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E BANDI DI GARA

ORGANI COSTITUZIONALI E GIURISDIZIONALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento della Protezione Civile
Bando di gara a procedura di selezione di operatori economici ai quali affidare la progettazione
e realizzazione di un complesso polifunzionale composto da palestra e centro giovanile, aree esterne e strada di accesso
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Il Direttore dell’ufficio
dott. Angelo Borrelli
TC10BFA4051 (A pagamento).
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MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Direzione Regionale per i Beni Culturali
e Paesaggistici della Campania
Napoli, Castel dell’Ovo, via Eldorado n. 1

Bando di gara a procedura aperta
CIG: 043943051A - CUP: F24B09000070002
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Il direttore regionale:
Gregorio Angelini
TC10BFC3801 (A pagamento).

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
AVVISO DI GARA - CIG 0425932234
I.1) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Direzione Generale della pesca marittima e dell’acquacoltura, Viale dell’Arte 16, 00144 ROMA. II.1.1) Affidamento del servizio di promozione del settore ittico relativo all’organizzazione della partecipazione italiana alla manifestazione annuale European Seafood Exposition, che si terrà a Bruxelles
dal 27 al 29/04/2010 nell’ambito dell’Asse prioritario 3 di cui al Reg. (CE) n. 1198/2006 del 27/07/2006. II.1.2) Servizi:
Cat.13. II.1.6) CPV 79342200-5. II.2.1) Importo a base di gara è di E. 632.000,00 al netto dell’IVA. IV.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte 07-0410 h 14 (all’indirizzo di cui al p.to I.1). VI.3) Tassa sulla gara a carico dell’offerente: E. 40,00. Resp.le del proc.to: Dott.
P. Gasparri. Bando, capitolato e documentazione allegata disponibili su www.politicheagricole.gov.it, sezione “Concorsi e
gare”. VI.5) Invio GUCE: 19.02.10.
Direttore Generale
F.to Francesco Saverio Abate
T10BFC4086 (A pagamento).
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REGIONI

REGIONE LAZIO
BANDO DI GARA
I.1) Regione Lazio - Dipartimento Economico Occupazionale - Direzione Regionale Economia e Finanza - Area Società
della Rete e Centrale Acquisti, Via Rosa Raimondi Garibaldi 7, dott. Orlando Vannozzi, Tel.06.51684811, centrale.acquisti@
regione.lazio.it, Fax 06.51684341, www.regione.lazio.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra. II.1.1) Procedura per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria nonché dei servizi connessi in favore delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio, ai sensi dell’art. 30 del Codice dei contratti pubblici. II.1.2) Servizi. Cat. n.6. II.1.5) Prestazione
del servizio di tesoreria in favore delle Aziende Sanitarie della Regione Lazio. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Varianti: si. II.2.2)
Opzioni mesi: 60. Rinnovi possibile: 1. II.3) DURATA: dal 01.09.2010 al 31/12/2014. III.1) CONDIZIONI RELATIVE
ALL’APPALTO: si veda bando integrale su www.regione.lazio.it. IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa: criteri indicati nel Disciplinare ed allegati. IV.3.1) CIG 0438176A43. IV.3.4) Termine
ricevimento offerte: 14/04/2010 ore 12. IV.3.7) Vincolo offerta gg.180. IV.3.8) Apertura offerte: 19/04/2010 ore 10. Luogo: v.
punto I.1. VI.3) La Regione Lazio si riserva il diritto, in qualsiasi momento e per motivate ragioni, di sospendere o revocare
la procedura. Le richieste di chiarimenti devono pervenire entro il 30/03/2010 ore 12 via fax all’indirizzo punto I.1; domanda
di partecipazione, risposte e pubblicazione chiarimenti su www.regione.lazio.it. VI.4.1) TAR del Lazio. VI.5) DATA DI
SPEDIZIONE: 23/02/2010.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Orlando Vannozzi
T10BFD4116 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
SEGRETERIA REGIONALE AMBIENTE E TERRITORIO
GENIO CIVILE DI VENEZIA
AVVISO DI GARA - APPALTO N. 461/2010
Si rende noto che questa Amministrazione intende espletare una gara con il sistema del pubblico incanto, ai sensi
dell’art.55 del D.Lgs.. 163/2006, per la realizzazione degli “INTERVENTI INSERITI NEL PIANO STRALCIO: COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL CANALE CAVRATO IN LOCALITA’
CESAROLO. “ il 15.04.2010 alle ore 15.00. Importo a base d’asta: Euro 1.759.987,00. Cat.: OG8 per l’importo di Euro
2.582.284,00. Il criterio per l’aggiudicazione dell’appalto è quello di cui all’art. 82, comma 3 del D. Lgs. 163/2006, con le
procedure previste agli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006. Non sono ammesse offerte in aumento. Le offerte, a pena di
esclusione, devono pervenire a: Genio Civile di Venezia - Regione del Veneto -San Marco 548- 30124 Venezia - entro e non
oltre le ore 13.00 del giorno 13 aprile 2010. Per tutte le altre disposizioni, le modalità di partecipazione e di espletamento
della gara si fa rinvio al bando ed al disciplinare di gara reperibile sul sito dell’Osservatorio Regionale degli appalti di questa Amministrazione, all’indirizzo http://www.regione.venento.it/appalti.pubblici oltre che sul sito internet ufficiale della
Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it.
Il bando ed il disciplinare di gara sono, inoltre, disponibili presso gli uffici del Genio Civile di Venezia - Regione del
Veneto -San Marco 548- 30124 Venezia - telefono: 041 2793813/3882- telefax: 041 2793814 - e mail: geniove@regione.
veneto.it
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Adriano Camuffo
T10BFD4068 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
SEGRETERIA REGIONALE AMBIENTE E TERRITORIO
Genio Civile di Venezia
AVVISO DI GARA - Appalto n. 460/2010
Si rende noto che questa Amministrazione intende espletare una gara con il sistema del pubblico incanto, ai sensi
dell’art.55 del D.Lgs.. 163/2006, per la realizzazione della “SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL BASSO CORSO DEL
TAGLIAMENTO. RICALIBRATURA E DIAFRAMMATURA DEGLI ARGINI DEL TAGLIAMENTO NEL TRATTO A
MONTE DELL’INCILE DEL CAVRATO “ il 15.04.2010 alle ore 9.30. Importo a base d’asta: Euro 3.180.274,00. Cat.OS21
- Opere strutture speciali - classifica V Euro 5.164.569,00.
Il criterio per l’aggiudicazione dell’appalto è quello di cui all’art. 82, comma 3 del D. Lgs. 163/2006, con le procedure
previste agli artt. 86, 87 e 88 del D. Lgs. 163/2006. Non sono ammesse offerte in aumento.Le offerte, a pena di esclusione,
devono pervenire a: Genio Civile di Venezia - Regione del Veneto -San Marco 548- 30124 Venezia - entro e non oltre le
ore 13.00 del giorno 13 aprile 2010.
Per tutte le altre disposizioni, le modalità di partecipazione e di espletamento della gara si fa rinvio al bando ed al disciplinare di gara reperibile sul sito dell’Osservatorio Regionale degli appalti di questa Amministrazione, all’indirizzo http://www.
regione.venento.it/appalti.pubblici oltre che sul sito internet ufficiale della Regione del Veneto http://www.regione.veneto.it.
Il bando ed il disciplinare di gara sono, inoltre, disponibili presso gli uffici del Genio Civile di Venezia - Regione del Veneto
-San Marco 548- 30124 Venezia - telefono: 041 2793813/3882- telefax: 041 2793814 - e mail: geniove@regione.veneto.it
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Adriano Camuffo
T10BFD4067 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO DI VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE (POR) - OBIETTIVO “COMPETITIVITA’ REGIONALE E OCCUPAZIONE” (CRO), PARTE
FESR (2007-2013) E PROGRAMMA ATTUATIVO REGIONALE - FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE (PAR FAS 20072013) DELLA REGIONE DEL VENETO.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1 Denominazione, indirizzo: Regione del Veneto - Giunta Regionale del Veneto- Palazzo Balbi, Dorsoduro 390130123 Venezia - Italia. Punti di contatto: Direzione Regionale Programmi Comunitari, all’attenzione di: Dott. Fabio Zuliani
Telefono: 0412795283-5295 - Fax: 0412795201 - posta elettronica: progcomunitari@regione.veneto.it - sito internet: http://
www.regione.veneto.it - Profilo di committente (URL): www.regione.veneto.it.
Il capitolato d’oneri, la documentazione complementare ed ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di
contatto di cui sopra.Le offerte di partecipazione vanno inviate alla Regione del Veneto - Direzione Regionale Programmi
Comunitari - Rio Tre Ponti - Dorsoduro 3494/A - 30123 Venezia.
I.2 Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale. Principale settore di attività: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici?: NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 Denominazione dell’appalto: Servizio di Valutazione del Programma Operativo Regionale (POR) - Obiettivo
“Competitività regionale e occupazione” (CRO) parte FESR (2007/2013) e PAR- FAS (2007-2013) della Regione del Veneto.
II.1.2 Tipo di appalto: Appalto di servizi - Categoria di servizi N. 11. Luogo di esecuzione: Regione Veneto
II.1.3 L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione dell’appalto:
Servizi di Valutazione Strategica e Operativa, di cui agli artt. 47 e 48 del Reg.(CE)1083/2006, del Programma Operativo della
Regione Veneto, di cui all’obiettivo “Competitività regionale e occupazione”, cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale per il periodo 2007-2013 parte FESR (2007-2013) approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007)4247 del
7 settembre 2007- Linea di intervento 6.1 “Assistenza tecnica”, Azione 6.1.3 “Valutazione”, e del Programma Attuativo Regionale
- Fondo Aree Sottoutilizzate (2007-2013) - Linea di intervento 6.2 “Valutazione, studi e ricerche PAR FAS (2007-2013)”.
II.1.6 CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 79419000-4
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.2.1 Quantitativo o entità totale: importo complessivo a base di gara Euro 500.000,00.- (IVA esclusa). II.2.2 Opzioni: SI,
l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere ad un nuovo successivo affidamento, ai sensi dell’art. 57, comma 5,
lettera a) e b) del D.Lgs. n. 163/2006. II.3 Durata dell’appalto: mesi 36 dalla data di sottoscrizione del contratto.
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SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1 Cauzione e garanzie richieste: Cauzione provvisoria per la partecipazione alla gara, pari a Euro 10.000,00.=, nei
modi previsti dall’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
Dichiarazione originale di impegno ex art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, di un fideiussore (banca, assicurazione,
società ex art. 107 TULB) a rilasciare cauzione definitiva per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, pena l’esclusione dalla gara. Cauzione definitiva per l’aggiudicatario ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006
e s.m.i.; III.1.2 Modalità di pagamento: vedi art. 22 del capitolato d’oneri. III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere
il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: rispetto di quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs.
n. 163/2006 e s.m.i. e delle disposizioni del capitolato d’oneri
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 dei requisiti: Requisiti e formalità necessarie sono indicate nell’articolo 14, del capitolato. III.2.2 Capacità economica e finanziaria: Requisiti e formalità necessarie
sono indicate all’articolo 11 del capitolato. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Fatturato globale nel triennio
2006-2007-2008, non inferiore al doppio dell’importo posto a base di gara; fatturato specifico realizzato nel triennio 20062007-2008 per attività con le pubbliche amministrazioni regionali nel campo delle politiche pubbliche e/o in quello analogo
al bando di gara non inferiore all’importo posto a base di gara. Per i Raggruppamenti Temporanei d’Imprese si rinvia all’articolo 14 del capitolato. III.2.3 Capacità tecnica: Requisiti e formalità necessarie sono indicate all’articolo 11 del capitolato.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Curriculum professionale di tutti i componenti del gruppo di lavoro, con
allegata copia semplice di un documento di identità in corso di validità, documentabile debitamente sottoscritto pro veritate
che descriva e dia conto di possedere i seguenti requisiti professionali minimi:
-un coordinatore del progetto con almeno 8 anni di esperienza in attività di analisi delle politiche pubbliche, supporto
alla programmazione, assistenza tecnica e valutazione dei programmi Regionali Nazionali e Comunitari;
-tre consulenti Senior, con almeno 4 anni di esperienza, nell’analisi delle politiche pubbliche e/o nell’assistenza tecnica
e valutazione di programmi Regionali, Nazionali e Comunitari;
-due esperti junior in analisi statistico-economiche con almeno un anno di esperienza.
Inoltre il prestatore di servizi dovrà dimostrare di possedere:
-almeno due anni di servizi già realizzati e inerenti al presente bando;
-una pianta organica media annua del prestatore di servizio, calcolata sugli organici degli ultimi tre anni di servizi;
-referenze debitamente certificate rilasciate dagli enti verso i quali ha prestato servizio.
Il prestatore di servizi dovrà inoltre indicare i titoli di studio e professionali posseduti da tutti i componenti del gruppo.
Per i Raggruppamenti Temporanei d’Imprese si rinvia all’articolo 14 del capitolato. 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 il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: SI
SEZIONE IV: PROCEDURA
VI.1.1 Tipo di procedura: procedura aperta. IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri indicati all’art. 15 del capitolato.
IV.1.1. Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV1.3.2 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: 14/04/2010 ore 12.00. Documenti
a pagamento: NO
IV.3.4 Termine per la ricezione delle offerte: data: 21/04/2010 ore: 13,00.
IV.3.6 Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.3.7 Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8 Modalità di apertura delle offerte: data 12/05/2010 ore: 10:00 luogo d’apertura: Regione del Veneto, all’indirizzo che
verrà comunicato a ciascun partecipante.
Persone autorizzate a presentare all’apertura delle offerte: sì. Alle sedute pubbliche ogni concorrente può assistere con non
più di un rappresentante, debitamente munito di delega. Le operazioni di gara sono descritte nel capitolato speciale d’oneri.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2 Appalto connesso ad un progetto e/o progetto finanziato dai fondi comunitari: SI.
Linea di intervento 6.1 “Assistenza tecnica”, Azione 6.1.3 “Valutazione” del POR Veneto - CRO, parte FESR (20072013) e Linea di intervento 6.2 : Valutazione, studi e ricerche PAR FAS (2007-2013). VI.3 Informazioni complementari: Il
Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente della Direzione Regionale Programmi Comunitari, Dott. Fabio Zuliani.
L’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea
in relazione all’oggetto contrattuale, ai sensi dell’articolo 81, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; l’Amministrazione si
riserva, altresì, il diritto di sospendere, re-indire, annullare o non aggiudicare motivatamente; inoltre, di non stipulare moti— 22 —
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vatamente il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione. Si procederà all’aggiudicazione anche in
caso di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua in rapporto ai criteri di valutazione di cui al presente capitolato.
Informazioni complementari concernenti il procedimento in questione potranno essere richieste via fax, previa telefonata, alla
Regione del Veneto - Direzione Regionale Programmi Comunitari, tel. 0412795283, fax 0412795201, non oltre il termine
14/04/2010, ore 12.00. Oneri di sicurezza da interferenze pari a zero. Codice CIG 0392480CBA. Per l’avvalimento si rinvia
all’art. 12 del capitolato. Tutte le prestazioni sono da considerarsi principali. VI.4. Procedure di ricorso.
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso. Denominazione ufficiale: T.A.R. Veneto, indirizzo: Cannaregio 2277/2278 - 30131 Venezia - Italia. Posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it - Tel. 0412403911 Fax 0412403940/0412403941 - sito internet: http://www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2 Presentazione di ricorso: Avverso
il presente atto può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro 60 giorni ed
è proponibile ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica entro 120 giorni. VI.5 Data di spedizione del bando
alla GUCE: 22/02/2010.
Il Dirigente Regionale della Direzione Programmi Comunitari
Dott. Fabio Zuliani
T10BFD4056 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO TURISMO, BENI CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO, POLITICHE
GIOVANILI
ESTRATTO BANDO DI GARA
Oggetto di gara: acquisizione di servizi per il potenziamento del portale tematico sul turismo della Regione Calabria.
Importo presunto a base di gara: Euro 500.000,00 Iva Compresa. Procedura di aggiudicazione: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in termini di prezzo, qualità e caratteristiche funzionali (ai sensi dell’art. 83
del D. Lgs 163/2006) secondo i criteri indicati nel Capitolato di Gara. CIG: 0440769614 Documenti necessari e condizioni
per ottenerli: tutta la documentazione relativa al presente bando è disponibile gratuitamente sul sito internet della Regione
Calabria (www.regione.calabria.it). Termine per la presentazione delle offerte: entro le ore 13,00 del sessantesimo giorno
dalla data di spedizione del bando all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea; il bando di gara è stato
inviato all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea in data 17/02/2010. Responsabile del Procedimento:
Luciano Lamonica. Per ulteriori informazioni le imprese interessate potranno rivolgersi al Dipartimento Turismo della
Regione Calabria - Settore Promozione ed Organizzazione Turistica - Tel. 0961743901 - Fax 0961741724.
Il Responsabile del Procedimento
Luciano Lamonica
Il Dirigente del Settore: Dott. Pasquale Anastasi
T10BFD4025 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
BANDO DI GARA
I.1) Regione Calabria Dipartimento Presidenza, Via Massara 2, Catanzaro 88100, Dipartimento Presidenza,
Tel.0961856270, Ing. Maria Elena Cavaliere, bandi.presidenza@pec.regione.calabria.it, me.cavaliere@regcal.it,
Fax 0961857783, www.regione.calabria.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati. II.1.1) SERVIZIO
DI MANUTENZIONE DELLA RETE DI MONITORAGGIO METEOROLOGICA DELLA REGIONE CALABRIA PER
L’ALLERTAMENTO DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. II.1.2) Cat. 7. II.1.9) Varianti: sì. II.2.1) Valore stimato, IVA
esclusa Euro 3.650.000.00. II.3) DURATA mesi: 60. III.1.1) Cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base dell’appalto.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: art. 5.1, 5.2, 5.3 del Disciplinare di Gara. IV.1.1) Procedura Ristretta accelerata.
IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento domande di partecipazione:
16.03.2010 ore 13. IV.3.5) Spedizione inviti: 31.03.2010. VI.5) 25.02.2010.
Il Dirigente del Settore: Dott. Antonino Musolino
T10BFD4001 (A pagamento).
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REGIONE BASILICATA
Bando di gara
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Il responsabile del procedimento:
Gerardo Salvatore
TS10BFD3814 (A pagamento).
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REGIONE MOLISE
Bando di gara
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Il direttore generale
dott. Antonio Francioni
TC10BFD3846 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI CROTONE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
BANDO DI GARA D’APPALTO PER LAVORI PUBBLICI - C.I.G. 0442615971
I.1) STAZIONE UNICA APPALTANTE: PROVINCIA DI CROTONE, VIA M. NICOLETTA, 28 - CROTONE. II.1.1)
Affidamento del servizio di spazzamento strade del capoluogo e della frazione Filippa. II.1.2) LUOGO: Comune di Mesoraca
(KR). II.2.1) QUANTITATIVO DELL’APPALTO DETERMINATO: Prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, ex art.82 del 163/06. IMPORTO COMPL.VO APPALTO: E. 75.000,00 oltre Iva, di
cui: E. 74.483,53 - importo a base d’asta; E. 516,47 - oneri per sicurezza (non soggetti a ribasso). II.1.5)CPV: 90610000-6
II.3) DURATA: 12 mesi. III.1.1) L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: cauzione provvisoria (art. 75 D.lgs
163/06) minima pari al 2% dell’importo compl.vo dell’appalto, per un valore di E. 1.500,00, con le modalità di cui al punto
III.1.1 del bando integrale di gara. III.1.2) Finanziamento:Fondi propri; III.1.3) Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti
da imprese con idoneità individuale di cui art. 34 D.lgs 163/06, s.m.i; III.2.1) Non è ammessa la partecipazione alla gara di
concorrenti per i quali sussiste/sussistono: a. le cause di esclusione di cui art. 38 D.lgs 163/06, e s.m.; b. sentenze, ancorché
non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; c. l’esistenza di alcuna delle forme di
controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con altri concorrenti partecipanti alla gara; d. la contemporanea partecipazione
alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le
forme ed i contenuti previsti ai punti V.3 del bando integrale di gara. Al punto 2 del discip. di gara sono indicati ulteriori requisiti che il concorrente è tenuto ad attestare ai fini della partecipazione alla presente gara. III 2.2) In particolare i concorrenti, in
relazione alla idoneità professionale, capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale necessaria, dovranno: 1. Essere
iscritti alla Camera di commercio per attività oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale, dal
quale si evinca che la ditta è in grado di effettuare il servizio richiesto, per le cooperative iscrizione nei registri previsti per
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legge; 2. aver realizzato nel corso degli ultimi tre esercizi, utili, un fatturato globale d’impresa complessivo non inferiore ad
E.150.000,00; 3. produrre l’elenco dei principali servizi oggetto della gara (servizio di spazzamento), prestati negli ultimi
tre anni con indicazione del destinatario - data e importi, (per un importo non inferiore all’importo di E.75.000,00 ). Essi
sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture
prestati a privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente; In
mancanza dei requisiti di natura economica, finanziaria, tecnica organizzativa richiesti dal bando, è ammesso avvalimento ai
sensi art. 49 d.lgs. 163/06, alle condizioni previste dal discipl. di gara; IV.1.1) PROCEDURA APERTA IV.2) Aggiudicazione:
Prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, ex art.82 del 163/06; Il discip.
di gara e il C.S.A. sono disponibili su www.provincia.crotone.it nella sezione bandi. IV.3.4) SCADENZA RICEZIONE
OFFERTE: 16.03.10. IV.3.6) Vincolo: 180 g. dalla data di cui al punto IV.3.4). IV.3.7) Sono ammessi ad assistere all’apertura
delle offerte i rappresentanti dei concorrenti. La prima seduta pubblica si terrà il 18.03.10 alle h 09.30 c/o uffici della S.U.A.
della Provincia di Crotone. Le ulteriori sedute saranno comunicate mediante avviso su www.provincia.crotone.it - Canale
Stazione Unica Appaltante - entro il giorno precedente. V) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Non è consentito affidare
subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto. lett. d) L’esclusione automatica delle
offerte anomale avviene ai sensi art. 122, c. 9 D.lgs 163/06; lett. e) L’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola
offerta valida (art. 55, c. 4, D.lgs. n. 163/06); lett. h) obbligo, a pena di esclusione, di presa visione assistita. Pertanto si prega
di prendere appuntamento con l’ufficio tecnico comunale, al seguente numero telefonico: - R.U.P. Geom. Emilio Ierardi 0962/489435-489441; V.4.3) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi D.lgs n.196/03, esclusivamente nell’ambito della presente
gara. Il Resp.le del proc.to è il Geom. Emilio Ierardi.
Il Rup
Geom. Emilio Ierardi
T10BFE4031 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO POLITICHE DEL LAVORO
Sede Legale: via dell’Industria, 25 - 28924 VERBANIA (VB)
tel. 0323/923818 - fax 0323/923812; e-mail: formazione@provincia.verbania.it
AVVISO DI GARA SOTTO SOGLIA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO PER IL PERIODO APRILE 2010
- DICEMBRE 2010 DI SERVIZI DI CONSULENZA AL CENTRO PER L’IMPIEGO PER SOSTENERE L’INCROCIO
DOMANDA/OFFERTA NEL SETTORE EDILE E GARANTIRE ALLE IMPRESE EDILI DEL TERRITORIO UN’ OFFERTA
DI LAVORO MAGGIORMENTE QUALIFICATA ATTRAVERSO IL POTENZIAMENTO DI AZIONI DI RILEVAZIONE DI
BILANCIO DELLE COMPETENZE E DEI FABBISOGNI FORMATIVI RILEVATI SUL TERRITORIO PROVINCIALE
RIVOLTI AD UTENTI DISOCCUPATI, CASSA INTEGRATI E MIGRANTI DEL SETTORE EDILE ED ATTRAVERSO
AZIONI DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.
Appalto di servizi Categoria 11 CPC 865 CPV 79417000-0 (Servizi di consulenza in materia di sicurezza) - Luogo di
esecuzione: Provincia del Verbano Cusio Ossola. Importo base di gara: Euro 56.212,50# esclusa IVA. Durata del contratto:
dalla stipulazione fino a dicembre 2010. Cauzione provvisoria: 2% dell’importo contrattuale. Cauzione definitiva: 10%
dell’importo aggiudicato. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
del D.Lgs. n. 163/06. SCADENZA presentazione offerte: ore 12.00 del 22 MARZO 2010. Offerte da presentare all’Ufficio
Protocollo della Provincia del Verbano Cusio Ossola Via dell’Industria 25, 28924 Verbania Fondotoce (VB). BANDO DI
GARA INTEGRALE, I DOCUMENTI ALLEGATI e IL CAPITOLATO reperibili presso Settore “Sviluppo Economico
Politiche del Lavoro” o sito internet www.provincia.verbania.it
Il Dirigente di Settore: Dott. Romeo Ciglia
T10BFE4032 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
AVVISO DI GARA - CIG 04360385EF
La Provincia di Lucca indice una procedura aperta per l’affidamento servizi assicurativi dell’Ente, per la durata di 5
anni. Importo a base di gara: Euro 4.000.000,00 comprensivo di ogni onere e imposta di legge. Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso (Art.81 D.Lgs.163/06). La gara avrà luogo presso l’Amministrazione Provinciale di Lucca il 23.03.2010,
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ore 10. L’offerta dovrà pervenire a questa Amministrazione, secondo le modalità prescritte nel bando di gara entro le ore 12
del 22.03.2010. II bando di gara ed il capitolato sono pubblicati in forma integrale su www.provincia.lucca.it/bandigara.
asp e reperibili c/o Provincia di Lucca, Servizio Affari Generali, Ufficio Centro Unico Gare, C.le Carrara 2, 55100 Lucca
tel.0583/417461-219.
Responsabile del Procedimento - Il Dirigente
Dr. Luigi De Angelis
T10BFE4076 (A pagamento).

