante la Galleria Ferrari
a Maranello con il metodo della Finanza di Progetto ai sensi dell’art.153 D.lgs. 163/06, da esperirsi con un’unica procedura.
Costo complessivo stimato per l’intervento Euro 4.700.000,00. Scadenza offerte ore 12.00 del 18/03/2010. Bando integrale
sul SITAR regionale e sul sito www.comune.maranello.mo.it.
F.to. Il Direttore Generale
Cleto Ramini
T10BHA3232 (A pagamento).

COMUNE DI FAETO (FG)
AVVISO DI ANNULLAMENTO E REINDIZIONE BANDO DI GARA - CIG 0440028297
Il Comune di Faeto, con riferimento al bando di gara relativo a “Servizi di ingegneria relativi ai lavori di contenimento
dissesti idrogeologici del centro abitato zona “via Provinciale-Villa Comunale””, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 16 del 10.02.10,
COMUNICA che la suddetta gara è stata revocata. Inoltre, si reindice la stessa con termine ricezione offerte fissato per le h
12,00 del 04.03.2010, e l’apertura per le h 09,00 del 05.03.2010. Per ogni altra informazione di qualsiasi natura, si rimanda
al bando integrale disponibile su www.comune.faeto.fg.it e all’albo della stazione appaltante, nonché sui siti informatici di
cui art. 66 c.7 D.Lgs. 163/06.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Lorenzo Girardi
T10BHA3243 (A pagamento).

CITTÀ DI TORINO
Avviso di rettifica concorso d’idee n. 122/2009
Oggetto: concorso d’idee a procedura aperta e in forma anonima «la metamorfosi» per la riqualificazione delle aree del
quadrante nord e nord est del territorio comunale interessate dalla realizzazione della linea 2 della metropolitana”.
Bando inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 4 gennaio 2010 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana in data 13 gennaio 2010.
Si comunica che i premi corrisposti ai vincitori per ciascun ambito devono così intendersi:
Ambito 1 - pari ad euro 50.000,00 lordi;
Ambito 3 - pari ad euro 50.000,00 lordi
Ambito 2 - pari ad euro 20.000,00 lordi.
Restano inalterate tutte le altre prescrizioni previste nel bando di gara.
Torino, 5 febbraio 2010
Il Direttore del Servizio Centrale Contratti, Appalti ed Economato
dott.ssa Mariangela Rossato
TC10BHA2945 (A pagamento).
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CITTÀ DI BARLETTA
Proroga bando di gara n. 49/2009
Ente appaltante: corso V. Emanuele n. 94, tel. 0883/578462-430; fax 0883-578463, www.comune.barletta.ba.it/appalti.
Si comunica che il termine di presentazione delle offerte del concorso di progettazione per la sistemazione dell’asse
attrezzato pedonale definito nella seconda variante al Piano di Zona, già fissato per le ore 13 del 15 febbraio 2010 è prorogato
alle ore 13 del 16 marzo 2010. La gara è fissata per le ore 9 del 17 marzo 2010. Resta invariato quant’altro previsto. L’avviso
di proroga è stato trasmesso alla G.U.R.I. in data 10 febbraio 2010.
Barletta, 9 febbraio 2010
Il dirigente:
dott. arch. Francesco Gianferrini
TC10BHA3012 (A pagamento).

ITALO ORMANNI, direttore

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

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2010 (salvo conguaglio) (*)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)
CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)
(di cui spese di spedizione € 128,52)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 132,57)
(di cui spese di spedizione € 66,28)
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)
(di cui spese di spedizione € 9,64)
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)
(di cui spese di spedizione € 20,63)
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)
(di cui spese di spedizione € 7,65)
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)
(di cui spese di spedizione € 25,01)
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)
(di cui spese di spedizione € 191,46)
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli
delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 264,45)
(di cui spese di spedizione € 132,22)

- annuale
- semestrale

€
€

438,00
239,00

- annuale
- semestrale

€
€

309,00
167,00

- annuale
- semestrale

€
€

68,00
43,00

- annuale
- semestrale

€
€

168,00
91,00

- annuale
- semestrale

€
€

65,00
40,00

- annuale
- semestrale

€
€

167,00
90,00

- annuale
- semestrale

€
€

819,00
431,00

- annuale
- semestrale

€
€

682,00
357,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si riceverà anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
€

56,00

- annuale
- semestrale

€
€

295,00
162,00

- annuale
- semestrale

€
€

85,00
53,00

€
€

190,00
180,50

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

€
€
€
€
€

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,20)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40)
(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.

*45-420300100217*

€ 13,00