PROVINCIA DI FERMO
Bando di gara - procedura aperta (CIG 0443957CE4)
ENTE APPALTANTE: Provincia di Fermo, Viale Trento 113, 63023 Fermo. INDIRIZZO AL QUALE INVIARE
LE OFFERTE: Provincia di Fermo, Servizio AA.GG. e Contratti c/o Ufficio Protocollo - Viale Trento 113,63023 Fermo.
APPALTO: Servizi cat. 14, Allegato II A, D.Lgs. 163/06 e smi. CPV: 90911200-8. OGGETTO APPALTO: Servizio di pulizia dei locali in uso alla Provincia di Fermo. LUOGO ESECUZIONE: territorio Provincia di Fermo. SOPRALLUOGO:
obbligatorio. IMPORTO A BASE GARA: Euro 236.400,00 oltre IVA. DURATA: 36 mesi a partire dalla data di attivazione
del servizio. CAUZIONI: cauzione provvisoria Euro 4.728,00, nelle forme indicate nel Disciplinare di Gara. Cauzione definitiva pari al 10% del corrispettivo contrattuale. FINANZIAMENTO/PAGAMENTO: fondi propri di Bilancio; pagamenti ai
sensi art. 12 del Capitolato d’Oneri. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: i concorrenti cui art. 34, D.Lgs. 163/06 e smi,
in possesso dei requisiti specificati nel Disciplinare di Gara. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi art. 83, del D.Lgs. 163/06 e smi, mediante i seguenti criteri e pesi: Offerta Tecnica = Max punti
60; Offerta Economica = Max punti 40. I sub criteri e i sub pesi relativi all’offerta tecnica sono specificati nel Disciplinare
di Gara. Si applicherà art. 86, commi 2, 3 e 3-bis D.Lgs. 163/06 e smi. SCADENZA RICEZIONE OFFERTE: 15/04/10
ore 13. LINGUA: italiano. VINCOLO OFFERTA: 180 giorni dalla scadenza del termine di presentazione. PERSONE
AMMESSE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: titolari o rappresentanti legali delle ditte partecipanti o persone munite
di specifica delega. DATA, ORA E LUOGO SEDUTE PUBBLICHE: come previsti nel Disciplinare di Gara. INFORMAZIONI DI NATURA TECNICO-AMMINISTRATIVA: tel. 0734/232280 - 0734/232283, fax 0734/232239. DOCUMENTI:
tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet www.provincia.fermo.it, i cui contenuti sono da intendersi
integralmente richiamati quali parti integranti del presente atto. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: D.ssa Lucia
Marinangeli, tel. 0734/232341. RICORSI: avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR Marche (Piazza Cavour 29, 60121 Ancona). Il bando è stato trasmesso alla GUCE il 26/02/2010.
Il Dirigente Servizio Aa.Gg. e Contratti
F.to D.ssa Lucia Marinangeli
T10BFE4136 (A pagamento).

PROVINCIA DI CUNEO
Estratto bando di gara - Procedura aperta
Oggetto: «Servizi di supporto alla programmazione/progettazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione delle
politiche del lavoro finanziate con le risorse della D.G.R. 91 - 10410 del 22 dicembre 2008 sull’asse II del P.O.R. OB. 2 FSE
2007-2013 della Regione Piemonte - OB. Spec. D) Attività II.1 Cat. spesa 65 ed asse III OB. Spec. G) Attività III.9 Cat.
spesa 71». Importo a base di gara: € 275.215,38 esclusa I.V.A. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12 del 12 aprile
2010. Criterio di selezione delle offerte: offerta economicamente più vantaggiosa. Bando, disciplinare di gara, allegati e
capitolato speciale d’oneri reperibili nel sito: www.provincia.cuneo.it o presso il Settore appalti contratti ed espropri, c.so
Nizza n. 21 - Cuneo.
Data invio bando alla G.U.C.E. : 19 febbraio 2010.
Cuneo, 19 febbraio 2010
Il dirigente del Settore appalti contratti ed espropri:
dott.ssa Raffaella Musso
TC10BFE3772 (A pagamento).
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PROVINCIA DI MACERATA
Appalto servizio di elaborazione e implementazione del piano di riorganizzazione strategica
e operativa dei centri per l’impiego, orientamento e formazione
La provincia di Macerata indice una gara con procedura aperta per l’aggiudicazione del servizio elaborazione, implementazione del piano di riorganizzazione strategica e operativa dei centri per l’impiego, orientamento e formazione.
L’importo a base di gara è di € 125.000,00 I.V.A. esclusa.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
I plichi contenenti le offerte e la restante documentazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 marzo
2010 alla provincia di Macerata, I Settore, corso della Repubblica n. 28 - 62100 Macerata.
Il testo integrale del bando di gara, del capitolato d’oneri e dei modelli per la partecipazione, sono disponibili nel sito
internet: www.provincia.mc.it/provincia alla voce «bandi».
Lì, 16 febbraio 2010
Dirigente - capo dipartimento
dott. Mauro Giustozzi
TC10BFE3780 (A pagamento).

PROVINCIA DI TORINO
Estratto avviso di procedura aperta
Servizio di consulenza per la gestione del portafoglio degli enti partecipati, la dismissione di quote societarie e il riordino
delle partecipazioni provinciali - C.I.G.: 0440645FBD.
Importo a base di gara: € 150.000,00.
Termine presentazione offerte: ore 14,30 del 22 marzo 2010.
Possono partecipare alle gare i soggetti di cui all’art. 34, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. nonché i liberi
professionisti iscritti in appositi ordini e albi.
Le offerte dovranno essere redatte ai sensi della normativa sopracitata.
La procedura aperta ex art. 3, comma 37, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., sarà tenuta col metodo delle offerte
segrete con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006
e s.m.i.
È prevista l’individuazione e la verifica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86, comma 1, 3, 3-bis, 3-ter e 4, 87, 88 e
89 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Sono escluse offerte pari o in aumento, offerte indeterminate, plurime, parziali, condizionate e l’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.
Il bando integrale, contenente le modalità di effettuazione della gara, potrà essere ritirato presso l’ufficio relazioni con
il pubblico, V. M. Vittoria n. 12 - 10123 Torino, (tel. n. 011-8612644/2611), dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18,
oppure essere richiesto al servizio contratti mediante lettera o fax (011/8612163). Non si effettua servizio trasmissione fax.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.provincia.torino.it/servizi/appalti
Per notizie di carattere tecnico rivolgersi alla provincia di Torino, servizio partecipazioni, via Maria Vittoria n. 12 Torino - Tel. 011/8612752-2226.
Torino, 19 febbraio 2010
Il dirigente Servizio contratti:
dott.ssa Domenica Vivenza
TC10BFE3832 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VERCELLI
Estratto di bando di gara
È indetta gara a procedura aperta per il giorno 13 aprile 2010 alle ore 10 con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006 s.m.i., per l’aggiudicazione dei servizi di progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori
di restauro e ristrutturazione finalizzati al recupero funzionale del fabbricato denominato ex lavatoio da destinare all’ampliamento del liceo scientifico «A. Avogadro» di Vercelli, codice CIG n. 04411998EC.
Importo complessivo stimato dei lavori € 750.000,00. L’ammontare del corrispettivo posto a base di gara, sul quale sarà
applicato il ribasso unico offerto comprensivo di onorari e spese rimborsabili pari a € 187.082,64, è da considerarsi omnicomprensivo di ogni prestazione eventualmente correlata come specificato del disciplinare di gara, art. 3. Scadenza: ore 12
del 9 aprile 2010.
Documentazione da inviare a: provincia di Vercelli, via San Cristoforo n. 7 - 13100 Vercelli - Ufficio protocollo. Il bando
integrale e la documentazione di gara completa di allegati è disponibile sul sito internet: www.provincia.vercelli.it
Responsabile del procedimento: ing. Stefano Cerutti.
Vercelli, 22 febbraio 2010
Il Dirigente Responsabile:
avv. Gianfranco Chessa
TC10BFE3837 (A pagamento).

PROVINCIA DI TORINO
Estratto avviso di procedura aperta - C.I.G. n. 0440111714
Oggetto: edificio sede Questura di Torino, corso Vinzaglio c.n. 10 - Torino.
Interventi di adeguamento normativo. Lotto III.
Importo a base di gara: € 365.650,00.
Categoria prevalente OS3.
Termine presentazione offerte: ore 14,30 del 30 marzo 2010.
Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Le offerte dovranno essere redatte ai sensi della normativa sopracitata.
La procedura aperta sarà tenuta col metodo delle offerte segrete con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., espresso in termini di ribasso percentuale unico e uniforme.
Non sono ammesse offerte pari o in aumento e l’aggiudicazione è definitiva ad unico incanto.
Il bando integrale, contenente le modalità di effettuazione della gara, potrà essere ritirato presso l’ufficio relazioni con
il pubblico, V. M. Vittoria n. 12 - 10123 Torino - (tel. n. 011-8612644/2611), dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18,
oppure essere richiesto al servizio contratti mediante lettera o fax (011/8612163). Non si effettua servizio trasmissione fax.
Il bando integrale è disponibile sul sito internet all’indirizzo: www.provincia.torino.it/servizi/appalti
Per notizie di carattere tecnico rivolgersi alla provincia di Torino: corso Inghilterra n. 7/9 Torino - Servizio progettazione
ed esecuzione interventi edilizia generale (tel. 011-861.6082/6129).
Torino, 18 febbraio 2010
Il dirigente Servizio contratti:
dott.ssa Domenica Vivenza
TC10BFE3845 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI TRIESTE
Bando di gara per i lavori di realizzazione della nuova caserma
della Polizia Stradale in via Mascagni a Trieste
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Il direttore del Servizio:
dott. Walter Toniati
TC10BFF3783 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Bando di gara
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Il dirigente del Servizio d’appalto area forniture e servizi
dott. Umberto Persico

TC10BFF3861 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Bando di gara
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Il dirigente del Servizio gare d’appalto area forniture e servizi
dott. Umberto Persico
TC10BFF3864 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Bando di gara
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Il dirigente del Servizio gare d’appalto area forniture e servizi
dott. Umberto Persico
TC10BFF3867 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORRE DEL GRECO
Avviso di procedura aperta - rif: S 1002 - C.I.G.: 042789454B
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Il dirigente struttura avvocatura, gare e contratti
avv. Antonino Salvini
TC10BFF4078 (A pagamento).
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COMUNE DI MARSCIANO (PG)
Settore Tecnico - Manutentivo
Estratto avviso pubblico indicativo di concessione servizi e forniture per n. 3 gare
Gara 1: C.I.G. n. 0442428F1E: Gara 2: C.I.G. n. 0442422A2C; Gara 3: C.I.G. n. 044243119C
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Il responsabile del Settore
geom. Vittorio Mariani
TS10BFF3849 (A pagamento).
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COMUNE DI ROMA
Bando di gara - Avviso di procedura aperta
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Il dirigente
arch. Luciano Silvestri
TS10BFF3851 (A pagamento).
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COMUNE DI GIANICO
(PROVINCIA DI BRESCIA)
CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI - PROCEDURA APERTA
Realizzazione centrale idroelettrica sul Torrente Re di Gianico
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Comune di Gianico, Piazza Alpini, 12 - 25040 - Gianico
Telefono: 0364.531570 - Fax: 0364.535261 e-mail: info@comune.gianico.bs.it
Le offerte vanno inviate al punto di contatto sopra indicato
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)
II.1.1) Concessione di costruzione e gestione della centrale idroelettrica sul Torrente Re di Gianico (artt. 144 e segg. del
d.lgs. n. 163 del 2006)
Sito dei lavori: Comune di Gianico (Provincia di Brescia)
II.1.3) Realizzazione centrale idroelettrica sul Torrente Re di Gianico, completa di opere murarie, elettromeccaniche,
opere di regimazione e adduzione e opere e impianti accessori, previa progettazione definitiva ed esecutiva; con gestione del
servizio di produzione energia elettrica,
II.2.1) Quantitativo o entita’ totale (in euro)
a) Lavori: Categoria prevalente: OG9 Classifica: IV
b) Categoria subappaltabile OG1 classifica: I (euro 165.000,00)
Valore stimato dell’investimento al netto IVA euro 2.077.457,37, di cui
di cui 1.655.000,00 lavori; 281.276,37 una tantum a favore del Comune concedente; 141.181,00 altre spese di investimento.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO
III.1.1) Situazione personale concorrenti: Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformita’ al
disciplinare di gara, con:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale della U.E.;
2) assenza cause di esclusione art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006;
3) assenza di partecipazione plurima;
4) dichiarazioni di cui ai punti 1), 2) e 3), in quanto pertinenti, obbligatorie anche per i progettisti, i gestori e gli altri
operatori economici coinvolti, nei limiti e alle condizioni del disciplinare di gara.
III.1.2) Capacita’ economica e finanziaria: nei valori massimi ex art. 98, comma 1, lett. a) e b) d.P.R. n. 554 del 1999,
come da disciplinare di gara.
III.1.3) Capacita’ tecnica: nei valori massimi ex art. 98, comma 1, lettere c) e d) del d.P.R. n. 554 del 1999, come specificati nel disciplinare di gara. Ammessa alternativa in misura tripla, art. 98, comma 2, stesso d.P.R.
Per esecutore lavori: attestazione S.O.A. categorie e classifiche adeguate;
requisiti per la progettazione: possesso della qualificazione per la progettazione attestata S.O.A. classifica IV, o, in
alternativa, soggetto art. 90, comma 1, lettere d), e), f) o h), d.lgs. n. 163 del 2006, associato come mandante o indicato ai fini
della progettazione; in ogni caso ingegnere abilitato e soggetto qualificato ex art. 98 d.lgs. n. 81 del 2008.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.0) Procedura: aperta (art. 55, comma 5, d.lgs. n. 163 del 2006)
IV.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente piu’ vantaggiosa
art. 83 del d.lgs. n. 163 del 2006, con i criteri indicati di seguito:
1. Qualita’ architetton./ingegnerist. 10; 2. Pregio tecnico / qualita’ materiali 15; 3. Caratteristiche ambientali: 5; 4. Contenimento costi di esercizio 5; 5. Assistenza post concessione: 5.
6. Canone annuo (parte fissa): 10; 7. Canone annuo (parte variabile): 15; 8. Termini esecuzione: 10; 9. Durata della
concessione: 15; 10. Livello aggiornamento tariffe: 5.
Offerte 6, 7, 8, 9 e 10 su valori base come da disciplinare di gara.
IV.2.1) CUP. : C45F07000140007 - CIG (SIMOG): 0154625096
IV.2.2) Termine ultimo per ricevimento delle offerte: 30-04-2010, ore 12,00.
IV.3.8) Modalita’ di apertura delle offerte: 03-05-2010, ore 9,00.
Luogo: come al punto I.1)
— 87 —

1-3-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 24

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2) Informazioni complementari:
a) procedura indetta con determinazione n. 21 del 18/02/2010;
b.1) tutta la documentazione diversa dalle offerte, in busta interna al plico e contrassegnata con lettera A, corredata dalla
garanzia provvisoria di euro 41.549,15 come da disciplinare di gara;
b.2) offerta tecnica in busta interna al plico contrassegnata con lettera B;
b.3) offerta economica in apposita busta interna al plico contrassegnata dalla lettera C sugli elementi quantitativi; corredata da un piano economico-finanziario come previsto dal disciplinare di gara;
c) verifica congruita’ e coerenza del piano economico-finanziario;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
e) obbligo per il concedente di rimborsare al Comune l’importo forfetario fisso e invariabile di euro 281.276,37 a titolo
di rimborso spese;
f) obbligo di indicazione imprese controllate/collegate affidatarie dei lavori; obbligo di indicazione delle lavorazioni da
subappaltare;
g) obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare i lavori e i servizi da affidare a ciascun operatore economico
raggruppato;
h) obbligo per i consorzi di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per questi, dichiarazioni possesso
requisiti punto III.1.1);
i) facolta’, per il concessionario, di costituirsi in societa’ di progetto, in tal caso con capitale sociale non inferiore a euro
119.000,00;
j) obbligo di dichiarazione art. 71, comma 2, d.P.R. n. 554 del 1999;
k) pagamento euro 70 a favore dell’Autorita’ per la vigilanza sui contratti pubblici, indicando codice fiscale e CIG di
cui al punto IV.2.1);
l) ogni informazione, specificazione, modalita’ di presentazione della documentazione e dell’offerta, modalita’ di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando;
m) obbligo di sopralluogo assistito in sito, autonomo dalla dichiarazione di cui alla precedente lettera j);
n) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni disponibili all’indirizzo internet http://www.comune.gianico.bs.it;
o) controversie contrattuali deferite all’A.G.O. foro di Brescia;
p) responsabile procedimento: Monchieri Aldo, recapiti come al punto I.1).
VI.3.2) Presentazione di ricorso: entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento lesivo (T.A.R. Lombardia, Brescia).
I.4) Data del presente avviso: 23-02-2010.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Laura Cortesi
T10BFF3972 (A pagamento).

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BT)
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA - CIG 0366459B85
Si rende noto che questo Comune ha indetto una gara, mediante procedura aperta, per affidamento progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un asilo nido in Via delle Betulle in Canosa di Puglia. Importo compl.vo
appalto: E. 660.611,28, di cui E. 607.030,94 per lavori, E. 29.318,39 per progettazione esecutiva, comprensiva di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed E. 24.261,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Gli atti progettuali,
il bando ed il disciplinare di gara, unitamente alla modulistica, sono visibili e possono essere richiesti in copia, recandosi c/o
l’Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Canosa di Puglia, nei giorni feriali, escluso il sabato, durante le ore di apertura
al pubblico; il bando ed il disciplinare di gara unitamente ai moduli di domanda di partecipazione alla gara, con annesse
dichiarazioni sono, altresì, disponibili su www.comune.canosa.ba.it; www.serviziocontrattipubblici.it. Scadenza presentazione offerte: entro e non oltre le h 13.00 del 2.4.10. Prima seduta pubblica di gara: h 10,00 del 15.4.10.
Il Segretario Generale Dirigente del Settore Segreteria ed Aa.Gg.
Dr. Pasquale Mazzone
T10BFF3992 (A pagamento).
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COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BT)
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA - CIG 03654960D7
Si rende noto che questo Comune ha indetto una gara, mediante procedura aperta, per affidamento progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un asilo nido in Via dei Platani in Canosa di Puglia. Importo compl.vo
appalto: E. 661.918,45, di cui E. 608.250,96 per lavori, E. 29.356,74 per progettazione esecutiva, comprensiva di coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed E. 24.310,75 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Gli atti progettuali,
il bando ed il disciplinare di gara, unitamente alla modulistica, sono visibili e possono essere richiesti in copia, recandosi c/o
Ufficio Appalti e Contratti del Comune di Canosa di Puglia, nei giorni feriali, escluso il sabato, durante le ore di apertura
al pubblico; il bando ed il disciplinare di gara unitamente ai moduli di domanda di partecipazione alla gara, con annesse
dichiarazioni sono, altresì, disponibili su www.comune.canosa.ba.it; www.serviziocontrattipubblici.it. Scadenza presentazione offerte: entro e non oltre le h 13.00 del h 30.3.10. Prima seduta pubblica di gara: h 10,00 del 8.4.10.
Il Segretario Generale Dirigente del Settore Segreteria ed Aa.Gg.
Dr. Pasquale Mazzone
T10BFF3993 (A pagamento).

COMUNE DI ORTA NOVA (FG)
BANDO DI GARA - CIG 0442536840
I.1) Comune di Orta Nova P.zza P. Nenni 39, 71045 Orta Nova IT tel 0885.780210/211 fax 780308 ingcapo@cittaortanova-fg.it www.cittaortanova-fg.it II.1.2) Lavori/Comune di Orta Nova/Cat. OG6 Class III. II.1.5) Adeguamento della rete
di fognatura pluviale nella zona nord est e sud dell’abitato di Orta Nova (FG) II.1.8) Lotti: No II.1.9) Varianti: Sì. II.2.1)
Importo compl.vo E. 903.478,13 Importo a base di gara E. 858.304,22 Oneri sicurezza E. 45.173,91. II.3) Durata: 360 gg.
Sezione III: si rinvia al bando integrale. IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Ricezione offerte: h 12 del 30.03.10 IV.3.6) Lingua IT. IV.3.7) Vincolo 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: h 9 del 08.04.10.
Il Responsabile del Procedimento Responsabile Area Tecnica
Ing. Giovanni B. Vece
T10BFF3996 (A pagamento).

COMUNE DI NUORO
BANDO DI GARA - CIG 0440742FC9
I.1) Comune di Nuoro, Via Dante 44, 08100, Settore Economico e Finanziario, Responsabile Unico del Procedimento:
Rag. Giovanna Carroni. Tel.0784.216809, giovanna.carroni@comune.nuoro.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti
sopra indicati. II.1.2) Cat. n.27. II.1.5) Gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa occupazione suolo pubblico e tassa rifiuti solidi urbani
giornaliera. II.1.9) Varianti: si. II.2.1) Valore posto a base di gara: aggio del 28% degli incassi lordi. Il valore presunto della
concessione quinquennale ammonta ad Euro 2.900.000,00, posto a base di gara, sull’importo minimo garantito pari a Euro
580.000,00. III.2.2.) E’ prevista la proroga tecnica fino a un massimo di mesi 6, nelle more della individuazione del nuovo
soggetto gestore. II.3) DURATA mesi: 60. III.1.1) Cauzione provvisoria: 2%; cauzione definitiva: 10% del valore del contratto. III.2) I requisiti di ordine generale sono indicati nel Disciplinare di gara consultabile su www.comune.nuoro.it. IV.1)
Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte:
07/04/2010 ore 12. IV.3.7) Vincolo offerta gg.180. IV.3.8) Apertura offerte: 20/04/2010 ore 10. VI.5) 22/02/2010.
Il Dirigente
Dott.ssa Irene Marcomini
T10BFF4000 (A pagamento).
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CITTÀ DI LECCE
BANDO di GARA per procedura aperta (All. IX A - d.lgs.n.163/2006)
Comune di Lecce, v. F.Rubichi,16 -CAP 73100, tel.n.0832-682111 e-mail: dorina.ditondo@comune.lecce.it - tel-fax
ufficio gare 0832/682441 - 345094- 2. //. 3.a) procedura aperta ex art.55.d.lgs. n.163/06 4. Provvedimento a contrarre a
corpo, Istituzione Serv.Sociali, per scrittura pubblica 5. Lecce come da bando integrale 6.c) Appalto del Servizio di gestione
Asilo Nido Ilaria Alpi del Comune di Lecce . Importo base di gara: Euro 1.379.520,00 oltre IVA - Categorie 17, 24, 25
all. II B - 14 all. II A; contributo Autorità Euro 70,00 - CIG: 0422840A98 7. // 8. ultimazione prestazioni 3 anni scolastici
dalla data di aggiudicazione. 9. varianti come per legge. Non ammesse offerte pari importo base gara, in aumento, parziali
o condizionate. 10.Norme: art.20 d.lgs.n.163/2006, bando e Allegati 11.a),b),c) atti e capitolato c/o ufficio gare, via B. Martello,5 Lecce, tel.0832-682441 - fax 0832/345094. 12.a) termine, pena esclusione, ore 12.00 (dodici) del 01.04.2010; 12.c)
COMUNE di LECCE Ufficio Protocollo v.F.Rubichi,16; 12.d) lingua italiana.13.a),b) Apertura plichi in seduta pubblica
l’08.04.2010 ore 9,30 presso Ufficio Gare, Lecce via Braccio Martello n.5, 2° piano. 14.cauzione a pena esclusione Euro
27.590,40; 15. fondi comunali - Pagamenti: come da Capitolato; 16. Raggruppamenti ex d.lgs.n.163/2006. 17.cause esclusione ex d.lgs.163/2006 e del bando e degli allegati A e A bis. Requisito minimo: come da bando e da allegati compresi servizi
analoghi (dettagliati nel bando su www.comune.lecce.it) e fatturato dell’importo dell’appalto. 21. 180 giorni decorrenti dal
termine di presentazione dell’offerta. 23. L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i. secondo i criteri di valutazione dell’offerta di cui al bando su www.
comune.lecce.it - Salva verifica congruità delle offerte ai sensi dell’art.86 co.2 D.Lgs. n.163/06 e facoltà di aggiudicare ad una
sola offerta valida. 24.Possibilità di ricorso al T.A.R. Puglia - LE via F.Rubichi 23/A entro termine decadenziale di 60 gg. da
pubblicazione GURI o 120 gg. per ricorso innanzi al Presidente della Repubblica. Ulteriori informazioni su bando integrale
pubblicato all’Albo Pretorio, sul profilo committente: www.comune.lecce.it. 25. preinformazione non effettuata. 26. spedito
per pubblicazione G.U.R.I. il 25/02/2010. 27.non rientra nel campo applicazione dell’Accordo.
Il Direttore dell’Istituzione
F.to Dott. A. Carpentieri
T10BFF4002 (A pagamento).

COMUNE DI QUALIANO (NA)
BANDO DI GARA - CIG 0444012A48
I.1) Comune di Qualiano, Piazza del Popolo 1, Qualiano (Na) Tel. 0818192231/2234 Fax 0818192252 E mail: comunequaliano.trib@tiscali.it Web: www.comune.qualiano.na.it. II.1.2) Servizio/Comune di Qualiano. II.1.5) Gestione del servizio
di tesoreria comunale ai sensi art. 209 e seguenti del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267. II.1.8) No II.1.9) No II.2.1) Importo compl.vo
E. 990.000,00 II.3) Durata appalto: anni 9 dal 01/07/2010 al 30/06/2019 Sezione III: Si rinvia alla documentazione di gara.
IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Ricezione offerte: h 13,00 del 05.05.10. IV.3.6) IT
IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: 20.05.10. VI.5) GUCE 24.02.10.
Il Responsabile
Salvatore Panico
T10BFF4005 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
PROCEDURA APERTA - BANDO DI GARA N. 07/10
CIG. N. 0443995C40
1. Ente appaltante: Comune di Cagliari - Servizio Appalti - Via Roma 145 - 09124 Cagliari. Sito internet: www.
comune.cagliari.it. Provvedimenti di indizione gara: Determinazioni del Dirigente del Servizio Edilizia Pubblica 1 n. 5369
del 20.10.2009; 2. Oggetto dell’appalto: “CONTRATTO DI QUARTIERE II - SANT’ELIA - LUNGOMARE S. ELIA E
RIQUALIFICAZIONE PIAZZALE LAZZARETTO”; 3. Importo a base di gara: Euro 3.808.300,01. Oneri per l’attuazione
dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 62.836,95. Importo complessivo dell’appalto: Euro 3.871.136,96. CATEGORIE DI LAVORO: Prevalente: “OS24” Euro 2.127.040,76 - Classifica IV SOA. ULTERIORI CATEGORIE: “OG1” Euro
407.114,40; “OG3” Euro 513.131,62; “OG10” Euro 336.378,12; “OS1” Euro 424.635,11. Tutte le categorie suddette sono
scorporabili o subappaltabili. Tutte le somme suindicate sono al netto dell’IVA. 5. Luogo di esecuzione: Cagliari. 6. Durata
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dei lavori: 400 (quattrocento) giorni naturali e consecutivi. 7. Procedura di gara: Procedura Aperta;. 8. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara determinato, mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base
di gara, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lett. a) punto 2 della L.R. n. 5/2007. 9 Finanziamento: Statale, Regionale e Comunale.
10. Soggetti ammessi alla gara: i soggetti indicati agli artt. 34 e seguenti del D.lgs. n.163/2006, singoli o riuniti o consorziati,
ovvero che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37, c.8 del Decreto medesimo. Sono ammessi anche concorrenti stabiliti in stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui agli artt.25 della L.R. n.5/2007 e 47 del D.Lgs. n.163/2006 che
non si trovino nelle situazioni di esclusione di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006. 11. Soggetti ammessi all’apertura delle
offerte: legali rappresentanti delle ditte concorrenti o loro incaricati. 12. Condizioni minime di carattere generale, tecnico ed
economico per la partecipazione e modalità di presentazione offerte: secondo quanto previsto nel Disciplinare di gara, a pena
di esclusione; 13. Subappalto: il subappalto sarà regolamentato secondo quanto previsto dall’art. 118 del D.lgs. 163/2006
e dal DPR n° 554/99. 14. Termini di presentazione dell’offerta: a pena di esclusione, entro le ore 11,00 del 08.04.2010, al
seguente indirizzo: Comune di Cagliari, Servizio Appalti, Via Roma n. 145 - 09124 Cagliari. 15. Data e luogo di apertura
delle offerte: il giorno 12.04.2010 alle ore 10,00 presso la Sala gare del Servizio Appalti in Vico Logudoro, Piano terra
(Palazzo Doglio). 16. Cauzioni e garanzie richieste: Provvisoria Euro 77.422,74 (art. 75 D.Lgs. n.163/06); Definitiva nella
misura e con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. n.163/06. 17. Polizza di assicurazione: ex art. 103 del D.P.R. 554/99
e D.M. n° 123/2004 come indicato nel Disciplinare di gara. 18. Contribuzione in favore dell’Autorità di Vigilanza: Euro.
70,00 (settanta/00). 19. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte.
21. Tutti requisiti e le prescrizioni per l’ammissione e la partecipazione degli operatori, parimenti alle altre informazioni,
sono contenuti nel Bando integrale e nel Disciplinare di gara e sono disponibili sul sito internet: www.comune.cagliari.it. I
suddetti documenti, il Capitolato Speciale d’Appalto e gli elaborati progettuali potranno anche essere presi in visione presso
questo Ente - Servizio Appalti - vico Logudoro n. 3, 2° piano, dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 di
tutti i giorni feriali precedenti l’appalto, esclusi il venerdì pomeriggio ed il sabato. Il Bando integrale è altresì pubblicato sui
siti www.regione.sardegna.it e www.serviziocontrattipubblici.it .
Copia del Capitolato speciale d’appalto e degli altri elaborati potrà essere richiesta alla ditta MC Fotocopie di Andrea
Cocco & C. s.n.c. - via Satta, n. 10, Cagliari - tel. 070.662847 con le modalità indicate nel Disciplinare di gara .
Ulteriori informazioni possono essere richieste ai seguenti numeri telefonici: (sulla gara - Servizio Appalti)
070.6777511/02/7504/7509 - fax 070.6777514; (sui lavori - Servizio Edilizia Pubblica 1) 070.6778345/8551- fax 070.8337.
22. Responsabile del Procedimento: Ing. Paolo Pintor. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/03,
esclusivamente nell’ambito della presente gara. Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna - Via
Sassari, 17 - 09123 Cagliari - Tel 070-679751 - fax 070-67975230. Ricorso giurisdizionale: entro 60 giorni dalla conoscenza
dell’atto (L. 1034/71), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: entro 120 giorni dalla conoscenza dell’atto (D.P.R.
1199/71).
Cagliari, li 23.02.2010
Il Dirigente
(Dr.ssa M.V. Orrù)
T10BFF4015 (A pagamento).

COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BT)
BANDO DI GARA - CIG 0434410677
I.1) Comune di Canosa di Puglia 70053 BT Piano di Zona Ambito Territoriale Distretto Socio-Sanitario n.3 ASL BAT,
Via G. Falcone 134 tel. e fax 0883 662183 ufficiodipiano@comune.canosa.ba.it; I.3) Comune di Canosa di Puglia (BT) Uff.
Appalti e Contratti P.zza Martiri 23 Maggio, n.15 tel. 0883.610209 fax 661005 appaltiecontratti@comune.canosa.ba.it II.1.2)
Servizi/cat. 25. Luogo: Comune di Canosa di Puglia Comuni di Minervino Murge e Spinazzola. II.1.5) Servizio di assistenza
domiciliare per anziani e/o disabili integrata dall’A.S.L. BAT. II.1.6) CPV 85312000-9 II.1.8)/II.1.9) No. II.2.1) Importo
compl.vo E. 799.200,00 IVA inclusa. II.3) Durata appalto: anni 2. Sezione III: si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1)
Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Ricezione offerte: h 13 del 20/04/10. IV.3.6) IT. IV.3.7) 180
gg. IV.3.8) Apertura offerte: h 10 del 30/04/10. VI.5) 24/02/10.
Il Segretario Generale Dirigente del Settore Segreteria ed Aa.Gg.
Dr. Pasquale Mazzone
T10BFF4009 (A pagamento).
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COMUNE DI BUCCINASCO
PROVINCIA DI MILANO
AVVISO DI GARA - Procedura aperta
Si rende noto che in esecuzione della Determinazione n° 152 del 15/02/2010, questa Amministrazione Comunale intende
appaltare mediante Procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 il seguente servizio:
CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO VERDE COMUNALE
Categoria: 27 (Altri Servizi)
Importo a base d’asta: Euro 1.173.323,88 (al netto dell’I.V.A. del 20%)
Importo annuo: Euro 586.661,94
Durata dell’appalto: 24 mesi
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, comma 1, D.Lgs. n° 163/2006.
Termine ultimo per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del 6 aprile 2010.
La documentazione per la partecipazione alla gara è consultabile negli orari di apertura al pubblico presso il Settore
Ambiente, l’Albo Pretorio Comunale e sul sito www.comune.buccinasco.mi.it/concorsigare.html
p. Il Commissario ad acta
Il Funzionario Delegato
Dott.ssa Lucia Falcomatà
T10BFF4010 (A pagamento).

COMUNE DI FRATTAMAGGIORE
BANDO DI GARA - CIG 0439655EC4
I.1) Comune di Frattamaggiore P.zza Umberto I, 80027 Frattamaggiore (NA) tel. 081.8890270 Fax 8346616 tecnico@
comune.frattamaggiore.na.it II.1.2) Lavori. II.1.5) Lavori di realizzazione delle opere di infrastrutture primarie in zona “D2”
del vigente PRG. II.2.1) Importo compl.vo E. 5.866.700,00 oltre IVA II.3) Durata appalto: 24 mesi a decorrere dalla consegna
dei lavori Sezione III: si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Ricezione offerte: 14.04.10 h 12. IV.3.6) IT. IV.3.7) 180 gg. VI.5) GUCE 24.02.10
Il Dirigente Responsabile del Contratto
Arch. Stefano Prisco
T10BFF4021 (A pagamento).

COMUNE DI FRATTAMAGGIORE
Bando di gara - CIG 0440038AD5
I.1) Comune di Frattamaggiore, P.zza Umberto I, 80027 Frattamaggiore (NA) tel. 081.8890270 fax 8346616 tecnico@
comune.frattamaggiore.na.it. II.1.5) Lavori di realizzazione dell’area di gioco del campo “A” degli impianti sportivi alla Via
Ianniello, in erba artificiale. II.2.1) Importo E. 515.000,00 a corpo, oltre IVA. Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso E.
20.000,00. SEZIONE III Si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.4) Scadenza
7/4/10 ore 12. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura 8/4/10 ore 9,30.
Il Dirigente del IV Settore
Arch. Stefano Prisco
T10BFF4022 (A pagamento).
— 92 —

1-3-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 24

COMUNE DI VERONA
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N. 12/10
Per il giorno 26 marzo 2010 alle ore 9:30 è indetta una procedura aperta per l’affidamento della concessione del Centro
polisportivo “Area Poggi” sito in via XXVIII Marzo - Verona, per un periodo di nove anni, per un valore complessivo di Euro
220.500,00 (IVA esclusa). L’offerta dovrà pervenire al Centro di Responsabilità Protocollo Informatico Archivio del Comune
di Verona - Piazza Bra’ n. 1 - entro le ore 13 del 24 marzo 2010. Il bando integrale e i documenti necessari per presentare
offerta possono essere ritirati presso il C.d.R. Gare Contratti Appalti (tel. 045/8077286 - fax 045/8077608) o reperiti sul sito
Internet www.comune.verona.it
Verona, 25 febbraio 2010
Il Dirigente del C.D.R. Sport e Tempo Libero
Dott. Sandro Vazzoler
T10BFF4023 (A pagamento).

COMUNE DI VIBO VALENTIA
Bando di gara d’appalto - Servizi
I.1) Comune di Vibo Valentia, P.zza Martiri D’Ungheria, 89900 Vibo Valentia (VV), IT, alla c.a. D.ssa Teresa Giuliani,
tel. 0963.599233 fax 599347, teresagiuliani1@virgilio.it, www.comune.vibovalentia.it. II.1.5) Servizi di copertura assicurativa inerenti: Lotto I: RCT/O; Lotto II: RCA Libro Matricola; Lotto III: Infortuni e Kasko Dipendenti in missione; Lotto
IV: Incendio; Lotto V: Elettronica Incendio. II.2.1) Importi a base d’asta annuale: Lotto I CIG 0444287D37: E. 325.000,00;
Lotto II CIG 044429322E: E. 33.000,00; Lotto III CIG 04442953D4 E. 5.000,00; Lotto IV CIG 044429757A E. 29.000,00;
Lotto V CIG 04443018C6 E. 2.000,00; II.3) Durata: Lotti I e II: dal 30/4/10 al 30/6/11; Lotti III, IV e V: dal 30/06/10 al
30/06/11. SEZIONE III Si rinvia al bando di gara. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Scadenza: 19/04/10 h 12. IV.3.8) Apertura: 20/04/10 h 10. VI.3) L’Ente si avvale dell’assistenza del Broker “General
Broker SpA”, Via Angelo Bargoni 54, 00153 Roma, tel 06.83090.3 fax 58334546 gbs@gbsspa.it. VI.5) GUCE: 24/02/10.
Il Dirigente Responsabile
Dott.ssa Teresa Giuliani
T10BFF4024 (A pagamento).

COMUNE DI SCAFATI (SA)
AVVISO DI GARA
Il Comune di Scafati con sede in piazza Municipio 1-84018(SA,sito web: www.comune.scafati.sa.it-email:appaltiscafati@
libero.it in esecuzione della determina del Settore Appalti & Contratti n.29 del 04.02.2010, ai sensi degli artt.3 comma 37 e
55 comma 5 del D.Lgs. n.163/06, indice per il giorno 19/03/2010 ore 10.00, gara ad evidenza pubblica a procedura aperta
per l’affidamento dell’organizzazione e la gestione di un viaggio socio-culturale per giovani di età 18/22 anni da tenersi nella
città di Praga.
IMPORTO DELL’APPALTO:euro 50.000,00 iva compresa; Ai sensi dell’art.83 del D.lgs. n.163/2006, la gara sarà
aggiudicata in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri previsti dall’art.6 del capitolato speciale
di appalto. Non sono ammesse offerte in aumento. L’avviso integrale è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Scafati
e sul sito web.
Il Resp. del Servizio
Dott.ssa Anna Sorrentino
T10BFF4052 (A pagamento).
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COMUNE DI MODENA
AVVISO DI GARA - PROCEDURA APERTA
Sez.I.1) Comune di Modena Via Scudari 20 41121 Modena Italia, tel. +39.059.2033194, fax +39.059.2032393; punti
contatto: Settore Pianificazione Territoriale Trasporti e Mobilità all’attenzione Ing. Stefano Savoia via Santi 60 - stefano.
savoia@comune.modena.it Indirizzo Internet amministrazione aggiudicatrice: www.comune.modena.it Profilo di committente: www.comune.modena.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: vedi I.1) Il Capitolato d’oneri è disponibile
presso: vedi I.1) Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Ufficio Protocollo Generale del Comune di
Modena Via Scudari 20 - 41121 Modena tel. +39.059.2032414; Sez.I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: autorità
regionale o locale; Sez.II.1.1) Gestione dei servizi vari per la mobilità - Periodo 1 luglio 2010 - 31 dicembre 2012; Sez.
II.1.2) servizi (categoria n. 20) - codice NUTS ITD54; Sez.II.1.3) appalto pubblico; Sez.II.1.5) Gestione dei servizi vari per
la mobilità; Sez.II.1.6) CPV 63712000 - 63712400; Sez.II.1.7) no; Sez.II.1.8) Divisione in lotti: no; Sez.II.1.9) no; Sez.II.2.1)
Importo netto a base di gara e durata dell’appalto: Euro 283.750,00 per n. 30 mesi con decorrenza dal 1 luglio 2010 fino al
31 dicembre 2012. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rinnovare il servizio per ulteriori 2 anni (2013 e 2014)
per un importo previsto di Euro 227.000,00. Tale decisione sarà presa nel corso del 2012; Sez.II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: dal 01/07/2010 al 31/12/2012; Sez.III.1.1) Cauzione provvisoria: 2% importo base d’appalto e Cauzione
definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06; Sez.III.1.2) come da norme di gara pubblicate sul sito Internet www.comune.
modena.it/bandi; Sez.III.1.3) come da norme di gara pubblicate sul sito Internet www.comune.modena.it/bandi; Sez.III.1.4)
no; Sez.III.2.1) come da norme di gara pubblicate sul sito Internet www.comune.modena.it/bandi; Sez.III.2.2) come da norme
di gara pubblicate sul sito Internet www.comune.modena.it/bandi Sez.III.2.3) come da norme di gara pubblicate sul sito
Internet www.comune.modena.it/bandi Sez.III.2.4) no; Sez.III.3.1) no; Sez.III.3.2) no; Sez.IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;
Sez.IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nelle specifiche; Sez.IV.2.2) no; Sez.IV.3.1) vedi norme di gara pubblicate sul sito Internet www.
comune.modena.it/bandi; Sez.IV.3.2) no; Sez.IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 15 aprile 2010 ore 13,00;
Sez.IV.3.6) Lingua: Italiana; Sez.IV.3.7) 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); Sez.IV.3.8) Modalità
di apertura delle offerte: data 20 aprile 2010 ore 9,30 - Luogo: Comune di Modena - Via Scudari 20 - Modena - Persone
ammesse apertura offerte: sì - seduta pubblica; Sez.VI.1) no; Sez.VI.2) no; Sez.VI.3) Informazioni complementari: CIG:
0441015117; Sez.VI.4.1) TAR Emilia Romagna, Strada Maggiore 80 Città: Bologna Codice Postale: 40125 Paese: Italia; Sez.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUCE: 22/02/2010
ALLEGATO A III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte: Vedi Sez. I.1).
Il Responsabile del Procedimento
Arch Marco Stancari
T10BFF4057 (A pagamento).

COMUNE DI BERGAMO
DIREZIONE AFFARI ISTITUZIONALI
AGENZIA CONTRATTI
BANDO FINANZA DI PROGETTO EX ARTICOLO 153 D.LGS. 163/06
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO COMUNE DI BERGAMO-DIREZIONE AFFARI
ISTITUZIONALI-AGENZIA CONTRATTI Telefono Telefax 003935399111 - 0039353999302 Posta elettronica (e-mail)
Contratti@comune.bergamo.it Indirizzo Internet (URL) www.comune.bergamo.it
ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI PRESSO: COMUNE DI BERGAMO-DIREZIONELAVORI
PUBBLICI DIVISIONE SERVIZI A RETE ED UTILITIES
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA: Amministrazione locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice FINANZA DI PROGETTO EX ARTICOLO 153 D.LGS 163/06
Progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e successiva gestione comprensiva della manutenzione ordinaria e
straordinaria dell’ intervento di realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: impianti
fotovoltaici su immobili comunali.
— 94 —

1-3-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 24

L’appalto sarà aggiudicato ai sensi dell’articolo 83, comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., ossia con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il punteggio che verrà attribuito in base alla valorizzazione degli elementi e
con i criteri previsti nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare di gara.
Non sono ammesse offerte in aumento.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Finanza di progetto ex articolo 153 D. gs. 163/06. Progettazione ed esecuzione
Luogo di esecuzione dell’appalto è il Comune di Bergamo.
CODICE CIG 04447256AC
N. GARA 507578
Categoria del lavoro
II.1.3) L’avviso riguarda
FINANZA DI PROGETTO EX ARTICOLO 153 D.LGS 163/06
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisiti:
FINANZA DI PROGETTO EX ARTICOLO 153 D.LGS 163/06
Progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e successiva gestione comprensiva della manutenzione ordinaria e
straordinaria dell’ intervento di realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili: impianti
fotovoltaici su immobili comunali.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) 45232142 - 9
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Il valore economico dell’intervento è stimato, come risulta dallo studio di fattibilità, in Euro 8.600.000,00
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Concessione 20 anni consecutivi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
Le cauzioni sono quelle previste nel disciplinare di gara scaricabile dal sito internet: www.comune.bergamo.it
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori
I requisiti di partecipazione sono previsti nel disciplinare di gara scaricabile dal sito internet: www.comune.bergamo.it
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
Le indicazioni sono fornite dal disciplinare di gara scaricabile dal sito internet: www.comune.bergamo.it
III.2.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti
Le indicazioni sono fornite dal disciplinare di gara scaricabile dal sito internet: www.comune.bergamo.it
III.2.4) Appalti riservati no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA Aperta
IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti parametri di valutazione e relativo peso ponderale:
a) Canone annuale da versare al Comune espresso in Euro/mq punti 20
b) Qualità complessiva delle soluzioni tecniche proposte in relazione a qualità dei materiali, coerenza funzionale con
le destinazioni dei siti, modalità di restituzione alla rete, linguaggio architettonico disegno, colori, composizione, rapporti
dimensionali, impatto ambientale, caratteristiche della gestione punti 20
c) Valore economico e finanziario del piano presentato in relazione alla sua completezza, sostenibilità, valore complessivo dell’investimento, quantità della potenza installata, con tenuti della bozza di convenzione punti 20
d) Tempi di realizzazione dell’impianto punti 10
e) Durata della concessione punti 10
f) Quantità di energia (espressa in controvalore monetario Euro/anno) punti 10
g) Eventuali servizi aggiuntivi offerti punti 10
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione complementare La copia dello studio di fattibilità è visionabile al
mattino dei giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la Direzione Lavori Pubblici - via Canovine
n. 23 - primo piano (telef. 035/399771-750-718
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 15/04/2010 (gg/mm/aaaa) o: giorni
(dalla data di spedizione dell’avviso) Ora (se pertinente): 12.30
IV.3.6) Lingue utilizzabili nelle offerte o nelle domande di partecipazione Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (nel caso delle procedure aperte) 180
giorni (dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
IV.3.7.2) Data, ora e luogo data 19/04/2010 (gg/mm/aaaa) ora 09.15 luogo in una sala del Palazzo Uffici Comunali di
Piazza Matteotti n. 3
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte
Seduta pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1. Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. DELLA LOMBARDIA - SEZIONE DI BRESCIA
Indirizzo postale: VIA MALTA, 12
Città: BRESCIA
CAP: 25124
Posta elettronica tarbrescia@tarbrescia.it
Telefono 0039/30/2279416
Indirizzo Internet www.tarbrescia.it
Fax 0039/30/2279433
VI.4.2 Presentazione di ricorso
Informazioni o precise sui termini di presentazione di ricorso;
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazioni sulla presentazione di ricorso
Denominazione ufficiale: COMUNE DI BERGAMO AGENZIA CONTRATTI
Indirizzo postale: PIAZZA MATTEOTTI 3
Città: BERGAMO
CAP: 24122
Posta elettronica contratti@comune.bergamo.it
Telefono 0039/35/399064
Indirizzo Internet www.comune.bergamo.it
Fax 0039/35/399302
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO : 25/02/2010 (gg/mm/aaaa)
ALLEGATO A
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione Ufficiale COMUNE DI BERGAMO DIREZIONE LAVORI PUBBLICI DIVISIONE SERVIZI A
RETE E UTILITIES
Indirizzo postale via Canovine 23
città BERGAMO
cap 24100
paese
Punti di contatto
all’attenzione di Ing. Diego Finazzi telefono 0039/35/399258
posta elettronica dfinazzi@comune.bg.it
fax 0039/35/399762
indirizzo internet www.comune.bergamo.it
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II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI E’ DISPONIBILE LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE
Denominazione Ufficiale COMUNE DI BERGAMO DIREZIONE LAVORI PUBBLICI DIVISIONE SERVIZI A
RETE E UTILITIES
Indirizzo postale via Canovine 23
città BERGAMO
cap 24100
paese
Punti di contatto
all’attenzione di Ing. Diego Finazzi telefono 0039/35/399258
posta elettronica dfinazzi@comune.bg.it
fax 0039/35/399762
indirizzo internet www.comune.bergamo.it
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione Ufficiale COMUNE DI BERGAMO UFFICIO PROTOCOLLO E SPEDIZIONI
Indirizzo postale PIAZZA MATTEOTTI N. 3
Città BERGAMO
Cap 24122
paese
Punti di contatto
all’attenzione di SALVI MARIA TERESA
telefono 0039/35/399545
posta elettronica protocollo@comune.bg.it
fax 0039/35/399031
indirizzo internet www.comune.bergamo.it
Il Dirigente: Avv. Erminia Renata Carbone
T10BFF4062 (A pagamento).

CITTÀ DI BOLLATE
PROVINCIA DI MILANO
STAZIONE APPALTANTE BENI E SERVIZI
Bando di gara (CIG: 0444986E0C)
Il Comune di Bollate indice gara mediante “procedura aperta” per l’affidamento di “Assistenza tecnica Centro Servizi”
per il sistema integrato di gestione delle ville del Nord Milano per il periodo di 30 mesi.
Importo complessivo dell’appalto: Euro 105.000,00= IVA esclusa.
Aggiudicazione secondo gli elementi indicati nel disciplinare di gara.
Termine per la presentazione delle offerte: ore 12:00 del 16.03.2010.
Seduta pubblica: ore 9:30 del 17.03.2010 presso la Sala Alfa al 3° piano del Centro Civico di P.zza Aldo Moro, 1- Bollate.
Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Bollate, in conformità a quanto indicato nel bando,
disciplinare e capitolato d’appalto.
Tutti i documenti di gara sono disponibili sul sito del Comune: www.comune.bollate.mi.it, nella voce “Atti e Documenti” - Bandi ed Esiti di gara.
Per informazioni telefonare alla Stazione Appaltante per Acquisti di Beni e Servizi per tutti gli uffici (tel. 02-35005339
- fax 02-35005401).
Il Responsabile di U.O. Stazione Appaltante
per Acquisti di Beni e Servizi per tutti gli Uffici
Dott.ssa Laura Uslenghi
T10BFF4064 (A pagamento).
— 97 —

1-3-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 24

COMUNE DI VILLA ESTENSE (PD)
PROCEDURA APERTA PER APPALTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN CAMPO
PER IL CALCIO A CINQUE - CUP G69B07000050008 - CIG 0436545852 - CPV 92620000-3
ENTE APPALTANTE: Comune di Villa Estense, P.zza Valentinelli 5, 35040 Villa Estense Tel 0429/660122
fax 0429/660122 lavori.pubblici@comune.villaestense.pd.it. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta. CRITERIO DI
AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Villa Estense, via Finale, (Area Impianti
Sportivi). CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA: l’intervento proposto consiste nella realizzazione di un campo
per il calcio a cinque in struttura prefabbricata con travi di copertura realizzate con elementi a V. Il tamponamento previsto
è realizzato con pannelli prefabbricati. Il corpo costituente i servizi è realizzato in muratura. IMPORTO COMPLESSIVO: E
788.000,00 di cui soggetto a ribasso d’asta E 772.000,00 ed E 16.000,00 per oneri per la sicurezza. CAT. PREV. OG1 class.
III; DOCUMENTAZIONE: Discip. di gara ed elaborati relativi all’esecuzione delle opere, sono visionabili c/o Area III -Uso
ed Assetto del Territorio di questo Comune, tel 0429/660122, nei gg. di martedì-giovedì e sabato ore 9.30-12.30 (negli stessi
orari verrà anche concordata la presa visione dei luoghi oggetto dell’appalto). Il Discip. di gara è altresì reperibile su www.
comune.villaestense.pd.it e www.regione.veneto.it/appaltipubblici. TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 10/04/10 ore 12.
Il Responsabile del Servizio
Bressan Geom. Antonio
T10BFF4071 (A pagamento).

COMUNE DI COSENZA
AVVISO PER N. 2 GARE D’APPALTO A PROCEDURA APERTA
Amm.ne Aggiudicatrice: Comune di Cosenza, P.zza dei Bruzi 87100 Cosenza, Tel.0984/813297 Fax 813348, appalti@
comune.cosenza.it. Gara progr. n. 4/2010: Collegamento viario svincolo autostradale Serra Spiga-Castrolibero, 1° Stralcio; Importo complessivo Euro 1.578.891,55; Categ. Prev. OG.3, clas. III; Criterio di aggiudicazione: Prezzo più Basso
sull’Elenco dei Prezzi Unitari. Gara progr. n. 5/2010: Ristrutturazione, riqualificazione e messa in sicurezza di Via bendicenti
e Corso Mazzini - Cosenza; Importo complessivo Euro 1.082.000,00; Categ. Prev. OG.3, class. III; Criterio di aggiudicazione:
Maggior Ribasso sull’Elenco dei Prezzi posto a Base di Gara. Scadenza presentazione Offerte: 01.04.2010. Prima seduta di
gara: 06.04.2010 ore 9.30. Il Bando e il Disciplinare di Gara sono reperibili sul sito: www.comune.cosenza.it. Responsabile
del procedimento: Ing. M. Colucci, Tel 0984-813507. Responsabile Ufficio Gare e Appalti: N. Miniaci Tel. 0984-813297.
Il Dirigente del Settore
Ing. Carlo Pecoraro
T10BFF4077 (A pagamento).

COMUNE DI BAGNO A RIPOLI (FI)
BANDO DI GARA GESTIONE PARCHEGGIO PONTE A NICCHERI - trienno 2010/2011/2012
1-Stazione Appaltante: Comune di Bagno a Ripoli (FI) -Piazza della Vittoria n. 1, 50012 Bagno a Ripoli -Tel. 055/63901
Fax 055/6390267 - sito internet: www.comune.bagno-a-ripoli.fi.it -email: urp@comune.bagno-a-ripoli.fi.it - C.F.:
01329130486. 2-Oggetto dell’incarico è la concessione del servizio di gestione del parcheggio prospiciente l’ospedale S.M.A.
in località Ponte a Niccheri per gli anni 2010/2011/2012 e parte 2013 come meglio specificato nel Cap.to d’Appalto. 3-Procedura di gara: aperta ai sensi art. 55 co. 5 D.Lgs. 163/06. 4.Il presente bando e gli atti di gara sono reperibili all’Albo Pretorio e
sul sito del Comune 5-CIG: 0442059E9C con quota a carico dei partecipanti di E. 70,00. 6-I plichi pena l’esclusione, devono
pervenire entro, e non oltre, le h 13:00 del 26.04.10, con qualsiasi mezzo, al Protocollo del Comune.
Il Dirigente Area 5
Dr. Fabio Baldi
T10BFF4081 (A pagamento).
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COMUNE DI CARPINO (FG)
Concorso di idee
Il Comune di Carpino, con atto di indirizzo approvato con Delibera di G.G. n. 13 del 4/2/10, esecutiva, bandisce un
concorso di idee a livello nazionale, ai sensi art. 108 D.Lgs. 163/06, per la qualificazione del centro urbano di Carpino. L’area
interessata è compresa nel tratto di strada tra: a) l’incrocio di Via Mazzini, Via Matteotti a P.zza del Popolo; b) Via Cavour
a P.zza del Popolo; c) Via Roma (dalla rotonda a P.zza del Popolo) al fine di valorizzare la zona centrale del Paese e rendere
fruibile e funzionale l’intera area ai cittadini. Il concorso, organizzato in forma anonima, è riservato ai soggetti di cui art. 90
c. 1 lett. d) e) f) g) h) D.Lgs. 163/06, fatte salve le incompatibilità di cui art. 6 del bando integrale. I concorrenti devono far
pervenire il plico contenente la domanda di partecipazione entro il termine del 30/04/10. La Giuria sarà convocata con almeno
10 gg di preavviso. Quesiti e richieste di chiarimenti relativi al presente bando dovranno pervenire al RUP mediante fax al
n. 0884.900734 o all’indirizzo e-mail geom.vallese@tiscali.it
Il Responsabile del Settore
Geom. Carlo Vallese
T10BFF4084 (A pagamento).

COMUNE DI AYAS
Sede Legale: FRAZ. ANTAGNOD – 11020 AYAS AO
Tel. 0125.306632 - Fax 0125.306788
OGGETTO: Avviso PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER PRESTAZIONI
DI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA ED ALL’ARCHITETTURA DI IMPORTO INFERIORE A 100.000 EURO,
AI SENSI DELL’ART. 91 DEL DLGS 163/2006.INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL VILLAGGIO DI PILAZ,
NEL COMUNE DI AYAS.
Si rende noto,che questa Stazione Appaltante intende affidare il servizio citato in oggetto,mediante il criterio del
prezzo più basso,con esclusione automatica individuata ai sensi dell’articolo 86,comma 1,del dlgs 163/2006 e ai sensi
dell’art.124,comma 8,del dlgs 163/2006. Requisiti di partecipazione: adeguata capacità tecnico economica finanziaria
secondo quando previsto dal disciplinare,requisiti di cui all’art.38 DLgs 163/2006.E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui sopra anche in forma di raggruppamento temporaneo.Importo totale dell’affidamento:Euro 59.257,84.Termini
di presentazione dell’offerta:entro e non oltre le ore 12 del 19 marzo 2010.Documenti tecnici e amministrativi:saranno in
visione presso la stazione appaltante. La documentazione da allegare all’offerta deve essere prodotta secondo le indicazioni
del Bando e del Disciplinare di gara pubblicati dalla stazione appaltante,scaricabili dai siti internet www.comune.ayas.ao.it
www.regione.vda.it
Ayas, 25 febbraio 2009
Il Responsabile del Procedimento
Avv. Rosario Scalise
T10BFF4094 (A pagamento).

COMUNE DI BERNALDA
PROVINCIA DI MATERA
ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
Avviso d’asta pubblica per la vendita di bene patrimoniale disponibile con sistema
del massimo rialzo sul prezzo base da esprimersi con offerte segrete
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30.07.2008 - esecutiva agli effetti di legge, con la
quale si è stabilito di procedere alla alienazione del bene patrimoniale disponibile sotto descritto; VISTA la deliberazione del CP n. 65 del 16/11/2009 con la quale si metteva a disposizione di questo OSL l’immobile sito nella zona
PIP delOSL di Bernalda foglio 20 particella 1040 sub. 1 categoria B74 classe U rendita catastale Euro 6.108.239;
VISTA la relazione tecnica redatta dalla tecno-struttura comunale in data 11.04.2008; VISTO il D.Lvo. 18.08.2000,
n, 267, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali; VISTO l’art.73 comma 1 lettera c) e 76
del R.D. 23.5.1924, n.827 e successive modifiche ed integrazioni. RENDE NOTO: Che per il giorno 8 aprile 2010
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alle ore 10, presso la sede di questo OSL e nel locale della DELEGAZIONE di METAPONTO, avrà luogo l’asta
pubblica, ad unico e definitivo incanto,ai sensi dell’art. 73 comma 1 lettera c) e 76 del R.D. 23.5.1924, n.827 e successive modifiche ed integrazioni, per la vendita del seguente bene comunale: IMMOBILE COMUNALE DESTINATO A CENTRO SERVIZI UBICATO NELLA ZONA P.I.P. alla via L. Disummo, riportato in catasto al foglio di
mappa n. 20 con la particella n. 1040 sub 1 - PREZZO A BASE D’ASTA: Euro 895.166,89 (ottocentonovantacinquemila166,89) a corpo. L’asta si terrà con le seguenti modalità: ART. 1 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’ASTA.
L’asta si terrà con il sistema del massimo rialzo sul prezzo a base di gara, da esprimersi con offerte segrete ai sensi
dell’art. 73 comma 1 lettera c) e 76 del R.D. 23.5.1924, n.827 e Successive modifiche ed integrazioni. La vendita in
argomento è effettuata a corpo e non a misura nello stato di fatto e di diritto in cui si trova l’immobile, con tutte le
pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive. La documentazione tecnica riferita al bene in vendita è visionabile presso l’Ufficio Tecnico Comunale in orario d’ufficio (Geom. Fiore Salvatore Tel 0835/540229)
ART. 2 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E RELATIVA DOCUMENTAZIONE. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE. Per partecipare alla gara gli interessati dovranno far pervenire, all’Ufficio Protocollo del
Comune di Bernalda -Piazza Plebiscito per il tramite del servizio postale, con raccomandata A.R., o consegnata a
mano entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 6 aprile 2010, a pena di esclusione, un plico sigillato e controfirmato
sui lembi di chiusura, con indicato sul frontespizio le generalità del mittente e la dicitura: “Asta pubblica per l’acquisto immobile comunale in zona P.I.P.indetta dall’OSL”. Tale plico dovrà contenere: a) Domanda di acquisto
debitamente sottoscritta dall’offerente (se trattasi di persona fisica) o dal legale rappresentante (se trattasi di persona
giuridica), corredata di fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. La domanda dovrà
indicare: - per le persone fisiche: il cognome e nome, il luogo e la data di nascita, la residenza ed il codice fiscale;
- per le persone giuridiche: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le
generalità del soggetto avente i poteri di rappresentanza. In tale domanda il sottoscrittore dovrà altresì dichiarare: - di
essere titolare dell’impresa o legale rappresentante della società; - aver preso cognizione e di accettare integralmente
le condizioni riportate nel bando di gara; - di aver valutato tutte le circostanze che possono aver influito sull’offerta
presentata, ritenendola equa ed in particolare di aver visionato l’immobile e di aver preso conoscenza dello stato di
fatto e di diritto in cui si trova, con ogni accessione, pertinenza, servitù attiva e passiva inerente e di averne tenuto
conto nella formulazione della propria offerta, rinunciando sin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito; Inoltre,
- se a concorrere sia persona fisica: dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale
il concorrente attesti di trovarsi nella piena capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; - se a concorrere
sia impresa individuale: dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale il titolare
attesti di essere iscritto al Registro delle Imprese e di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione e che non sia in corso una procedura per la dichiarazione di una
di tali situazioni; - se a concorrere sia impresa esercitata in forma societaria: dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, con la quale il legale rappresentante attesti che la Società è iscritta al Registro delle
Imprese, i nominativi degli amministratori ed i legali rappresentanti della Società con i relativi poteri e che la Società
non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione e che
non sia in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni; - se a concorrere sia un ente privato
diverso dalle società: copia conforme all’originale del’atto costitutivo e copia conforme dell’atto da cui risulti il
conferimento del potere di rappresentanza dell’ente al soggetto sottoscrittore dell’offerta; - se a concorrere sia ente
pubblico: copia conforme del provvedimento di autorizzazione al legale rappresentante a partecipare all’asta. b)
Certificato generale del Casellario Giudiziale, o dichiarazione sostitutiva nelle forme di cui al D.P.R. 28.12.2000,
n. 445, dal quale risulti che l’offerente (se trattasi di persona fisica) ovvero gli amministratori muniti di potere di
rappresentanza (se trattasi di società commerciale), ovvero di tutti i soci accomandatari (se trattasi di società in
accomandita semplice) non abbiano subito condanna per delitti che comportino la incapacità di contrattare con la
Pubblica Amministrazione. c) Ricevuta, in originale, del deposito cauzionale di Euro 89.516,68 da costituirsi in
contanti presso la Tesoreria dell’OSL -Banca Meridiana-Agenzia di Bernalda, o con assegno circolare non trasferibile intestato all’Organo Straordinario di Liquidazione OSL di Bernalda, o con fideiussione bancaria o assicurativa,
con formale rinuncia alla preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice Civile del partecipante alla gara e
debitore principale, escutibile a prima e semplice richiesta dell’OSL a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. d) Procura speciale in originale o copia autenticata (ove necessaria). e) Offerta, redatta in carta legale, indicante il prezzo offerto a corpo, sia in cifre che in lettere, sottoscritta dall’offerente. Tale offerta dovrà essere inserita,
a pena di esclusione, in apposita busta chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura, recante la dicitura
“OFFERTA”. Il sopra citato deposito cauzionale verrà trattenuto, per l’aggiudicatario, a titolo di caparra, ovvero,
nell’ipotesi di rinuncia all’aggiudicazione o rifiuto alla stipula del contratto di compravendita entro i termini stabiliti
dal presente avviso, a titolo di penale. Ai non aggiudicatari verrà immediatamente restituito. ART. 3 PRECISAZIONI
RELATIVE ALL’OFFERTA. Non è consentito al medesimo soggetto di presentare più offerte. Non sono ammesse
offerte non presentate secondo le modalità stabilite dal bando, né offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri. Qualora vi sia discordanza tra il prezzo in lettere
e il prezzo in cifre sarà considerata valida l’indicazione più conveniente per l’OSL. ART. 4 OFFERENTE PER PERSONA DA NOMINARE. L’offerente per persona da nominare (il quale dovrà avere i requisiti per essere ammesso
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all’incanto ed aver effettuato i prescritti depositi a lui intestati), avvenuta l’aggiudicazione dovrà dichiarare la persona per la quale ha agito ed è sempre garante e solidale con essa. Qualora non facesse la dichiarazione nei termini
e nei modi prescritti o dichiarasse persone incapaci di contrattare e non legittimamente autorizzate, ovvero le persone
dichiarate non accettassero l’aggiudicazione, sarà considerato aggiudicatario a tutti gli effetti, come vero acquirente,
colui che avrà formulato l’offerta. Si applicheranno in detta fattispecie termini e modalità di cui all’art. 81 del R.D.
827/1924. ART. 5 ULTERIORI PRECISAZIONI RELATIVE ALL’ASTA. L’asta non sarà soggetta a successive
offerte in aumento e l’aggiudicazione avrà luogo, in via definitiva, a favore di colui che avrà fatto la migliore offerta
in aumento sul prezzo a base d’asta. Si farà luogo ad aggiudicazione quand’anche sia prodotta una sola offerta valida.
Non saranno prese in considerazione offerte in ribasso. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove per qualsiasi motivo il plico non giunga a destinazione in tempo utile. L’offerente rimane comunque vincolato
alla propria offerta per il periodo di 90 giorni. Le dichiarazioni sostitutive prescritte per la partecipazione alla gara
dovranno essere autenticate nella firma ovvero recare in allegato la fotocopia di documento di riconoscimento
dell’offerente in corso di validità. L’interessato può produrre anche dichiarazioni unitarie con tutte le indicazioni
prescritte. All’aggiudicatario sarà richiesto di comprovare, prima della stipula dell’atto, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, quanto autocertificato all’atto di presentazione dell’offerta. Nel caso in cui l’aggiudicatario dichiari di
voler recedere dall’acquisto o non si presenti per la stipula del contratto nel giorno convenuto o non si attivi al fine
di predisporre la documentazione occorrente per la stipula dell’atto, l’Amministrazione a titolo di penale incamererà
il deposito, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni che dovessero derivare dalla sua inadempienza. L’Amministrazione in qualunque momento e fino alla stipula del contrato si riserva la facoltà di non aggiudicare e/o recedere dalle operazioni di vendita. In tal caso ne verrà data comunicazione agli interessati a mezzo raccomandata e
conseguentemente restituita la documentazione ed il deposito cauzionale, senza che il concorrente possa accampare
qualsiasi diritto o rivalsa delle spese sostenute. ART. 6 PAGAMENTO DEL PREZZO DI VENDITA. L’acquirente
deve pagare il prezzo di vendita come risultante dagli esiti di gara non oltre la stipula del contratto, detratto dallo
stesso l’importo versato a titolo di cauzione. Il pagamento dovrà essere effettuato presso il Tesoriere Comunale, che
rilascerà relativa quietanza, in unica soluzione. ART. 7 VERBALE DI AGGIUDICAZIONE. Il verbale di aggiudicazione sarà senz’altro vincolante per l’aggiudicatario, a tutti gli effetti di legge, fin dalla sua data, mentre per l’Amministrazione venditrice lo diverrà solo dopo la prescritta approvazione, a norma di leggi e dei regolamenti in vigore.
ART. 8 SPESE E CAUZIONI PROVVISORIE. Le spese tutte relative all’asta, comprese quelle di affissione, stampa
e pubblicazione del presente avviso, registrazione contratto e diritti di segreteria, saranno interamente a carico
dell’aggiudicatario, il quale dovrà provvedere ai relativi versamenti alla Tesoreria OSL prima della stipula del contratto. Le cauzioni provvisorie costituite da coloro che non saranno risultati aggiudicatari verranno ad essi restituite
nei modi previsti dalle vigenti disposizioni in materia. ART. 9 STIPULA DEL CONTRATTO. L’aggiudicatario dovrà
stipulare il contratto nel termine di giorni 90 dalla data di notifica della comunicazione di avvenuta aggiudicazione,
in mancanza, l’OSL avrà la facoltà di procedere a nuovo pubblico incanto a totale spesa dell’aggiudicatario stesso,
che perderà il deposito cauzionale, ovvero di pronunciare l’aggiudicazione in favore dell’offerta immediatamente più
conveniente tra quelle ammesse, esclusa quella dell’aggiudicatario. ART. 10 DISPOSIZIONI GENERALI. Le parti
contraenti eleggeranno domicilio presso il Comune di Bernalda. Per quanto non previsto nelle norme sopra indicate,
avranno valore, a tutti gli effetti, le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale per l’alienazione dei beni
immobili comunali e la restante normativa vigente regolante la materia. Il presente avviso d’asta è pubblicato all’Albo
Pretorio Comunale, all’Albo della Provincia di Matera ed a quello dei Comuni limitrofi e sul sito internet del Comune
di Bernalda www.OSL.bernalda.matera.it, nonchè per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul
Bollettino ufficiale della Regione Basilicata, sul quotidiano “La Gazzetta del Mezzogiorno” e sarà affisso in luoghi
pubblici di maggiore frequentazione da parte della cittadinanza.”
Il Presidente
Rag. Francesco Laganà
T10BFF4103 (A pagamento).

COMUNE DI SUBIACO
(PROVINCIA DI ROMA)
Codice fiscale n. 86000560580
Partita I.V.A. n. 02300621006
Oggetto: Estratto di avviso di bando di gara.
Premesso che il Ministero dell’ Ambiente e della Tutela del Territorio con Decreto n° 626/2004 del 22/12/2004 ha
concesso un finanziamento complessivo di Euro 1.300.000,00 ai sensi dell’art. n° 16 della Legge n° 179 del 31/07/2002
l’attuazione del Progetto Aniene, nell’ ambito del 10° Programma Stralcio per il riassetto territoriale nelle aree a rischio
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idrogeologico, e approvato l’intervento del 1° lotto con delibera di Giunta Comunale n° 10 del 11/02/2010. SI RENDE
NOTO Che il Comune di Subiaco ha indetto l’appalto, ai sensi dell’art. n° 53 comma n° 2 lettera a) del D.Lgs. n° 163
del 12/04/2006 e s.m.i., per l’attuazione del Progetto Aniene 1° lotto con Procedura Aperta, ai sensi dell’ art. n° 55
comma n° 5 del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i. Che i luoghi di esecuzione sono in via C.A. dalla Chiesa. Che
l’importo complessivo dell’ appalto è di Euro 432.865,15 di cui Euro 15.038,20 per oneri non soggetti a ribasso per
l’attuazione dei piani di sicurezza, con categoria prevalente OG8 e classifica II. Che la determinazione del corrispettivo
avverrà a corpo, ai sensi dell’art. n° 82 comma n° 2 lettera b) del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i., pertanto il
Contratto d’Appalto sarà stipulato a corpo. Che il termine di esecuzione dei lavori è di giorni 365 naturali e consecutivi
decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Che le offerte dovranno pervenire, sotto pena di esclusione dalla gara,
entro le ore 13.00 del giorno 03/04/2010 presso il Comune di Subiaco p.zza S. Andrea n° 1 00028 Subiaco (Roma).
Che le apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica presso il Dipartimento Tecnico Comunale dalle ore 10.00 del
giorno 07/04/2010. Che l’opera è finanziata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, ai sensi dell’art.
n° 16 della Legge n° 179 del 31/07/2002, giusto Decreto n° 626/2004 del 22/12/2004. Che l’aggiudicazione avverrà
con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. n° 83 del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e
s.m.i. Che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Architetto Stefano Onori Responsabile del Dipartimento Tecnico
Comunale. Il bando di gara è affisso all’ Albo Pretorio del Comune di Subiaco, copia degli atti di gara possono essere
ritirati esclusivamente presso la sede comunale di p.zza S. Andrea n° 1 nei giorni di ricevimento al pubblico ovvero nei
giorni di Martedì e Sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Il Responsabile del Dipartimento
Dott. Arch. Stefano Onori
T10BFF4106 (A pagamento).

COMUNE DI MAMOIADA
PROVINCIA DI NUORO
Prot. 346
Avviso di gara - CIG 0442990EE5 - CUP H19H09000170004
Asta pubblica per il giorno 09/04/10 ore 10 con determinazione del corrispettivo a misura e a corpo ai sensi art. 21
c.1. lett. b) L.109/94 e s.m.i. OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA. 1. Termine esecuzione lavori: giorni 275. 2. Importo lavori, a corpo e a misura soggetti a ribasso: Euro 831.125,00; 3. Oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso Euro 22.000,00; 4. Finanziamento Mutuo Cassa DDPP Euro 1.100.000,00; 5. Scadenza presentazione
offerta: 07.04.10 ore 12; 6. Documenti e notizie: attestazione rilasciata da società di attestazione SOA OG1 classe III o ARA
Categoria OG1 classe IV; 7.DOCUMENTAZIONE SUL SITO www.comune.mamoiada.ni.it
Mamoiada, 25.02.2010
Il Responsabile Ufficio Tecnico
Geom. Antonio Gungui
T10BFF4110 (A pagamento).

COMUNE DI SUBIACO
(PROVINCIA DI ROMA)

Codice fiscale n. 86000560580
Partita I.V.A. n. 02300621006
Oggetto: Estratto di avviso di bando di gara.
Premesso che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio con Decreto n° 626/2004 del 22/12/2004
ha concesso un finanziamento complessivo di Euro 1.300.000,00 ai sensi dell’art. n° 16 della Legge n° 179 del
31/07/2002 l’attuazione del Progetto Aniene, nell’ambito del 10° Programma Stralcio per il riassetto territoriale
nelle aree a rischio idrogeologico, e approvato l’intervento del 2° lotto con delibera di Giunta Comunale n° 11 del
11/02/2010. SI RENDE NOTO Che il Comune di Subiaco ha indetto l’appalto, ai sensi dell’art. n° 53 comma n°
2 lettera a) del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i., per l’attuazione del Progetto Aniene 2° lotto con Procedura
Aperta, ai sensi dell’ art. n° 55 comma n° 5 del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i. Che i luoghi di esecuzione
sono in località “La Parata”. Che l’importo complessivo dell’appalto è di Euro 394.457,52 di cui Euro 17.967,60 per
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oneri non soggetti a ribasso per l’attuazione dei piani di sicurezza, con categoria prevalente OG8 e classifica II. Che
la determinazione del corrispettivo avverrà a corpo, ai sensi dell’art. n° 82 comma n° 2 lettera b) del D.Lgs. n° 163
del 12/04/2006 e s.m.i., pertanto il Contratto d’Appalto sarà stipulato a corpo .Che il termine di esecuzione dei lavori
è di giorni 365 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Che le offerte dovranno pervenire,
sotto pena di esclusione dalla gara, entro le ore 13.00 del giorno 03/04/2010 presso il Comune di Subiaco p.zza S.
Andrea n° 1 00028 Subiaco (Roma). Che le apertura delle offerte avverrà in seduta pubblica presso il Dipartimento
Tecnico Comunale dalle ore 10.00 del giorno 08/04/2010. Che l’opera è finanziata dal Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del Territorio, ai sensi dell’art. n° 16 della Legge n° 179 del 31/07/2002, giusto Decreto n° 626/2004
del 22/12/2004 .Che l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. n° 83 del D.Lgs. n° 163 del 12/04/2006 e s.m.i. Che il Responsabile Unico del Procedimento è l’Architetto
Stefano Onori Responsabile del Dipartimento Tecnico Comunale. Il bando di gara è affisso all’Albo Pretorio del
Comune di Subiaco, copia degli atti di gara possono essere ritirati esclusivamente presso la sede comunale di p.zza S.
Andrea n° 1 nei giorni di ricevimento al pubblico ovvero nei giorni di Martedì e Sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00.
Il Responsabile del Dipartimento
Dott. Arch. Stefano Onori
T10BFF4107 (A pagamento).

CITTÀ DI MONTE PORZIO CATONE
Bando di gara
Bando di gara appalto servizio di igiene urbana, servizi vari accessori e fornitura di contenitori idonei per rifiuti urbani
provenienti dalla r.d., procedura aperta art. 55 e art. 81 D.Lgs. 163/2006, offerta economicamente più vantaggiosa. Importo
a base di gara di Euro 5.2500.000 IVA esclusa. CODICE CIG: 044165620F
SI RENDE NOTO
che il Comune di Monte Porzio Catone, Via Roma, n.5, 00040 Monte Porzio Catone (RM). Tel. 06.9428327- 06.9428328
Fax: 06.9447471, intende appaltare, in esecuzione della determinazione dirigenziale n.435 del 26/06/2009, con procedura
aperta art.55 e art.81 del D.Lgs.163/2006, criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l’affidamento del “Servizio di igiene urbana, servizi vari accessori e la fornitura di contenitori idonei a contenere rifiuti urbani
provenienti da raccolta differenziata” - Categoria 16, n° 94 di riferimento della nomenclatura CPC di cui all’Allegato II A del
D. Lgs.163/2006. Le offerte e la documentazione dovranno pervenire entro le ore 14,00 del giorno 23 aprile 2010. Il testo
integrale del bando e del capitolato di appalto è scaricabile dal sito: www. comune.monteporziocatone.rm.it . Monte Porzio
Catone lì 26/02/2010.
Il Responsabile Procedimento
Arch. Ercole Lupi
T10BFF4112 (A pagamento).

COMUNE DI NOLA
PROVINCIA DI NAPOLI
Bando di gara a procedura aperta per l’appalto della fornitura di n. 2 automezzi con vasca e n. 1
trattore con braccio per la raccolta differenziata dei rifiuti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Nola : Servizio responsabile: Ufficio Tutela Ambiente
Indirizzo: Piazza Duomo n.1 Cap. 80035; Località: Nola (NA); Stato: Italia; Telefono: 081/8226224; Telefax:
081/8226222; Posta elettronica: gare@comune.nola.na.it; Indirizzo Internet: www.comune.nola.na.it
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: LIVELLO REGIONALE/LOCALE
Descrizione/oggetto dell’appalto
Fornitura n. N. 2 automezzi con vasca e n.1 trattore con braccio per la raccolta differenziata dei rifiuti.
Luogo di esecuzione della fornitura: Comune di Nola (NA) — 103 —
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Quantitativo o entità totale: importo complessivo di Euro 188.000,00 oltre IVA al 20%. .
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia)
4) La spesa per la fornitura è finanziata con fondi della Regione Campania - decreto dirigenziale n. 73 del 25.09.2009;
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono richiesti i requisiti di cui al bando integrale nonchè
Dichiarazione ( per tutti i concorrenti) debitamente sottoscritta dal legale rappresentante contenente la seguente clausola:
Dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme patrizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2007 dall’ente
con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabile al sito www.utgnapoli.it,e che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA :APERTA
criteri di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del d.lgs.n.163/06 e
ss.mm.ii., sulla base degli elementi di valutazione indicati all’art.5 del capitolato speciale di appalto, sull’importo della fornitura posta a base di gara di euro 188.000,00 + IVA al 20%
Documenti contrattuali e documenti complementari : Disponibili fino al 31.03.2010
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 31.03.2010 ore 13,00
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui sopra ed all’indirizzo di cui al l presente bando; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00
all’Ufficio Protocollo generale di questo Comune.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: Fino al 01.10.2010.
Data, ora e luogo di espletamento della gara: 01.04.2010 ore 10,00 Casa Comunale.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Responsabile del procedimento: Dr. Felice Attilio Paolo Maggio tel. 081/8226386.
Il Dirigente Settore Tutela Ambiente
Dr. Felice Attilio Paolo Maggio
T10BFF4117 (A pagamento).

COMUNE DI AMELIA
Bando di gara - CIG 0443383339
Stazione appaltante: Comune di Amelia (TR), Piazza Matteotti n. 3, 05022 Amelia. Indirizzo internet: www.comune.
amelia.tr.it. Lavori: Realizzazione nuova scuola materna - variante suppletiva 1° e 2° stralcio. Importo a base gara: Euro
1.917.607,01 (IVA esclusa), di cui Euro 191.531,96 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Procedura Aperta. Criterio
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Termine per il ricevimento delle offerte: 31/03/10 ore 12.30. Il
presente bando, il disciplinare di gara e la modulistica per la partecipazione alla gara sono disponibili sul sito Internet www.
comune.amelia.tr.it, voce “Gare e Appalti”.
Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Stefano Ferdinandi
T10BFF4119 (A pagamento).

UNIONE COMUNI “MARMILLA”
Avviso di gara - CIG 0445533176
I.1) Unione Comuni “Marmilla” con sede in Viale Rinascita 19, 09020 - VILLAMAR (Medio Campidano) tel. 070
9306024; fax 070 9306234. II.1.5) OGGETTO: servizio di gestione e manutenzione della pubblica illuminazione dei
comuni di: Villamar, Villanovaforru, Barumini, Gesturi, Genuri, Pauli Arbarei, Siddi, Segariu, Las Plassas, Collinas,
Ussaramanna, per il periodo di dodici mesi. In via principale il servizio consiste nel: a) La manutenzione degli apparecchi illuminanti, e di comando; c)La verifica di accensione dell’impianto e sostituzione delle lampade fuori servizio;
c) Ogni altro intervento necessario perché l’impianto sia costantemente funzionante ed efficiente; d) La tenuta in sicu— 104 —
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rezza dell’impianto. II.2.1) Prezzo a base d’asta di Euro 106.440,00 + I.V.A. per legge. III.1.2) L’appalto è finanziato
per il 50% con fondi dei Comuni aderenti e per il 50% con fondi dell’Unione Comuni “Marmilla”. III.2.1) ALCUNI
REQUISITI: certificazione SOA o ARA oppure: Avvenuta esecuzione, nel quinquennio precedente la data di pubblicazione del presente bando di lavori o servizi analoghi di importo pari a quello del lavoro che si intende eseguire; chiarimenti ed altri requisiti nel bando integrale. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso.
IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: Ore 12:00 del 18.03.2010. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: ore 10:30 del
19.03.2010. VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale e alla documentazione allegata disponibile
presso la stazione appaltante.
Il Responsabile del Servizio
Geom. Augusto Martis
T10BFF4122 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
RIPARTIZIONE CONTRATTI ED APPALTI
Bando di gara per procedura aperta n. PF10001
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Bari - Ripartizione Contratti ed Appalti - Via Garruba, 51 70122 - BARI (BA) Tel. 080 5775006 - Fax 080 5213459. OGGETTO: REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UN IMPIANTO POLISPORTIVO
INTEGRATO AL QUARTIERE BARI - SAN PASQUALE. CIG: 0433465A9F. ENTITA’ DELL’INVESTIMENTO: ai soli
fini di un’iniziale stima dei lavori e dell’individuazione dei requisiti di ammissione alla gara l’importo complessivo dell’intervento è di Euro 3.141.925,00. CATEGORIE E CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE: OG1 - EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI per l’importo di Euro 2.592.500,00 classifica V fino a Euro 5.164.569,00. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:
vedi bando integrale. SISTEMA DI GARA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta da aggiudicarsi in
favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 153, comma 4, del del D.Lgs. 163/2006. TERMINE DI
RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 12,00 del 03.05.2010. PER ULTERIORI INFORMAZIONI si rinvia al bando integrale
e documentazione di gara allegata, reperibile su www.comune.bari.it e www.cliccavvisi.com
Il Dirigente
Dott. Francesco Magnisi
T10BFF4123 (A pagamento).

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Avviso di gara - CIG 0443336C6D
I.1) COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO - SETTORE AFFARI ED ORGANI ISTITUZIONALI - SERVIZIO CONTRATTI, VIALE DE GASPERI 124, C.A.P. 63039 San Benedetto del Tronto - AP - Italia, tel. 0735 794365
-794419, e-mail pulcinie@comunesbt.it; fax 0735 794474; Indirizzo Internet (URL) www.comunesbt.it; II.1.5) Oggetto:
affidamento servizio intermediazione assicurativa. II.2.1) Entità dell’appalto: servizio remunerato con provvigioni sui premi
assicurativi, valore complessivo stimato Euro 141.864. II.3) DURATA: anni 3, con facoltà di rinnovo per ulteriori tre anni.
III.2.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: SI RINVIA AL DISCIPLINARE. IV.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA.
IV.2) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri enunciati nel disciplinare di gara. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 24.03.2010 ore 12.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 29.03.2010
ORE 10.30; VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale e alla documentazione allegata, disponibile su:
www.comunesbt.it sezione “Bandi”
Il Dirigente del Settore Affari ed Organi Istituzionali
Dott. Roberto De Berardinis
T10BFF4126 (A pagamento).
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COMUNE DI LETINO (CE)
PROT. N. 505 DEL 23.02.10
ESTRATTO AVVISO DI PROCEDURA APERTA
Codice CIG 0443771369 - CUP E65F09000040007 - Impianto Solare
Il Comune di LETINO, con sede in Via F. Turati, 10 - 81010 LETINO (CE) - tel.0823/945004 -fax 0823/945155, internet www.comune.letino.ceit, indice avviso di selezione per l’affidamento in concessione del diritto di superficie su alcuni
edifici e suoli di proprietà comunale per la progettazione, realizzazione e gestione della rete di impianti fotovoltaici. Luogo
esecuzione: siti diversi tutti in agro del Comune di Letino. Termine ultimazione: gg 365 dalla stipula concessione. Valore
presuntivo dell’investimento Euro 3.500.000,00/ MwH. Aggiudicazione: Procedura aperta con offerta economicamente più
vantaggiosa. Termine presentazione offerte: ore 12 del 05.05.10 c/o Ufficio Protocollo dell’Ente, Via F. Turati, 10, Letino.
L’apertura dei plichi sarà comunicata successivamente ai partecipanti e resa pubblica mediante avviso. Le informazioni vanno
richieste a mezzo fax al n. 0823-945155, entro il 19.04.10. Il bando è pubblicato all’Albo Pretorio comunale e sul sito www.
comune.letino.ce.it, Sez. Albo Pretorio online Bandi.
Il Responsabile del Procedimento
F.to Geom. Pietro Montone
T10BFF4127 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA (MO)
SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI, DEMOGRAFICI E INFORMATIVI
Affidamento della fornitura di servizi per la comunicazione attinenti la promozione
delle attività svolte dall’amministrazione comunale di CASTELFRANCO EMILIA
BASE DI GARA: Euro 75.000,00 (IVA esclusa). C.P.V.: 79824000-6 - C.I.G.: 0445591153. TIPO DI PROCEDURA: aperta. AGGIUDICAZIONE: criterio offerta economicamente più vantaggiosa. DATA INIZIO PRESENTAZIONE
DOMANDE: 01/03/2010. SCADENZA: 16/03/2010 ore 12:00. Bando e documenti reperibili su: www.comune.castelfrancoemilia.mo.it
Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Annamarina Ballanti)
T10BFF4128 (A pagamento).

COMUNE DI PALAU
Piazza Popoli d’Europa, n. 1 - 07020 Palau (OT)
BANDO DI GARA - estratto - oggetto: servizi assicurativi per la copertura dei rischi
suddivisi in 8 lotti - C.I.G. 0441426441, CPV 66516000-0
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione:aperta,offerta economicamente più vantaggiosa;importo a base di
gara:diverso per ognuno degli 8 lotti, rinvio a bando di gara;scadenza ricezione offerta: h.12:00 - 24/03/2010;svolgimento
gara: h. 10.00 - 25/03/2010;documentazione: www.palau.it; www.regione.sardegna.it;data pubblicazione bando all’albo pretorio: 23/02/2010;contatti Responsabile del procedimento: tel. 0789/770820/58, fax 0789/770872, email affarigenerali@
palau.it
Palau, 23 febbraio 2010
Il Responsabile del Settore Affari Generali
Mauro Piga
T10BFF4132 (A pagamento).
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COMUNITÀ MONTANA «GENNARGENTU MANDROLISAI»
Avviso di gara - CIG: 044166597A
I.1) COMUNITA’ MONTANA “GENNARGENTU MANDROLISAI”, SETTORE POLITICHE SOCIALI E SANITARIE, VIA BULGARIA SNC, 08038 SORGONO (NU) ITALIA Tel: 078460099; fax: 078460147; ufficiodipianosorgono@
hotmail.it. II.1.2) Cat. servizi: 25. II.1.5) Servizio di Assistenza Domiciliare Distrettuale (S.A.D.) Il servizio è rivolto a tutti i
cittadini indicati dall’art. 4 della L.R. 23/2005 che versano in condizioni, anche temporanee, di parziale o totale non autosufficienza, siano essi minori, adulti, anziani o nuclei familiari in situazioni di particolare difficoltà. Ambito territoriale di attuazione del S.A.D., e luogo di espletamento delle relative prestazioni: Comuni di Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni,
Meana Sardo, Ortueri, Ovodda, Sorgono, Teti, Tiana e Tonara, facenti parte del Distretto Socio - Sanitario di Sorgono. Il
servizio di assistenza domiciliare associato S.A.D. assicura: interventi di supporto alla cura e igiene personale, interventi di
natura socio-sanitaria di semplice attuazione, interventi volti a favorire l’integrazione sociale e l’accesso alla rete dei servizi,
interventi volti ad alleviare il carico assistenziale delle famiglie, interventi di assistenza generica nel contesto abitativo. II.2.1)
Importo complessivo stimato per la durata appalto: Euro 1.778.569,92 IVA esclusa. II.3) DURATA: anni 2 e mesi 9. IV.1.1)
PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE OFFERTE:
19.03.10 ORE 12.00 IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 22.03.10 ORE 09.30. VI.3) Bando integrale Disponibile c/o la stazione
appaltante e su: www.comune.atzara.nu.it; www.comunetonara.org. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 26.02.2010.
Il Dirigente
Dott.ssa Angela Daga
T10BFF4133 (A pagamento).

COMUNE DI CAVALLINO-TREPORTI (VE)
Bando Gara Lavori Riqualificazione via Baracca II stralcio - CIG 04428993D0
1. Ente: Servizio Gare e Contratti cap 30013 Ca’Ballarin (VE) via della Fonte n. 76 tel. 041-2909794 fax: 0415370383 e-mail gare@comunecavallinotreporti.it 2) Procedura aggiudicazione: offerta prezzi unitari ai sensi art. 82 D. Lgs.
163/2006. 3) Forma dell’appalto: a corpo. 4) Luogo realizzazione dei lavori: Comune di Cavallino-Treporti. 5) Importo: Euro
1.375.059,64 di cui oneri sicurezza Euro 33.097,55 e opere in economia Euro 21.599,00. 6) categoria prevalente: OG3 cl. IVa
Categoria scorporabile: OG11 cl. Ia. 7) Termine ultimazione lavori: 240 giorni. 8) Presa visione progetto: 16/3 e 25/3 dalle
ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00. 9) Termine consegna delle offerte: entro le ore 12.00 del giorno 06/04/2010 10)
1a seduta: 08/04/2010 alle ore 9 all’indirizzo punto 1). 11) Cauzione: 2% con modalità ai sensi art. 75 D. Lgs. 163/06. 12)
Finanziamento: mutuo cassa DD.PP. 13) Soggetti ammessi: art. 34 D. Lgs 163/2006. 14) Requisiti di partecipazione: Attestazione SOA come indicato nel disciplinare di gara. 15) Procedure di ricorso: informazioni all’indirizzo punto 1).
Il Responsabile del Servizio Gare Approvvigionamenti e Contratti
Dott.ssa Alessandra Napoletano
T10BFF4135 (A pagamento).

COMUNE DI SPINAZZOLA
(Provincia di Barletta - Andria - Trani)
Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di messa in sicurezza
dell’edificio scolastico ex scuola media Raffaele De Cesare
Il comune di Spinazzola, piazza Cesare Battisti n. 3 - 70058 Spinazzola, tel. 0883/683815, fax 0883/681398, www.comune.
spinazzola.ba.it - appalti.spinazzola@alice.it ha indetto un pubblico incanto per l’affidamento dei lavori in titolo indicati.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13 del giorno 30 marzo 2010 corredate dalla documentazione meglio indicata
nel bando integrale scaricabile del sito internet del Comune.
Il capo dipartimento tecnico
arch. Vincenza Rotondella
TC10BFF3697 (A pagamento).
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COMUNE DI ROCCASTRADA
(PROVINCIA DI GROSSETO)
Sede Legale: 58036 Roccastrada (GR), corso Roma n. 8
Codice fiscale e/o partita I.V.A. n. 00117110536
Bando di gara - procedura aperta
Ente appaltante: comune di Roccastrada, corso Roma n. 8 - 58036 Roccastrada (GR) - Settore lavori pubblici, tel. 0564561228/20, fax 0564/561205. Oggetto: affidamento servizio per l’espletamento dei compiti di RSPP triennio aprile 2010marzo 2013; Lotto: unico - C.I.G. n. 0424989802; Condizioni di partecipazione: si veda bando integrale, con allegati disciplinare e capitolato, disponibile nel sito www.comune.roccastrada.gr.it Procedura: aperta; Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; Cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base di gara; Importo a base di gara: € 27.000,00;
Durata del servizio: 1° aprile 2010-31 marzo 2013. Termine ricevimento offerte: 16 marzo 2010, ore 12 - Ufficio protocollo.
Responsabile del procedimento: geom. Massimo Tronconi.
Lì, 17 febbraio 2010
Il responsabile del servizio
geom. Massimo Tronconi
TC10BFF3761 (A pagamento).

COMUNE DI TAURANO
(PROVINCIA DI AVELLINO)
Sede Legale: 83020 Taurano (AV) - via Acquaro, 6
Codice fiscale n. 80006470647
Estratto bando di gara
«Appalto dei lavori di realizzaione di 12 alloggi ERP» - CIG 0440352DF3
È indetta per il giorno 7 aprile alle ore 17, prima fase e per il giorno 21 aprile ore 17, eventuale seconda ed ultima
fase, pubblico incanto ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e legge n. 34/2000 per i lavori di realizzazione
di 12 alloggi ERP. Importo a base di gara € 1.133.201,10 per lavori a corpo e misura, compreso oneri di sicurezza pari ad
€ 36.519,06 ed oltre I.V.A. Aggiudicazione ai sensi del combinato disposto dall’art. 43, comma 3 e 46 comma 1, della legge
regionale n. 3/07; Requisiti: Cat. OG1, classifica IV. Le offerte, conformi al bando integrale pubblicato all’Albo pretorio e
nel sito del Comune all’indirizzo: www.comune.taurano.av.it, dovranno pervenire esclusivamente a mezzo servizio postale
alla Segreteria del Comune alla via Acquaro n. 6 - 83020 - Taurano (AV), tel./fax 0818240092, entro le ore 12 del 6 aprile.
Il bando di gara e la lista offerta è reperibile c/o UTC, (previo versamento di € 5,00 su c/c postale n. 14774830, con valore
di presa visione e sopralluogo).
Il responsabile dell’UTC
geom. Giovanni Pacia
TC10BFF3763 (A pagamento).

COMUNE DI CARDITO
(PROVINCIA DI NAPOLI)
Estratto bando - Affidamento del servizio di tesoreria, di riscossione volontaria I.C.I. e T.A.R.S.U., dei proventi dell’acquedotto e della COSAP e riscossione coattiva dei tributi comunali: I.C..I., T.A.R.S.U., C.O.S.A.P. ed entrate diverse,
infrazioni del commercio, proventi dell’acquedotto, oneri di condono, recupero interventi in danno e contravvenzioni
al codice della strada.
Il comune di Cardito, piazza Garibaldi n. 1- 80024 Cardito, bandisce la gara di cui in premessa. Il Servizio dovrà essere
svolto secondo le modalità contenute nel bando di gara e nello schema di convenzione approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 44 del 30 dicembre 2009. Il codice identificativo della gara (C.I.G.) è il seguente: 0439462F7F. Il servizio
avrà la durata di anni sei a partire dal 1° luglio 2010 e fino al 30 giugno 2016.
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Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 13 del giorno 7 aprile
2010, al protocollo del comune di Cardito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata oppure consegnare a mano all’Ufficio protocollo del Comune che ne rilascerà apposita ricevuta, il plico
chiuso, sigillato con modalità idonea a rendere oggettivamente impossibile l’eventuale apertura e richiusura della busta senza
rilasciare traccia dell’operazione. Il bando integrale, la convenzione di tesoreria ed i fac-simili della documentazione sono
disponibili sul sito Internet: www.comune.cardito.na.it
Il responsabile del servizio finanziario
d.ssa Daniela Caianiello
TC10BFF3764 (A pagamento).

COMUNE DI CARMAGNOLA
(Provincia di Torino)

Sede Legale: 10022 Carmagnola (TO) - piazza Manzoni n. 10
Avviso di gara
per affidamento servizio assicurativo
Questo ente indice una gara a mezzo procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006, per l’affidamento del servizio assicurativo a copertura della Responsabilità civile per tutte le attività e servizi svolti dall’Ente, per il
periodo di anni uno a partire dalle ore 24 del 30 marzo 2010, con aggiudicazione ai sensi dell’art. 82 stesso decreto, al prezzo
più basso. Il valore stimato dell’appalto è pari a € 130.000,00 (C.I.G. n. 0426467BB0).
Scadenza ricezione offerte: ore 12 del 22 marzo 2010.
Possono partecipare le Compagnie di Assicurazione aventi legale rappresentanza e stabile organizzazione in Italia in
possesso dell’autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni private. Il disciplinare di gara, il capitolato, il bando integrale
e tutta la documentazione allegata sono affissi all’albo pretorio del Comune, pubblicati sul profilo del committente www.
comune.carmagnola.to.it e possono essere ritirati presso l’Ufficio economato del comune di Carmagnola.
Responsabile del procedimento è la dott. Doglio Daniela.
Carmagnola, 22 gennaio 2010
Il direttore di ripartizione
dott. Doglio D.
TC10BFF3767 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA
UFFICIO TRAFFICO

Sede Legale: 75100 Matera - Via A. Moro
tel. 0835/241249 - fax 0835/241369
Estratto del bando di gara
Il comune di Matera, in esecuzione della determinazione n. 60 del 18 febbraio 2010 indice procedura aperta (offerta economicamente più vantaggiosa articoli 54, 55 e 83 del decreto legislativo n. 163/2006) per l’affidamento del servizio pubblico
di gestione dei parcheggi a pagamento. La concessione, della durata di anni quattro, ha per oggetto la gestione delle aree ed
immobili destinati a parcheggio di autoveicoli moto ed autobus per un totale di n. 1670 posti/stallo. Il canone annuo posto a
base d’asta è di € 140,00/stallo. Le offerte complete della documentazione richiesta, della cauzione provvisoria e quant’altro previsto nel bando di gara, dovranno essere presentate allo Ufficio Protocollo del comune di Matera entro le ore 12 del
giorno 10 maggio 2010. La gara è pubblica e verrà esperita alle ore 9 del giorno 13 maggio 2010 nel Palazzo di Città. Tutte
le informazioni possono essere richieste alla stazione appaltante tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12 ai
numeri telefonici: 0835/241249 - 0835/2411. Il bando integrale di gara ed il capitolato speciale di appalto sono pubblicati
nel sito Internet: www.comune.mt.it
Matera,18 febbraio 2010
Il dirigente: arch. Francesco Gravina
TC10BFF3773 (A pagamento).
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COMUNE DI LEINI
(Provincia di Torino)
Istituzione per la gestione dei servizi sociali
Estratto del bando di gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di assistenza infermieristica,
tutelare, riabilitazione, animazione presso la Casa di Riposo «Ex Infermeria Capirone»
Il comune di Leini (TO), in esecuzione della determinazione del responsabile dell’Istituzione per la gestione dei servizi
sociali del comune di Leini n. 21 del 29 gennaio 2010 indice gara mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio
di assistenza infermieristica, tutelare, riabilitazione, animazione presso la Casa di Riposo «Ex Infermeria Capirone» per il
periodo 1° giugno 2010 al 31 maggio 2011.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto
legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
Importo a base di gara: € 339.320,41, I.V.A. esclusa.
Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 12 del giorno 3 maggio 2010. Il bando integrale verrà pubblicato
all’Albo pretorio del comune di Leini, nel sito Internet del Comune stesso www.comune.leini.to.it e nel sito di Provana S.p.a.
www.provana.it
Il bando è stato inviato per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea in data 9 febbraio 2010.
C.I.G. 04372405DB.
Leini, 17 febbraio 2010
Il responsabile istituzione per la gestione dei servizi sociali
Raffaella Landra
TC10BFF3775 (A pagamento).

COMUNE DI SIROLO
(PROVINCIA DI ANCONA)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale
È indetta una gara per l’affidamento del servizio di tesoreria comunale con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13 del sedicesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte II, foglio delle inserzioni. La durata del servizio è 1° maggio
2010-31 dicembre 2014. Il bando integrale è disponibile nel sito web www.sirolo.pannet.it
Sirolo, 16 febbraio 2010
Il responsabile del servizio finanziario
Marilena Moroni
TC10BFF3784 (A pagamento).

COMUNE DI ANCONA
Ancona, piazza XXIV Maggio
Tel. 071/2222221 - Fax 071/2222170
Bando di gara
È indetta procedura aperta ex art. 30 decreto legislativo n. 163/2006 e succ. mod. art. 3, regio decreto n. 2240/1923,
art. 63, regio decreto n. 827/1924, da esperirsi con criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento
concessione di:
Centro diurno socio educativo-riabilitativo «Laboratori e Mestieri»;
Centro diurno socio-educativo-riabilitativo «Il Sole»;
Comunità socio-educativo-riabilitativa (co.s.e.r.) «Il Cigno».
Progetto autismo.
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Tipo di appalto: servizi. Categoria di servizi: n. 25.
CPV - Vocabolario comune per gli appalti: 85312120-85311000-EA12.
Durata: dalla data del verbale di consegna del servizio presumibilmente prevista entro il 15 aprile 2010 sino al 31 dicembre 2014.
Importo massimo presunto concessione sino 31 dicembre 2014: € 5.472.183,50» oltre I.V.A.
Termine di presentazione offerta: 29 marzo 2010, ore 12.
Documentazione gara disponibile in www.comune.ancona.it
Bando integrale di gara pubblicato nella G.U.C.E., Albo pretorio e visionabile nel sito Internet: www.comune.ancona.it
C.I.G. (codice identificativo gara) n. 0435795D65.
Il dirigente servizio politiche sociali ed educative
dott. Franco Pesaresi
TC10BFF3804 (A pagamento).

COMUNE DI DAVERIO (VA)
Estratto avviso di asta pubblica per alienazione immobili in via Rossini
Il responsabile del Servizio, in esecuzione alla delibera di C.C. n. 108/2008 «Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari» ed alla delibera di G.C. n. 11/2009;
Visto il regio decreto n. 827/1924 e s.m.i.;
Rende noto che il giorno 24 marzo 2010, alle ore 9,30, presso la Sala consigliare de comune di Daverio, via Roma
n. 45, si terrà asta pubblica con le modalità di cui all’art. 73, lettera c) del regio decreto n. 827/1924, per mezzo di offerte
segrete da confrontrasi con il prezzo base indicato nel presente avviso, per la vendita al miglior offerente di terreni edificabili
a destinazione residenziale in via Rossini, mappali n. 3154, 3184, 3107, fg. n. 7 (lotto n. 20 ex PLU, via Verdi - via Roma).
Prezzo base d’asta: € 90.000,00 (diconsi euro novantamila/00).
Le offerte dovranno essere consegnate entro le ore 18 del giorno 18 marzo 2010.
Le modalità di partecipazione all’asta sono indicate nel bando integrale pubblicato all’albo pretorio comunale, nel sito
Internet e consultabile presso l’ufficio tecnico comunale durante gli orari di apertura al pubblico
Il Responsabile del Servizio
geom. Cecilia Croci
TC10BFF4053 (A pagamento).

CITTÀ DI BENEVENTO
IV SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE ED ISTRUZIONE
Sede Legale: 82100 Benevento, viale dell’Università 2/A
Tel. 0824/772619
Avviso per estratto
Questa amministrazione intende procedere alla costituzione di elenchi di operatori economici distinti per lavori, servizi
e forniture. Gli avvisi pubblici sono reperibili nel sito Internet www.comune.benevento.it e all’Albo pretorio del comune di
Benevento. Le richieste di inserimento negli elenchi dovranno pervenire al comune di Benevento Ufficio protocollo generale
- IV Settore socio assistenziale, via Annunziata, palazzo Mosti - 82100 Benevento entro le ore 12 del giorno 16 marzo 2010.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste al dott. Salvatore Forgione, tel. 0824772682 e al geom. Giovanni
Panella, tel. 0824772613, fax 0824326611.
Il dirigente
dott.ssa Annamaria Villanacci
TS10BFF3807 (A pagamento).
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Dott.: Marino Conticelli
TC10BFG3806 (A pagamento).
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ENTI DI PREVIDENZA E PREVENZIONE

I.N.P.D.A.P.
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI
DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA
Avviso di apertura delle iscrizioni all’Albo Nazionale Fornitori INPDAP
per l’esecuzione dei lavori in economia
L’INPDAP ha esteso alle categorie dei Lavori il proprio Albo Nazionale Fornitori. L’Albo sarà utilizzato da tutte le
sedi dell’Istituto sul territorio nazionale per l’espletamento, nei casi ed alle condizioni prescritte dalla normativa vigente,
delle procedure di acquisizione in economia dirette all’affidamento di appalti di forniture, servizi e lavori tesi a soddisfare
le esigenze organizzative e di funzionamento dell’Amministrazione. L’iscrizione delle imprese avverrà mediante procedura
on-line, accessibile attraverso il sito internet dell’Istituto www.inpdap.gov.it e sarà consentita per tutta la durata dell’Albo,
mentre la qualificazione sarà completata solo dopo la verifica della documentazione cartacea pervenuta all’indirizzo indicato
nel Regolamento. I fornitori già qualificati per i beni ed i servizi che intendono estendere la loro candidatura all’esecuzione
dei lavori, non dovranno effettuare una nuova iscrizione, ma dovranno accedere on-line ai propri dati per integrare le categorie merceologiche ed, eventualmente, inviare l’attestazione SOA o la certificazione ISO. Si invitano comunque tutte le ditte
interessate a consultare preventivamente il Regolamento e gli altri documenti presenti alla sezione “documentazione” nella
pagina web dell’Albo. Per eventuali comunicazioni o per chiarimenti ed assistenza, saranno disponibili:
- E-mail: albofornitori@inpdap.gov.it;
- Fax: 06 51018410
Per tutte le informazioni inerenti il procedimento di qualificazione si rimanda al Regolamento consultabile sul sito www.
inpdap.gov.it, - Servizi in linea - Sezione Imprese.
D.C. Credito Investimenti e Patrimonio
Il Dirigente Generale:
Avv. Daniela Becchini
T10BFH4115 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI PIACENZA
Piacenza, piazza Cavalli n. 35
Tel. 0523-3861
www.pc.camcom.it
cciaa.piacenza@pc.legalmail.camcom.it

Indizione di procedura aperta - Avviso di procedura aperta per l’affidamento del servizio di cassa per il quinquennio 28 giugno 2010-27 giugno 2015 ai sensi dell’articolo 124, del decreto legislativo n. 163/2006 - CIG n. 04420241BE.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dello art. 83, del decreto legislativo
n. 163/2006. Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta valida purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. Termine perentorio per la presentazione delle offerte: entro e non oltre
le ore 12 del 18 marzo 2010. Luogo di presentazione delle offerte: Camera di Commercio di Piacenza - Settore Provveditorato. L’espletamento della gara avverrà il giorno 22 marzo 2010 alle ore 10 presso la sede camerale. Bando integrale, disciplinare di gara, schema di convenzione e modulistica di partecipazione sono disponibili sul sito internet istituzionale www.
pc.camcom.it al quale si rinvia.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Ivana Nicolini in qualità di dirigente area economico finanziaria.
Il Segretario Generale:
dott. Alessandro Saguatti
TC10BFI3835 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ASL PROVINCIA MONZA E BRIANZA
Sede Legale: 20052 Monza - viale Elvezia n. 2
Bando di gara d’appalto
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Il direttore generale:
dott. Pietrogino Pezzano
Il direttore amministrativo.
dott. Rosario Beretta
TC10BFK3766 (A pagamento).
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AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALI CIVICO - DI CRISTINA - BENEFRATELLI
Sede Legale: 90127 - Palermo - piazza Nicola Leotta n. 4
Bando di gara
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Il direttore generale:
Dario Allegra
TC10BFK3785 (A pagamento).
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AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA ITIS
Sede Legale: Trieste - Via G. Pascoli 31
Bando di gara - C.I.G. 04401062F5
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Il dirigente amministrativo
dott. Eleonora Brischia
TC10BFK3844 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
Sede Legale: 09013 Carbonia (CI)
Bando di gara d’appalto
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Il commissario:
dott. Maurizio Calamida
TC10BFK3854 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 7
SERVIZIO SANITARIO REGIONE SARDEGNA
CARBONIA (CI)
Bando di gara d’appalto
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Il commissario:
dott. Maurizio Calamida
TC10BFK3856 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA « - G. BROTZU»
Avviso di gara - Lotto n. 1 codice CIG 0439738346 - Lotto n. 2 codice CIG 04397404EC
Lotto n. 3 codice CIG 0439742692
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Il direttore della S.C. A.B.S:
dott. Gianfranco Casu
TC10BFK3869 (A pagamento).
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REGIONE DELLA CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA
Bando di gara
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Direttore generale:
avv. Franco Petramala
TC10BFK3871 (A pagamento).
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ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE
DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI
E IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTÀ
Bando di gara per l’affidamento dell’appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di ristrutturazione dei locali dell’Istituto San Gallicano
concessi in comodato d’uso all’INMP - CIG 0436488948.
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Il direttore generale INMP:
dott. Aldo Morrone
TS10BFK3779 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO
Sede Legale: via Magellano, 1 10128 Torino
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 09059340019

PRESIDIO OSPEDALIERO UMBERTO I DI TORINO : INDIZIONE GARE A PROCEDURA RISTRETTA E ACCELERATA
PER LA FORNITURA TRIENNALE DEL MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER LE SS.CC. DI CARDIOCHIRURGIA E RIANIMAZIONE CARDIOVASCOLARE.
A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - BANDO DI GARA D’APPALTO Forniture I.
1) Denominazione ufficiale: A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO; Indirizzo postale: Via Magellano, 1 - Citta:
TORINO Codice postale:10128 Paese ITALIA Punti di contatto: S.C. Provveditorato Telefono: 011/508.2295/2061; all’attenzione di: Rag. Massimiliano LEMBO posta elettronica mlembo@mauriziano.it fax 011508.2255 Indirizzo (i) internet www.
mauriziano.it - Azienda Ospedaliera - Gare Tutta la documentazione di gara e disponibile nel sito internet Le domande di
partecipazione vanno inviate a: A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - Ufficio Protocollo - Via Magellano, 1 - 10128
Torino I.
2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Autorita regionale
o locale Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
1) Fornitura triennale del MATERIELE VARIO DI CONSUMO occorrente alla S.C. di Cardiochirurgia del presidio
Umberto I di Torino dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino;
2) Fornitura triennale del MATERIELE VARIO DI CONSUMO occorrente alla S.C. di Rianimazione Cardiovascolare
del presidio Umberto I di Torino dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi fornitura luogo principale
di consegna Presidio Umberto I di Torino II.I.3) L’avviso riguarda Procedura ristretta e accelerata ai sensi degli articoli 55 e
70 c. 11 lett. a) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
II.1.8) Divisione in lotti: si
II.1.9) Ammissibilita di varianti : no II.2.) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entita totale : Importo presunto triennale: Gara
1) E. 4.864.500,00 = IVA esclusa; Gara
2) E. 310.800,00 = IVA esclusa
III.2.2) Opzioni no
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo mesi 36 (dalla data del provvedimento di
aggiudicazione)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO : come
da capitolati vari di gara
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta e accelerata
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. (Offerta economicamente piu vantaggiosa secondo l’attribuzione dei seguenti punteggi: punti prezzo 50; punti qualita 50.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare : scaricabile dal sito dell’A.O.
- www.mauriziano.it - Azienda Ospedaliera - Gare
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12.00 del 22/03/2010
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente e vincolato alla propria offerta: minimo giorni 210 (dal termine
ultimo per il ricevimento delle offerte)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: - Impegno a comprovare quanto dichiarato e sottoscritto; - Il presente
bando non e vincolante per l’amministrazione pertanto non sara riconosciuta alcuna richiesta di indennizzo a nessun titolo in
caso di revoca motivata della gara. - Eventuali chiarimenti, per la presentazione delle domande di partecipazione e in seguito
per la presentazione delle offerte,dovranno essere richiesti per iscritto entro e non oltre i sette giorni lavorativi antecedenti
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la scadenza dei termini. - L’A.O. Ordine Mauriziano di Torino comunichera le risposte, i chiarimenti, le specificazioni, le
rettifiche, le modifiche e quant’altro riterra opportuno, pubblicandole esclusivamente sul sito www.mauriziano.it - Azienda
Ospedaliera - Gare; pertanto, le Societa partecipanti dovranno incondizionatamente consultare tale sito fino a 6 giorni lavorativi antecedenti la scadenza dei termini di presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte poi; non saranno
considerati reclami a qualsiasi titolo.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 24/02/2010 F.to il Direttore Generale dell’A.O. Ordine
Mauriziano di Torino Ing. Enrico BIGHETTI.
Funzionario
Massimiliano Lembo
T10BFK4008 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO E LA CURA DEI TUMORI
«FONDAZIONE PASCALE» – IRCCS
Sede Legale: via Mariano Semmola - 80131 Napoli
Tel. 39 081 590 3500 - 848 fax 39 081 590 3842 - 5462043
www.fondazionepascale.it
AVVISO DI GARA CON PROCEDURA APERTA CIG 0440314E97
Si rende noto che L’Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale con propria deliberazione n.111 del 10.2.2010 ha
indetto una procedura aperta, in ambito CEE, per l’affidamento della copertura assicurativa RCT/O per un periodo di 1 anno
con decorrenza dalle ore 24.00 del 30.04.2010.
L’importo lordo omnicomprensivo a base d’asta, senza possibilità di offerte pari od in aumento per l’intera durata contrattuale è pari ad Euro 900.000,00 salvo regolazione. L’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso sull’importo a base d’asta ai sensi dell’art. 82 del DLvo. 163/06.
La partecipazione è riservata alle Imprese di Assicurazione, singole o associate secondo le modalità previste nel capitolato e nel disciplinare di gara.
Termini perentorio di presentazione delle offerte: il 30.03.2010 alle ore 12:00
Termine per l’apertura delle offerte: 01.04.2010 ore 10:00
Il bando integrale è stato inviato alla GUCE in data 16.02.2010
Copia della documentazione di gara può essere richiesta all’Ufficio S.C. Gestione Beni e Servizi - tel. 081/5903500,
fax 081/5462043, oppure consultando il sito dell’Istituto all’indirizzo www.fondazionepascale.it
Responsabile unico del procedimento: dott.ssa Vincenza Farinari
Napoli , 18.2.2010
Il Direttore Generale
Dott. Tonino Pedicini
T10BFK4013 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA MATER DOMINI
BANDO DI GARA D’APPALTO - SERVIZI CIG 0442474517
I.1) Azienda Ospedaliera Mater Domini, Via Tommaso Campanella 115, 88100 (CZ), Italia, Punti di contatto
Ufficio Acquisizione Beni e Servizi Tel.0961712652 Fax 0961 712653, servprovv1@libero.it. Profilo di committente: URL www.aomaterdomini.it; Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati;
il Capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili: presso: i punti di contatto sopra indicati;
le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati. I.2) Organismo di Diritto
Pubblico; Salute; L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici. No.
II.1.1) Procedura ristretta accelerata per l’affidamento delle coperture assicurative dell’Ente. II.1.2) Appalto di ser— 147 —
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vizi; Cat. 06. Luogo principale di esecuzione: Punto I.1). Codice NUTS ITF63. II.1.3) L’avviso riguarda un Appalto
Pubblico. II.1.5) Servizio di copertura assicurativa RCT/O; II.1.6) CPV 66510000-8. 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: si. Secondo quanto indicato nella lettera di invito. II.2.1) Importo a base d’asta annuale: Euro
700.000,00; II.3) Durata: anni tre. III.1.1.) Cauzioni e garanzie richieste: i concorrenti che saranno invitati dovranno
costituire idonea cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. in sede di offerta; il concorrente
aggiudicatario dovrà costituire idonea cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i. III.1.2)
Il presente appalto e’ finanziato con fondi ordinari di bilancio. III.1.3) Sono ammessi i R.T.I. ai sensi dell’art. 37
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. E’ consentita la coassicurazione. III.2.1) Condizioni di partecipazione: I requisiti richiesti
e le modalità per attestarne il possesso sono specificati nell’Allegato al Bando di gara - Modalità di presentazione
della domanda di partecipazione. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: vedasi l’Allegato al Bando di gara Modalità di presentazione della domanda di partecipazione; III.2.3) Capacità tecnica: vedasi l’Allegato al Bando di
gara - Modalità di presentazione della domanda di partecipazione. III.3.1) Procedimento riservato ad Imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa sul territorio nazionale nei rami oggetto del presente appalto ex D.Lgs.
N. 209 del 2005. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio: no. IV.1.1) Procedura Ristretta Accelerata per l’esigenza di procedere alla
copertura dei rischi dell’Ente. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, secondo
i criteri indicati nel documento allegato alla lettera di invito. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no; IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sul sito www.aomaterdomini.it. Documenti a pagamento:NO; IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 16.03.2010 Ore 13. IV.3.6) Lingua: Italiano; VI.3) Il
Bando e l’Allegato - La documentazione di gara è reperibile sul sito aziendale www.aomaterdomini.it oppure potrà
essere ritirata presso l’Ufficio Acquisizione Beni e Servizi ai recapiti di cui al punto I.1, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9 alle 12, a mezzo corriere o persona incaricata a spese e cura del richiedente, assumendosi la responsabilità di
un eventuale ritardo nella consegna. Non è prevista la spedizione dei documenti da parte di questa Azienda. Eventuali
informazioni complementari e/o chiarimenti sui documenti di gara potranno essere richiesti ai recapiti indicati nel
Bando di gara - Modalità di presentazione della domanda di partecipazione. La domanda di partecipazione, redatta
con le modalità di cui all’Allegato al Bando di gara, dovrà pervenire ai recapiti di cui al punto I.1, entro il termine
sopra previsto. L’Ente si avvale dell’assistenza del Broker “General Broker S.p.A.”, come previsto dal Capitolato
Tecnico e dall’ art. 9 “Clausola Broker”contenuta nell’Allegato al Bando di gara. Per quanto non espressamente
specificato nel presente Bando, per ogni altra indicazione utile al fine di partecipare alla gara, si rinvia al suddetto
allegato, al Capitolato Tecnico, alla lettera di invito ed alle vigenti disposizioni di legge. VI.5) Data di spedizione
del presente avviso: 23.02.2010.
Il Direttore dell’Ufficio Acquisizione Beni e Servizi
Dr. Franco Presterà
T10BFK3999 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI LECCO
Sede Legale: via Dell’Eremo N. 9/11 - 23900 Lecco IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02166640132
Gara a procedura aperta ai sensi del Dlgs 163/2006 e smi, per l’affidamento dei servizi di gestione integrata degli
impianti tecnologici del Presidio Ospedaliero” A. Manzoni” di Lecco e degli immobili di pertinenza dell’AO di
Lecco - area lecchese.
II.1.2) Servizi
II.1.3) appalto pubblico
II.1.5) a)servizio gestione impianti termici e climatizzazione con fornitura combustibile primario; b)servizio gestione
impianti distribuzione gas medicinali e gas tecnici; c)servizio gestione impianti estinzione incendi e apparecchiature utilizzate come presidio antincendio; d)servizio gestione impianti idrico sanitari; e)servizio gestione impianti elettrici ed affini; f)
realizzazione interventi riqualificazione e adeguamento impiantistico; g)progettazione ed esecuzione interventi manutenzione
straordinaria e/o ristruttura-zione e/o riqualificazione.
II.1.6) 50700000-2; 74231420-7 e 74873100-0
II.2.1) Totale annuo EUR 3.500.000,00 di cui EUR 100.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso - TOTALE
COMPLESSIVO NOVENNALE a base di gara EUR 31.500.000,00 Valore stimato IVA esclusa:31 500 000,00 EUR
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II.2.2) Opzioni: facolta ex art. 57, comma 5 lettera b), D.lgs. 163/06; calendario provvisorio ricorso opzioni in mesi:36
Numero Rinnovi:1 calendario di massima degli appalti successivi in mesi:36
II.3) DURATA DELL’APPALTO principale mesi:72.
III.1.1) a) le Imprese dovranno prestare, ex art. 75, D.lgs. 163/06, una garanzia dell’offerta di EUR 630.000,00 (2% base
di gara) sotto forma di cauzione o fideiussione, a scelta dell’offerente, da costituirsi secondo quanto indicato nel disciplinare
di gara. Altre informazioni vincolanti sono riportate nel suddetto disciplinare scaricabile dal sito www.ospedale.lecco.it .
III.2.1) L’Impresa concorrente, pena la non ammissione, deve soddisfare, oltre a quanto previsto nel Disciplinare
speciale di gara, le seguenti condizioni minime: a)essere iscritto per attivita inerenti il presente appalto, nel registro
delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE,
in conformita con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/06; b)la non sussistenza delle cause di esclusione di cui
all’art. 38, D.Lgs. 163/06; c)la non sussistenza della causa di esclusione di cui all’art. 1 bis, L. 383/2001, cosi come
modificata dal D.L. 210/02, convertito in L. 266/2002; d)aver ottemperato, ove soggetto, alla L. 68/99; e)di non essere
stato destinatario delle sanzioni interdittive o delle misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 che impediscono di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; f)di adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla vigente normativa in materia.
III.2.2) L’Impresa concorrente, pena la non ammissione deve: a)aver realizzato cumulativamente, nel triennio
2007-2008-2009, un fatturato globale almeno pari ad EUR 94.500.000,00 (complessivo ANNUO x 3 x 9 anni), IVA
esclusa; b)aver realizzato cumulativamente, nel triennio 2007-2008-2009, un fatturato specifico per servizi analoghi
a quelli oggetto della presente gara, almeno pari ad EUR 10.500.000,00 (complessivo servizi ANNUO x 3), IVA
esclusa; c)aver eseguito presso strutture sanitarie pubbliche o private, nel triennio 2007-2008-2009, un contratto
unico avente ad oggetto servizi analoghi a quelli della presente gara, con esclusione dei contratti di sola fornitura di
combustibile e di gas medicinali, almeno pari a euro/anno 3.000.000 IVA esclusa, oppure due contratti unici per un
valore complessivo annuo almeno pari a euro/anno 3.500.000,00 IVA esclusa, oppure tre contratti unici per un valore
complessivo annuo almeno pari a euro/anno 4.500.000,00 IVA esclusa. d)referenza bancaria rilasciata da almeno due
Istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi del d.lgs. n.385/1993, attestante la capacita economica e finanziaria dell’Impresa idonea ad assumere gli impegni commisurati al valore del presente appalto. In caso di partecipazione
di RTI e/o Consorzi si rinvia a quanto specificamente previsto nel Disciplinare di gara, presentazione dell’offerta e
modalita di aggiudicazione dell’appalto.
III.2.3) L’Impresa concorrente, pena la non ammissione, deve: a) essere in possesso di una certificazione EN ISO
9001 o VISION 2000 in corso di validita o certificato equivalente o attestazione relativa all’impiego di misure di qualita
equivalenti a quelle della serie EN ISO 9001 o VISION 2000, qualora l’Impresa non abbia accesso alle certificazioni
ovvero non possa ottenerle nei termini prescritti; b)essere in possesso della qualificazione SOA, per la sola esecuzione
dei lavori, categoria OG11 cl. V , in corso di validita rilasciata da societa di attestazione di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata; c)aver sostenuto per il personale dipendente nel triennio 2007-2008-2009, un costo non inferiore a
EUR 3.500.000,00 (1 anno servizi).
IV.1.1) APERTA
IV.2.1)OFFERTA PIU VANTAGGIOSA Criteri indicati nel bando integrale e nel disciplinare di gara scaricabili dal sito
www.ospedale.lecco.it
IV.3.3) 08/04/2010 Ora: 09:00 Documento a pagamento: Prezzo 250,00 EUR.
IV.3.4) 26/04/2010 Ore: 12:00
IV.3.6) IT
IV.3.7) gg. 180
IV.3.8) 1 seduta pubblica di gara data: 27/04/2010 Ora: 14:00 Luogo: A.O. Ospedale di Lecco - Via dell’Eremo n. 9/11
- 23900 Lecco (Lc)
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Le modalita di presentazione delle istanze di ammissione, delle offerte,
le altre cause di esclusione dalla gara, le modalita di aggiudicazione, gli elementi di valutazione e le altre informazioni
sono contenute nel Disciplinare di gara e bando integrale pubblicato online sul sito www.ospedale.lecco.it . Numero CIG
0441632E3D - Numero CUP E18G09000130005.
VI.5) DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 24/02/2010 Responsabile del Procedimento: Ing. Marco Cappellini
Telefono: 0039 0341 489070 Fax: 0039 0341 489079.
Responsabile del Procedimeno
Ing. Marco Cappellini
T10BFK4049 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA ROMAGNA
AZIENDA U.S.L. DI PARMA
BANDO DI GARA
I.1) Azienda Usl di Parma STRADA DEL QUARTIERE 2/A 43125 Parma - e-mail serv__econ_logistica_rit@pec.
ausl.pr.it - Fax 0521/286311 - www.ausl.pr.it; II.1.2) Servizi; II.1.5); gara d’appalto per il servizio di gestione, manutenzione, sanificazione, riparazione, magazzinaggio, consegna e ritiro al domicilio degli utenti, la formazione e informazione
all’utente, l’installazione e messa in servizio al domicilio dell’utente, nonché la gestione del magazzino degli ausili protesici
per disabili suddiviso in lotti, aggiudicabili separatamente: LOTTO N. 1: ausili per disabili di cui agli elenchi nn. 1 e 2 del
D.M. 332/99 Codice CIG 04394651FD; LOTTO N. 2: ausili per disabili di cui all’elenco n. 3 del D.M. 332/99 - Codice CIG
04394895CA; II.1.8) si; II.1.9) no; II.2.1) LOTTO N. 1: Euro 1.600.000,00 IVA esclusa; LOTTO N. 2: Euro 200.000,00 IVA
esclusa; II.3) dal 01.07.2010 al 30.06.2014 (possibilità di proroga per un periodo ulteriore di tempo che non potrà comunque
superare i 18 mesi); III.1.1) Cauzioni provvisoria e definitiva con le modalità indicate nel Bando integrale di gara; IV.1.1)
Procedura Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Bando integrale di gara;
IV.3.4) 13.04.2010 ore 12,00; IV.3.6) IT; IV.3.8) 1° seduta pubblica di apertura offerte: 19.04.2010 ore 09,00, VI.3) Sul sito
www.ausl.pr.it sono pubblicati il presente bando di gara, il Bando integrale di gara, i capitolati speciali d’appalto e i relativi
allegati. Informazioni di carattere amministrativo e tecnico, potranno essere assunte presso il Servizio Logistica e Gestione
e monitoraggio dei servizi esternalizzati dell’Azienda U.S.L. di Parma (Referenti: Rossana Riccò ed Ermenegildo Deolmi Posta elettronica: serv_econ_logistica_rit@pec.ausl.pr.it; tel. n. 0521/393444 - 0521/393477 - Fax: 0521/286311) dal lunedì
al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00; VI.5) Il presente bando è stato inviato all’Ufficio Pubblicazioni dell’Unione Europea
in data 22/02/2010.
Il Direttore Generale
Dr. Massimo Fabi
T10BFK4019 (A pagamento).

OSPEDALE SAN GERARDO DI MONZA
AZIENDA OSPEDALIERA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Azienda Ospedaliera S. Gerardo, Via Pergolesi, 33 20052 Monza (Mi); indirizzo internet: www.hsgerardo.org;
Punto di contatto per informazioni: U.O. Ingegneria Clinica - Tel: +39 039.233-9755/9786 - Fax: +39 039. 2332260; e-mail:
uo.ingegneriaclinica.acquisti@hsgerardo.org; Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni, ottenere la
documentazione, inviare le offerte le domande di partecipazione: come al punto I.1. I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice:
Azienda ospedaliera di diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: fornitura mediante leasing di durata quinquennale di un Acceleratore lineare per Radioterapia completo di apparecchiature accessorie ed opere di installazione. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione, consegna e prestazione delle forniture: Fornitura in leasing quinquennale a Monza, codice
NUTS: ITC45. II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico I.1.6) CPV: principale 33 15 1000-3. II.1.7) L’appalto
rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no. II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: Importo globale massimo non superabile per
il quinquennio, pena l’esclusione dalla gara: euro 2.666.660,00 IVA esclusa. II.3) Durata dell’appalto: il contratto
acquisterà efficacia dalla data di sottoscrizione, e avrà una durata complessiva pari a cinque anni (60 mesi) a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di Collaudo.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: a) Cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta di 64.000,00 euro, presentata con le modalità di cui l’art. 75 del Dlgs 163/06 e secondo le modalità previste nel Disciplinare di gara; b) Cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo aggiudicato a garanzia di tutti gli impegni
contrattuali come stabilito all’art. 113 del D.Lgs n. 163/06 III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: fondi
aziendali. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
ammessa la partecipazione, in conformità dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006, III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Nessuna
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
— 150 —

1-3-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 24

III.2.1.) Situazione commerciale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o registro
commerciale: si rimanda al disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: si rimanda al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: si rimanda al disciplinare di gara.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Procedura Aperta IV.2) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3) Informazioni
di carattere amministrativo IV.3.1) Numero attribuito al dossier dall’amministrazione giudicatrice: 116PA-2010.IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere la documentazione di gara:
Documenti disponibili e scaricabili sino al 2 ottobre 2009 sul sito www.hsgerardo.org. Documenti a pagamento: no.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: pena la non ammissione entro il 22/04/2010 alle ore 12.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: sino al 19.10.2010. IV.3.8) Modalità di aperture delle offerte: il
26/04/2010 alle ore 9:30, all’indirizzo di cui al punto I.1 - Villa Serena - Piano Terra - Sala Rubino. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti del Concorrente muniti di procura.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no. VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato con fondi
comunitari: no VI.3) Informazioni complementari - Responsabile del procedimento: Ing. Giuseppe Barteselli.
- Numero CIG 04441869DF ai sensi dell’art. 1 comma. 67 della legge 23 dicembre 2005; VI.4) Procedura di
ricorso: VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Milano
Via del Conservatorio 13, 20122 Milano. VI.4.2) Presentazione del ricorso: è ammesso ricorso giurisdizionale al
TAR entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; davanti al
Giudice Amministrativo si applica il rito di all’art. 23 bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. Per dettagli art. 245
del d.lgs. 163/2006.
VI.5) Data di spedizione bando GUUE: 24.02.2010.
Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Antonino Spata
T10BFK4060 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI PAVIA
Sede Legale: viale Repubblica, 34 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 530596 - Telefax 0382 531174
www.ospedali.pavia.it
AVVISO DI ASTA PUBBLICA
Questa A.O. indice asta pubblica per la vendita a corpo di un fabbricato situato nel Comune di Voghera, Via Mascherini
n. 13 costituito da due unità immobiliari sfitte, con annesse cantine, censito al NCEU come segue:
-Foglio 33 -mapp. n. 376 - sub 1 - cat. A/3 - classe 2 per un’estensione di mq. 60, con annessa cantina di mq. 14;
-Foglio 33 -mapp. n. 376 - sub 2 - cat. A/3 - classe 2 per un’estensione di mq. 60, con annessa cantina di mq 14;
-Foglio 33 -mapp. n. 376 - sub 3 - cat. C/2 - classe 1 per un’estensione di mq. 30;
Base d’asta: Euro 103.000,00. Aggiudicazione in favore della migliore offerta purchè pari o superiore alla base d’asta.
Temine perentorio per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del 26.03.2010.
Il bando integrale di gara è disponibile sul sito internet www.ospedali.pavia.it; la perizia è consultabile presso l’Ufficio
Gare -tel. 0383/695305.
Il Direttore Generale
(Luigi Sanfilippo)
T10BFK4079 (A pagamento).
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ASL1 - AZIENDA SANITARIA N. 1 DELL’UMBRIA
Avviso di gara
I.1) ASL1 - Azienda Sanitaria n. 1 dell’Umbria, Via Luigi Angelini 10 - 06012 Città di Castello (PG) www.asl1.umbria.it; I.2) Informazioni: ASL1 dell’Umbria - Area Beni e Servizi, presso ospedale comprensoriale
di Gubbio e Gualdo Tadino - Frazione Branca di Gubbio - 06024 GUBBIO (PG); contatto: Romano Smacchi,
tel. 075/9270772-1 - fax 075/9270772-1; romano.smacchi@asl1.umbria.it; I.4) Domande di partecipazione da
inviare: all’indirizzo di cui al p.to I.1. II.1.5) OGGETTO: Servizi di trasporti sanitari e non sanitari per la ASL1
dell’Umbria per un periodo di anni quattro; II.1.8) Divisione in lotti: si (n. 2 lotti: lotto 1° trasporti sanitari, lotto
2° trasporti non sanitari); è ammessa la partecipazione anche per uno solo dei due lotti); II.2.1) Importo complessivo stimato (per entrambi i due lotti) per anni quattro: Euro 5.640.000,00 IVA esclusa, oltre a complessivi
Euro 12.700,00 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso); II.3) Durata: 48 mesi dall’aggiudicazione. III.1.1)
Cauzioni: Deposito cauzionale provvisorio e definitivo, ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
nella misura ivi prevista. III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: Per partecipare alla gara, i
concorrenti dovranno presentare il modello istanza (allegato n. 1 al bando di gara) debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante della ditta, unitamente a copia di un valido documento di identità del sottoscrittore
(o sottoscrittori), a pena di esclusione dalla gara. III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA FINANZIARIA: un fatturato
globale complessivo nel triennio 2007-2008-2009 almeno pari ai 3/4 (trequarti) dell’importo stimato complessivo
dell’appalto quadriennale riferito al lotto per il quale si partecipa, ovvero un fatturato annuo almeno pari ad 1/4
(unquarto) dell’importo stimato medesimo, in caso di attività inferiore a tre anni; III.2.3) Capacità tecnica: a) il
possesso, alla data di presentazione dell’istanza, delle necessarie autorizzazioni e/o licenze richieste dalle vigenti
norme in materia per l’espletamento dell’attività di trasporti per la quale si partecipa (il riferimento è al lotto di
partecipazione); b) elenco dei servizi nel settore oggetto della gara (il riferimento è al lotto di partecipazione),
prestati presso altre aziende sanitarie o strutture ospedaliere pubbliche o private (o strutture equivalenti), nel
triennio 2007-2008-2009, indicando date, destinatari e valore del contratto, dal quale deve risultare che la Società
ha espletato tali servizi in ciascuno degli anni citati; c) elenco dei veicoli/parco auto di proprietà dell’impresa o
a disposizione dell’impresa. III.3.1) Prestazione riservata ad una particolare professione: no; IV.1.1) Procedura:
ristretta; IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE DOMANDE: 06/05/2010
ore 12.00. VI.3) Per quanto ivi non indicato, si rinvia al bando integrale e documentazione allegata disponibile su:
www.asl1.umbria.it (sezione: notizie e comunicati, opzione: gare-appalti). (Responsabile del Procedimento: Perito
Ind.le Smacchi Romano). VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 25.02.10.
Il Direttore Generale
Dr. Emilio Duca
T10BFK4105 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
ESTRATTO BANDO DI GARA CIG 0442445D26
Amministrazione aggiudicatrice: C.I.S.S. 38, Via Ivrea 100, 10082 Cuorgnè (TO), tel. 0124.657932-31
fax 0124.651796, consorzio.ciss38@ruparpiemonte.it, www.ciss38.it. Oggetto: Procedura ristretta per l’affidamento
a terzi del Servizio di Assistenza Domiciliare rivolto ad utenza residente nell’ambito nel territorio del Consorzio.
Importo a base di gara Euro 1.200.000,00 IVA esclusa. Durata: 36 mesi con decorrenza dal 1/07/2010, salvo l’effettivo avvio successivo a richiesta dell’Ente appaltante. Il Consorzio C.I.S.S. 38, ai sensi dell’art.57, co.5, del
D.Lgs.163/06 si riserva la facoltà di procedere, previe opportune verifiche ed entro la scadenza contrattuale, alla
ripetizione dell’affidamento dei servizi appaltati per analogo periodo. Condizioni di partecipazione: Sono ammesse
a partecipare le Cooperative Sociali di tipo A e loro Consorzi iscritti al rispettivo albo regionale nelle sezioni a)
e c); come dettagliatamente descritto all’articolo 7 del CSA. Scadenza per ricezione domande di partecipazione:
01.04.2010. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Il Responsabile
Dott.ssa Illca Piovano
T10BFK4108 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. ANTONIO ABATE DI GALLARATE
Bando gara aghi speciali
I.1) Stazione Appaltante: Azienda Ospedaliera S. Antonio Abate di Gallarate - Largo Boito, 2, Gallarate (VA) 21013
- It. II.1.5) FORNITURA DI AGHI SPECIALI occorrente all’Azienda Ospedaliera per un periodo di anni quattro e per un
importo complessivo presunto di Euro 330.300,00 =IVA esclusa. (Codici CiG elencati nei documenti di gara). Per info: Tel:
+39 0331/751.553 Fax: +39 0331/751.558. Bando Integrale inviato alla GUCE il 26.02.2010. Termine per il ricevimento
delle offerte: entro le ore 12 del 19.04.2010. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel Disciplinare di gara. Apertura offerte: ore 10:00 del 20.04.2010. Le offerte dovranno essere inoltrate entro
le date sopra indicate e dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera S.Antonio Abate - largo Boito
n.2 - 21013 Gallarate (VA). Per quanto ivi non previsto si rimanda ai documenti di gara che possono essere richiesti all’indirizzo di cui al punto I.1) o disponibili sul sito www.ospedaledigallarate.it Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza
di una sola offerta valida. Posta elettronica: ufficio.gare@aogallarate.it - Indirizzo internet: www.ospedaledigallarate.it. VI.5)
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dott. Davide A. Damanti.
Il Direttore Generale
Dott. Armando Gozzini
T10BFK4118 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA «SAN MARTINO»
Bando di gara
I.1) A.O.U. “San Martino” Largo R. Benzi 10, GENOVA - 16132 ITALIA; U.O. Attività di Approvvigionamento Ufficio Gare; Tel: 0105552242/3707; ufficio.gare@hsanmartino.it; Fax:0105556782; http://www.hsanmartino.it; Informazioni, documentazione: I punti sopra; Le offerte a: allegato A.III.; II.1.1) DENOMINAZIONE: servizio di ritiro
e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi prodotti dall’Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino e dall’ IST
- Istituto nazionale per la Ricerca sul Cancro CODICE CIG 0437620F6E. II.1.2) Servizi Cat. 16; luogo: V. PUNTO I;
II.1.6) CPV: 90.52.44.00-0; II.1.7) No; II.1.8) Divisione in lotti: NO; II.1.9) Varianti: no; II.2.1) Importo totale a base
d’sta per l’intera durata del contratto - comprensivo dell’opzione di ulteriori 24 mesi - pari ad Euro 4.440.000,00 - (costi
per rischi da interferenze pari a zero per l’A.O.U. San Martino e pari ad Euro 7.153,27 per l’I.S.T.); Euro 1.110.000,00
annuali; II.2.2) Opzioni: SI; NUMERO DI RINNOVI POSSIBILI: 2; II.3) DURATA mesi: 24; III.1.1) Vedasi bando
integrale sul sito istituzionale; III.1.3) Si vedano gli artt. 34 e 37 del D. lgs. n. 163/2006; III.2.1), III.2.2), III.2.3)
Situazione personale degli operatori - Capacità economica e finanziaria - Capacità tecnica: si rimanda al bando di gara
integrale disponibile su: http://www.hsanmartino.it; IV.1.1) Procedura: APERTA; IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base a: Prezzo 50 punti; Qualità 50 punti. IV.3.4) SCADENZA OFFERTE: 23/04/2010
ORE 12.00. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 27/04/2010 ORE 10.00. IV.3.6) Lingue: IT; VI.3) L’Azienda si riserva la
facoltà di non aggiudicare la fornitura nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida ai sensi dell’art. 55, c 4 del
D.Lgs. n. 163/2006; VI.5) 25.02.2010. ALL. A III: A.O.U. “San Martino” All’attenzione di: Ufficio Protocollo, L.go R.
Benzi, 10 - 16132 Genova - Italia - Tel.: 010/5551.
Il Direttore U.O. Attività di Approvvigionamento
(Dott.ssa Stefania Rizzuto)
T10BFK4125 (A pagamento).

A.S.P. SANTA CHIARA
Bando di gara d’appalto
Ente appaltante: A.S.P. Santa Chiara - Lodi, via Paolo Gorini n. 48 - 26900 Lodi Direzione generale Tel. 0371/403200 - Fax 0371/403448; e-mail: protocollo@asplodi.it - segreteria@asplodi.it - I.2) - I.3) - I.4) Come
al punto I.1) - I.5) Organismo di diritto pubblico - II.1.2) Forniture - Acquisto - II.1.3) Appalto pubblico - II.1.6)
Fornitura di generi alimentari e generi vari per il servizio di ristorazione - II.1.7) Lodi, via II Cremonesi - II.1.8)
Nomenclatura - II.1.8.1) Oggetto principale 15.00.00.00 - II.1.9) Divisione in lotti: no - II.1.10) Ammissibilità
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varianti: si - II.2.1) Entità dell’appalto € 1.344.399,36 - II.3) Durata dell’appalto: inizio 1° maggio 2010, fine
30 aprile 2013 - III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria € 13.443,99 ai sensi decreto legislativo
n. 163/2006. Cauzione definitiva ai sensi decreto legislativo n. 163/2006 pari al 10%. Importo di aggiudicazione
- III.1.2) Finanziamento con mezzi propri di bilancio - III.1.3) Possono partecipare anche imprese appositamente
o temporaneamente riunite - III.2.1) A pena esclusione dalla gara ciascun concorrente dovrà produrre la documentazione indicata di seguito - III.2.1.1) Documentazione richiesta specificata nel disciplinare di gara - III.2.1.2.)
- IV.1) Procedura aperta - IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - IV.3.2.)
Condizioni per ottenere il capitolato e la documentazione di gara. Termine per la richiesta chiarimenti 16 marzo
2010, richiesta documentazione in supporto cartaceo € 15,00. Tutta la documentazione di gara è gratuitamente
scaricabile in formato pdf sul sito www.asplodi.it - IV.3.3.) Scadenze per offerte 26 marzo 2010, ore 12 - IV.3.5)
Italiano - IV.3.6) 180 giorni - IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte - IV.3.7.1) Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: legali rappresentanti delle ditte offerenti o delegati muniti di procura speciale - IV.3.7.2)
31 marzo 2010, ore 15, luogo vedi punto 1 - VI.4) L’ente si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche
in presenza di una sola offerta valida.
Il direttore generale:
dott.ssa Maria Rosa Bruno
TC10BFK3847 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO - BICOCCA
AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI SERVIZI
E’ indetta una procedura, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 163/06, per l’affidamento in concessione del servizio di
fotocopiatura e di stampa di documentazione in formato elettronico per gli utenti della Biblioteca di Ateneo dell’Università
degli Studi di Milano - Bicocca per il quadriennio 2010 - 2014 - CIG: 04412681DF.
Il valore complessivo del contratto, presunto e non garantito, comprensivo di tutte le prestazioni di cui al Capitolato
Tecnico, è fissato in Euro 127.240,00 (IVA esclusa). La base d’asta è fissata in:
- Euro 0,067 (IVA esclusa) = prezzo della singola fotocopia formato A4 bianco/nero (solo fronte);
- Euro 0,083 (IVA esclusa) = prezzo della singola stampa bianco/nera formato A4 (solo fronte).
La procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
D. Lgs 163/06 secondo i criteri indicati nel Disciplinare.
La documentazione è gratuitamente scaricabile dal sito internet al seguente indirizzo http://www.unimib.it (vedere:
Servizi per le Aziende - Gare d’Appalto) all’interno della quale si possono riscontrare i requisiti minimi di partecipazione richiesti.
Per informazioni: Area Biblioteca d’Ateneo - Tel.: 02.6448.6261/6250 Fax: 02.6448.6468 e-mail: federica.detoffol@
unimib.it.
Le offerte dovranno pervenire a: Università degli Studi di Milano - Bicocca, Settore Affari Istituzionali Archivio e Protocollo - Ufficio Protocollo, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 - Ed. U6, piano 4°, 20126 - Milano - entro il termine perentorio
del 18/03/2010, ore 12.00.
L’apertura delle offerte è fissata per il giorno 22/03/2010, alle ore 10.00 presso una sala del Rettorato, Ed. U6, piano 4°,
Piazza dell’Ateneo Nuovo 1 - 20126 - Milano.
La presente comunicazione, a tutela dei principi di trasparenza e di adeguata pubblicità, vale anche ai fini di quanto
disposto dall’art. 30 co. 3 del D. Lgs. 163/2006 quale lettera d’invito per tutti i soggetti in possesso dei requisiti minimi previsti negli atti inerenti codesta procedura.
Il Rettore
(Prof. Marcello Fontanesi)
T10BFL4074 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Bando di gara d’appalto - Fornitura - CIG 0441033FED
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Il dirigente Area del provveditorato e del patrimonio mobiliare:
dott.ssa Lidia Basile
TC10BFF3778 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

A.M.I.U. GENOVA SPA
Bando di gara
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Il responsabile del Procedimento:
avv. Corrado Grondona
TC10BFM3774 (A pagamento).
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A.M.I.A.T. - S.p.a.
Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino
Bando di gara
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L’amministratore delegato:
dott. Maurizio Magnabosco

TC10BFM3802 (A pagamento).
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ENEL GREEN POWER - S.p.a.
Bando di gara - Settori speciali
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Un procuratore:
Marcozzi Dino
TC10BFM3805 (A pagamento).
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IRIDE ENERGIA SPA
Estratto bando di gara
Settori ordinari - Servizi
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Il direttore approvvigionamenti:
dott. ing. Silvia Basso
TC10BFM3808 (A pagamento).
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AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI BRESCIA
Avviso d’asta
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Il direttore dell’Aler di Brescia:
dott.ssa Lorella Sossi
TC10BFM3823 (A pagamento).
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CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO
Lemezia Terme (CZ)
Centro Servizi - Agglomerato Industriale - Comparto 15
Tel. +39.0968.209262/88 - Fax +39.0968.209252
Codice fiscale n. 82006160798
Partita I.V.A. n. 00468360797

Bando di gara per l’affidamento con procedura aperta, ai sensi dell’art. 153, commi 1-14 del
decreto legislativo n. 163/2006, della concessione di lavori pubblici avente ad oggetto la
progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la successiva gestione dell’intervento di ristrutturazione e completamento dell’esistente piattaforma depurativa consortile
nell’area industriale in Lamezia Terme, anche a servizio dei comuni di Lamezia Terme,
Curìnga, Falerna, Gizzeria, Filadelfia e adeguamento dei relativi collettori fognari e sollevamenti, come meglio specificato nel disciplinare di gara - CUP: H86D10000000007
- CIG: 04361355FB.
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Il Responsabile del Procedimento:
geom. Gianluca Adamo
Il Direttore Generale F.F.:
dott. Fabrizio D’Agostino
TC10BFM3838 (A pagamento).
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RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA
Bari

Bando di gara - Settori speciali - DLE.BA 2010.008
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Il Responsabile S.O. Legale Bari:
dott. Raffaele Ruggiero Rubino
TC10BFM3839 (A pagamento).
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CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
Bando di gara
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Il commissario straordinario:
arch. Matteo Zapparrata
TC10BFM3862 (A pagamento).
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CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
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Il commissario straordinario:
arch. Matteo Zapparrata
TC10BFM3865 (A pagamento).
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CONI SERVIZI - S.P.A.
Bando di gara per la fornitura di energia elettrica
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Il vice direttore generale:
dott. Stefano Bovis
TS10BFM3803 (A pagamento).
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SOGEI - SOCIETÀ GENERALE D’INFORMATICA - S.p.a.
Bando di gara
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L’amministratore delegato:
Marco Bonamico

TS10BFM3857 (A pagamento).
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ENìA S.P.A.

Sede Legale: Strada S. Margherita 6/a – Parma
Codice fiscale e/o partita IVA: 02346610344
BANDO DI GARA - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Enìa S.p.a.- Strada S. Margherita, 6/a - 43123 Parma - Punto di contatto: Enìa S.p.a. - Sede territoriale di Reggio
Emilia - Funzione Acquisti e Appalti - Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia - tel. 0522 297785, telefax 0522
297587 - e-mail: gestione.appalti@pec.eniaspa.it - indirizzo internet (URL): http://www.eniaspa.it - profilo di committente
(URL): http://www.eniaspa.it/corporate/fornitori-appalti.jsp.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) - Denominazione appalto: Servizi di ritiro, trasporto e avvio a recupero di rifiuti a matrice lignocellulosica - Lotto
1, Gara n.2776, CIG n.0441232429 - Lotto 2, Gara n.2777, CIG n.04412356A2 - Lotto 3, Gara n.2778, CIG n.044123891B
- Lotto 4, Gara n.2779, CIG n.0441241B94 - Lotto 5, Gara n.2780, CIG n.0441245EE0; II.1.2) - Tipo di appalto: Servizi categoria n.16 - Luogo di esecuzione: Province di Parma, Reggio Emilia, Piacenza - Codice NUTS: ITD5;
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: formano oggetto d’appalto i seguenti servizi: LOTTO 1 - Servizio di recupero di rifiuti a matrice lignocellulosica (codice CER 200201) raccolti nella Provincia di Piacenza e provenienti
dall’impianto di Strada Borgoforte - Piacenza, escluso servizio di trasporto; LOTTO 2 - Servizio di ritiro, trasporto e avvio
a recupero di rifiuti a matrice lignocellulosica (codice CER 191207) raccolti nella Provincia di Reggio Emilia e depositati
presso l’impianto di Mancasale - Reggio Emilia; LOTTO 3 - Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero di rifiuti a matrice
lignocellulosica (codice CER 200201) raccolti nella Provincia di Parma e depositati presso l’impianto di via Baganzola Parma; LOTTO 4 - Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero di rifiuti a matrice lignocellulosica (codice CER 200201)
raccolti mediante lo svuotamento di cassonetti nella Provincia di Parma e depositati presso l’impianto di via Baganzola Parma; LOTTO 5 - Servizio di ritiro, trasporto e avvio a recupero di rifiuti a matrice lignocellulosica (codice CER 200201)
raccolti presso le isole ecologiche nella Provincia di Parma; II.1.6) CPV: 90510000-90512000; II.2.1) ll quantitativo annuo
presunto di rifiuto da ritirare, trasportare e avviare a recupero è complessivamente pari a 55.500 ton, l’importo annuo presunto
a base d’appalto è complessivamente di euro Euro 2.710.000,00. Per il dettaglio relativo a ciascun lotto si rimanda al testo
integrale del bando, trasmesso per la pubblicazione sulla GUUE in data 23/02/2010 e consultabile sul profilo di committente,
all’indirizzo URL indicato al punto I.1). Il valore complessivo dell’appalto, compresi gli eventuali rinnovi contrattuali indicati
al successivo punto II.2.2) ammonta ad Euro 13.550.000,00 - IVA esclusa; II.2.2) Opzioni: la stazione appaltante si riserva
la facoltà di concedere il rinnovo del contratto, di anno in anno, per un periodo massimo di ulteriori 4 (quattro) anni, alle
condizioni previste nel Capitolato speciale d’appalto, che sarà trasmesso alle imprese invitate nella fase successiva di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Nella fase successiva di presentazione dell’offerta verrà richiesta alle imprese invitate Cauzione Provvisoria
pari al 2% dell’importo a base d’appalto (relativo ai lotti per i quali si presenta offerta), da presentarsi preferibilmente
mediante fideiussione bancaria o assicurativa e da costituirsi nelle modalità indicate all’art.75 del D.lgs 163/2006. Alle
imprese aggiudicatarie sarà richiesta Cauzione Definitiva da costituirsi per l’importo e nelle modalità indicati all’art.113 del
D.lgs 163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
l’appalto è finanziato mediante risorse proprie. I pagamenti avverranno mensilmente sulla base dei servizi effettivamente
prestati. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Alla gara saranno ammessi anche i raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi alle condizioni individuate e previste
dall’art.34 e ss. del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i. III.1.4) Altre condizioni cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: La stazione
appaltante si riserva di affidare servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto all’operatore economico aggiudicatario, come
previsto dall’art.57, comma 5 lett.b) del Dlgs.163/2006 - III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: per il dettaglio delle
condizioni si rimanda al testo integrale del bando; III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad operatori economici in
possesso del certificato di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ex. DM 406/1998 e s.m.i.) per le categorie e
classi elencate nel bando integrale o titolo equipollente per imprese non residenti in Italia.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 26/03/2010 - ore 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/
domande di partecipazione: Italiano; VI.3) Informazioni complementari: si rimanda al testo integrale del bando di cui sopra.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale - Emilia Romagna - Sezione
di Parma, Piazzale Santafiora, 7 - Parma. VI.4.2) Termini di presentazione del ricorso: 60 giorni o 120 giorni in caso di ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica.
L’Amministratore Delegato
Dr. Andrea Viero
T10BFM3969 (A pagamento).
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ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
BANDO DI GARA D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e integrazioni
CUP E33J06000110006 - CIG 0442114C00
1.a) STAZIONE APPALTANTE: Alto Trevigiano Servizi S.r.l. - tel 0423/2928; fax: 0423/292929 - e-mail: info@
altotrevigianoservizi.it; sito internet: www.altotrevigianoservizi.it . 1.b) OGGETTO DELL’APPALTO: Costruzione
della “Condotta fognaria Refrontolo - Barbisano - 2° stralcio” indetto con provvedimento deliberazione n. 041 del
24.02.2010. L’intervento è inerente al collettore fognario primario, per sola fognatura nera, di collegamento della rete
di Refrontolo a quella di Barbisano e, quindi, all’impianto di depurazione di Falzè di Piave (Sernaglia della Battaglia).
1.c) CATEGORIE DEI LAVORI: OG6 Classifica III. Non sono previste opere scorporabili. Il subappalto è consentito
nei limiti di quanto dichiarato dal concorrente e comunque non oltre i limiti previsti dalla normativa nazionale. I pagamenti relativi a lavori svolti dal subappaltatore o dal cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario. 1.d) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm e ii.. Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, secondo quanto disposto
dall’art. 82, comma 3, del D. Lgs. 163/2006, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122,
comma 9, del D. Lgs. 163/2006. Non sono ammesse offerte in aumento. Appalto da stipulare parte a corpo e parte a
misura. 1.e) IMPORTI COMPLESSIVI DI APPALTO: Euro 589.179,00 per lavori a misura; Euro 25.097,24 per lavori
a corpo; Euro 4.532,70 per lavori in economia; ed Euro 10.191,06 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta. Importo complessivo dell’appalto: Euro 629.000,00 di cui soggetto a ribasso d’asta: Euro 618.808,94. 1.f) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Entro le ore 10.00 del giorno 02.04.2010. 1.g) MODALITA’ DI
FINANZIAMENTO: L’opera di complessivi Euro 850.000,00 è finanziata con la parte residua del finanziamento regionale di Euro 450.000,00 devoluto dall’Autorità A.T.O. Veneto Orientale al gestore Alto Trevigiano Servizi S.r.l., con il
nuovo finanziamento di Euro 350.000,00 erogati dalla Regione del Veneto, con ulteriori Euro 126.363,64 a carico dei
Comuni interessati all’intervento. L’eventuale somma residua è posta a carico del gestore Alto Trevigiano Servizi S.r.l..
1.h) PAGAMENTI: I pagamenti saranno effettuati su presentazione di fattura con scadenze corrispondenti a quelle
massime previste dall’art. 29 del D.M. n. 145/2000, per stati di avanzamento ogni volta che i lavori raggiungono l’importo di Euro 120.000,00. 1.i) DOCUMENTAZIONE: Il bando e il disciplinare di gara, parte integrante del bando, sono
visionabili presso gli uffici della sede di via Schiavonesca Priula n. 86 a Montebelluna (TV) previo appuntamento telefonico con l’Ufficio Appalti (numero tel: 0423/292950). Gli elaborati progettuali su supporto informatico potranno
essere reperiti presso Alto Trevigiano Servizi S.r.l., previa prenotazione (avvisare almeno un giorno prima del ritiro del
CD-Rom) e corresponsione dell’importo di Euro 10,00. Il disciplinare di gara e gli elaborati relativi all’esecuzione delle
opere sono visionabili nei giorni e agli orari indicati nel disciplinare di gara. Il disciplinare di gara è altresì reperibile
sul sito internet www.altotrevigianoservizi.it, nonché sul sito internet della Regione del Veneto www.rveneto.bandi.it.
L’Impresa partecipante dovrà obbligatoriamente prendere visione sia del progetto che dei luoghi di lavoro dove dovranno
essere eseguite le opere. Saranno rilasciate specifiche attestazioni da parte degli Uffici competenti che dovranno essere
inserite - pena l’esclusione - nel plico “A” contenente la documentazione amministrativa. 1.j) APERTURA DELLE
OFFERTE: La gara d’appalto si terrà il giorno 06.04.2010, alle ore 9.00, presso la sede di Alto Trevigiano Servizi S.r.l.
con conseguente aggiudicazione provvisoria dei lavori, salvo il diritto di sospensione dell’aggiudicazione nei casi previsti dalla legge. 1.k) AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA: L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata, dopo le verifiche previste per legge, all’approvazione da parte dei competenti organi aziendali dei verbali di gara, salvo il diritto di
sospensione dell’aggiudicazione nei casi previsti dalla legge. 1.l) SOGGETTI AMMESSI AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: I rappresentanti legali delle imprese o persone da questi incaricati munite di apposita delega.
1.m) TEMPO UTILE DI ESECUZIONE: 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del
verbale di consegna. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali e del possibile andamento climatico sfavorevole. 1.n) VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara. 1.o) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: Possono presentare offerta i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006. Non possono partecipare alla gara imprese che si trovino
tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359, comma 1, c.c. Sono altresì esclusi dalla gara i concorrenti
per i quali venga accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci
elementi. A norma dell’art. 38, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 163/2006 e nei termini già chiariti dall’Autorità per la
Vigilanza sui lavori pubblici con la determinazione n. 8/2004, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere
dalla gara, previa motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in
base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell’Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di
grave negligenza e malafede o errore grave nell’esecuzione di lavori affidati dalla stessa e/o da altre Stazioni appaltanti.
Per partecipare alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso di attestazione di qualificazione, rilasciata da una
SOA regolarmente autorizzata, con le caratteristiche di cui al punto 9 del Disciplinare di gara. Il concorrente, singolo
o consorziato o raggruppato, può integrare i suddetti requisiti avvalendosi dell’attestazione SOA di altro soggetto, alle
condizioni previste dal punto 9D) del disciplinare di gara. In tal caso il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (avvalimento
parziale). I partecipanti dovranno essere in possesso anche della certificazione del Sistema di Qualità Aziendale con— 233 —
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forme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.P.R. n. 34/2000 e del
relativo allegato B. La mancanza di anche uno solo dei suddetti requisiti di partecipazione comporterà l’esclusione
dell’offerta. Per l’istituto dell’avvalimento si applica l’art. 49 del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.. 1.p) MODALITA’
DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: Il contenitore recante il plico con la documentazione amministrativa ed il
plico con l’offerta economica, redatti in lingua italiana, deve pervenire ad Alto Trevigiano Servizi S.r.l. - C.P. 75, via
Schiavonesca Priula n. 86 - 31044 Montebelluna (TV) entro le ore 10.00 del giorno 02.04.2010. SI AVVERTE CHE SI
FARA’ LUOGO ALL’ESCLUSIONE DALLA GARA DI TUTTI QUEI CONCORRENTI CHE NON ABBIANO FATTO
PERVENIRE IL CONTENITORE DI CUI AL PRESENTE PUNTO NEL LUOGO E NEL TERMINE IVI INDICATI
OVVERO PER I QUALI MANCHI O RISULTI INCOMPLETA O IRREGOLARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA. Il plico deve essere chiuso, con indicazione del mittente, sigillato con ceralacca e controfirmato su tutti i lembi
di chiusura, recante all’esterno l’oggetto della gara. La documentazione da allegare è indicata nel disciplinare di gara.
2) CAUZIONE: Ai sensi dell’art. 75, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., l’offerta dovrà essere corredata,
tenuto conto dei benefici legati alla Certificazione del Sistema di Qualità necessaria per la partecipazione all’appalto,
da una cauzione provvisoria pari al 1% dell’importo complessivo di appalto, da prestare nelle forme di cui all’art. 75
del D. Lgs. 163/2006 e contenente la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione e la sua operatività
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione dovrà avere validità di almeno 180
giorni dall’ultimo giorno utile per la presentazione dell’offerta. La cauzione definitiva è stabilita nella misura 5%
dell’importo contrattuale tenuto conto dei benefici legati alla Certificazione del Sistema di Qualità necessaria per la
partecipazione all’appalto. Detta percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di cui all’art. 113
del D. Lgs. 163/2006 e ss. mm. e. ii.. L’impresa aggiudicataria dovrà altresì costituire l’ulteriore garanzia contrattuale
di cui all’art. 129, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, con i massimali indicati di seguito. Alla liquidazione della rata di
saldo, l’appaltatore è tenuto a presentare la garanzia fidejussoria di cui all’art. 141, comma 9, del D. Lgs. 163/2006 e
ss. mm. e ii.. La somma da assicurare con polizza che copre i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere anche preesistenti verificatesi nel corso dell’esecuzione dei lavori è stabilita in: alla partita 1 pari all’importo di aggiudicazione dei lavori; alla partita 2 Euro 500.000,00;
alla partita 3 Euro 100.000,00. Detta polizza deve altresì assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile
per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con il massimale definito pari a Euro 1.000.000,00. 3)
DISCIPLINARE DI GARA: Il presente bando è integrato dal disciplinare di gara, anche se non materialmente allegato,
a cui dovranno rigorosamente attenersi tutti i concorrenti. Il disciplinare riporta in particolare le norme relative alle
modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto. I concorrenti, comunque non oltre 2
(due) giorni antecedenti al termine stabilito per la presentazione delle offerte potranno richiedere informazioni: di
carattere tecnico a ing. Filippo Guerra (tel. 0423/292936; e.mail: fguerra@altotrevigianoservizi.it); di carattere amministrativo a sig.ra Nadia Piovesan (tel. 0423/292911; e.mail: npiovesan@altotrevigianoservizi.it). Il responsabile del
procedimento è ing. Roberto Durigon.
Lì, 24.02.2010
Il Dirigente
Ing. Roberto Durigon
T10BFM4006 (A pagamento).

A2A CALORE & SERVIZI S.R.L.
Sede Legale: Brescia, Via Lamarmora 230
Sistema di qualificazione - Settori speciali
Il presente avviso è un bando di gara: Sì. SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E
PUNTI DI CONTATTO: A2A Calore & Servizi S.r.l., Via Lamarmora 230, 25124 Brescia Punti di contatto: A2A S.p.A. - ACM/
APP/Bandi e Sistemi di Qualifica, corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano. Telefono 02-77203659. Fax 02-77203580. Indirizzo Internet (URL): www.a2a.eu. Un’ulteriore documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati. Le
domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. Ulteriori informazioni relative
al sistema di qualificazione sono disponibili presso: A2A Calore & Servizi S.r.l. - ACS/DIR/Approvvigionamenti, Ing. G.
Pionetti - Via Caracciolo 58, 20155 Milano. Telefono 02-77203602. Fax 02-77205064. Indirizzo Internet (URL): www.a2a.
eu. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Produzione, trasporto e distribuzione di
gas e calore. SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE II.1) DENOMINAZIONE CONFERITA
AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE: Fornitura generatori di calore a tre giri di fumo o
equivalenti aventi potenzialità compresa fra 10 e 15 MWt (002/2010). II.1.2) TIPO DI APPALTO: Forniture. II.3) DESCRI— 234 —
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ZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE: Scopo del sistema di qualificazione è di costituire un elenco di società qualificate, da invitare a procedure ristrette
o negoziate ai sensi dell’art.232 del D.Lgs.163/2006, per la fornitura ed eventuale installazione di generatori di calore a tre
giri di fumo o equivalenti aventi potenzialità compresa fra 10 e 15 MWt, per le società del Gruppo A2A. Il presente avviso è
riservato a case costruttrici di generatori di calore. II.4) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 421610005. SEZIONE III: INFORMAZIONI Dl CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.1.1) Qualificazione per il sistema. Condizioni che gli operatori economici devono
soddisfare per la qualificazione: a) l’iscrizione nel registro della CCIAA o in analogo registro professionale dello Stato di
residenza (per le società straniere non residenti in Italia); b) l’inesistenza delle condizioni di esclusione di cui all’articolo 38
del D.Lgs. n. 163/2006; c) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’articolo 17 della legge n. 68/99 (specificare la motivazione nel caso in cui l’Impresa non fosse soggetta agli obblighi della
legge) o analoga dichiarazione in coerenza alle leggi in vigore nello Stato di residenza (per le società straniere non residenti
in Italia); d) la regolarità delle posizioni contributive INPS, I.N.A.I.L. e CASSA EDILE (se dovuta) o analoga dichiarazione
in coerenza alle leggi in vigore nello Stato di residenza (per le società straniere non residenti in Italia); e) l’elenco degli
istituti bancari in grado di attestare la capacità finanziaria ed economica dell’impresa; f) il possesso della certificazione ISO
9001:2000; g) un valore della produzione (per le società che redigono il bilancio secondo i principi contabili italiani) oppure
un totale ricavi (per le società che redigono il bilancio secondo principi contabili diversi da quelli italiani) negli ultimi tre
esercizi non inferiore, cumulativamente, ad Euro 75.000.000,00; h) avere costruito e fornito, nel corso degli ultimi 5 anni
antecedenti la data di richiesta di qualificazione, almeno 3 (tre) generatori di calore a tre giri di fumo o equivalenti con una
potenzialità di almeno 12 MWt; i) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui
all’art. 14 del D.Lgs.81/2008. Metodi di verifica di ciascuna condizione: a) copia del certificato CCIAA; b) dichiarazione
firmata dal Legale Rappresentante, unitamente al casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti dei soggetti muniti
di rappresentanza; c) e i) dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante; d) copia del Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC); e) lettere degli istituti bancari attestanti la capacità finanziaria ed economica dell’impresa; f) copia
autenticata della certificazione UNI EN ISO 9001:2000; g) copia conforme dei bilanci degli ultimi tre esercizi; i) dichiarazione firmata dal Legale Rappresentante e prospetto informativo compilato.
Dovrà altresì essere presentata una dichiarazione che attesti:
- la disponibilità dell’impresa ad effettuare la negoziazione “on-line”;
- il nominativo ed il recapito telefonico delle persone da contattare per eventuali comunicazioni relative al procedimento
di qualificazione.
Il requisito di cui al punto h) dovrà essere attestato utilizzando l’apposito prospetto da richiedere all’indirizzo di
cui al punto I.1), dettagliando per ogni contratto: luogo, importo, caratteristiche della fornitura, validità e committente.
Tutti gli importi dichiarati devono essere espressi in Euro (IVA esclusa). III.1.2) Appalti riservati: No. SEZIONE IV:
PROCEDURA IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.1.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri oppure nell’invito a presentare offerte o a negoziare.
IV.1.2) Ricorso ad un’asta elettronica: Si. Si informa che A2A Calore & Servizi S.r.l. si riserva la facoltà di effettuare
la negoziazione on-line attraverso una piattaforma elettronica messa a disposizione delle imprese invitate a formulare
l’offerta. A tal fine le Imprese che intendono candidarsi alla presente qualifica dovranno dichiarare la loro disponibilità ad effettuare la negoziazione on-line. Tale dichiarazione dovrà essere presentata unitamente a quella attestante il
possesso dei requisiti richiesti al punto III.1.1). IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.2.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 002/2010. IV.2.2) Durata del sistema di
qualificazione: dal 01/03/2010 al 28/02/2013. IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: Si. A2A Calore & Servizi
S.r.l. si riserva di rinnovare il sistema di qualificazione per ulteriori 3 anni. I requisiti sono i medesimi riportati nella
sezione III.1.1). SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA
DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI
COMUNITARI: No. VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Le richieste di qualificazione, redatte su carta intestata, timbrate e sottoscritte da persona munita dei poteri di rappresentanza dell’impresa o delle imprese in caso di
associazione, dovranno pervenire in busta chiusa recante all’esterno la denominazione o la ragione sociale dell’impresa,
nonché la seguente dicitura: “Domanda di richiesta di qualificazione all’Avviso di Qualifica n° 002/2010 - Fornitura
Generatori di calore a tre giri di fumo. Non apribile.”. Modalità di trasmissione: a mezzo raccomandata postale, recapito
autorizzato o consegna a mano tramite c.d. autoprestazione, nel rispetto delle vigenti modalità di legge. Unitamente
alla richiesta di qualificazione le imprese candidate dovranno allegare la dichiarazione con la quale si attesti il possesso dei requisiti richiesti al punto III.1.1). La dichiarazione attestante il possesso dei requisiti sopra indicati, redatta
in lingua italiana o corredata da una traduzione certificata conforme al testo originale dalla competente rappresentanza
diplomatico-consolare ovvero da un traduttore ufficiale, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, la cui firma
dovrà essere autenticata da un notaio o da un’autorità giudiziaria, amministrativa o da qualsiasi altro pubblico ufficiale autorizzato in base alla legislazione dello Stato di residenza (ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, è
altresì consentita, in luogo dell’autenticazione, la presentazione, unitamente alla dichiarazione, di copia fotostatica di
un documento di identità del sottoscrittore). La dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale
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rappresentante ed in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura notarile. I candidati potranno essere invitati a
completare, o chiarire, la documentazione presentata ed a tal fine essi dovranno indicare nella richiesta di qualificazione
il loro numero di telefax ove posseduto. A2A Calore & Servizi S.r.l. si riserva ogni forma di controllo e verifica in
merito a quanto dichiarato. Saranno escluse dalla partecipazione alle gare le imprese che, nell’esecuzione dei precedenti
contratti, hanno causato danni rilevanti, per gravi inadempienze contrattuali o che, al momento dell’esperimento della
gara, abbiano in corso con A2A Calore & Servizi o una delle società del Gruppo A2A contenziosi di qualunque natura
che incidano sulla fiducia del Committente. Il presente avviso relativo all’esistenza di un sistema di qualificazione
non vincola in alcun modo A2A Calore & Servizi S.r.l. Poiché si tratta di un sistema aperto, verranno accettate nuove
richieste di qualificazione fino alla scadenza del triennio. Per la prima gara che sarà espletata nel corso dell’anno 2010
saranno prese in considerazione le imprese che presenteranno richiesta di qualificazione entro il 18/03/2010. Per lo
sviluppo del procedimento di qualificazione le Imprese candidate dovranno corrispondere, quale contributo, la somma
di 1.000,00 Euro (+IVA 20%). Il pagamento di tale contributo dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non
trasferibile, intestato a A2A Calore & Servizi S.r.l. Si informa, ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003,
che le informazioni comunicate ad A2A Calore & Servizi S.r.l. dai partecipanti alla qualificazione indetta con il presente
avviso potranno essere sottoposte ad operazioni di trattamento, manuale od informatizzato, al fine di gestire la presente
procedura di qualifica, di ottenere informazioni statistiche ed operare ricerche di mercato, e comunque per adempiere
a specifici obblighi di legge. Si informa altresì che il conferimento dei dati richiesti deve considerarsi essenziale in
vista della (eventuale) ammissione a presentare offerta, possibilità che resterebbe invece materialmente preclusa in
carenza o parziale difetto delle informazioni predette; che tali dati non verranno comunicati ad altri soggetti se non
previo espresso consenso del partecipante interessato; che per titolare del trattamento deve intendersi la stessa A2A
Calore & Servizi S.r.l.; che ai concorrenti, rispetto al trattamento dei dati che possono riguardarli, competono i diritti
stabiliti dall’art.7 del D.Lgs. n.196/2003. VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GAZZETTA
UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA: 23/02/2010.
A2A Calore & Servizi S.R.L. L’Amministratore Unico
Paolo Rossetti
T10BFM4033 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Lavori di completamento degli edifici - 2010/S 39-057151
CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Infrastrutture Lombarde SpA, via Copernico, n. 38,
All’attenzione di: ing. Antonio Giulio Rognoni, 20125 Milano, ITALIA. Tel. +39 0267971711. E-mail: ufficiogare@ilspa.it.
Fax +39 0267971787. Indirizzo(i) internet: Profilo di committente: http://www.ilspa.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Una documentazione specifica è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le domande vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
diritto pubblico.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del
contratto di concessione, ai sensi dell’art. 144 del D.Lgs. 163/06, avente ad oggetto gli spazi non destinati ad attività istituzionali, ubicati ai piani terra e primo, della piazza coperta e del belvedere dell’immobile denominato “Altra Sede” di Regione
Lombardia (“Palazzo Lombardia”), ubicato in Milano, via Melchiorre Gioia 35 ITALIA e delle relative aree a parcheggio per
complessivi 668 posti auto, di cui parte a standard.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:
Progettazione ed esecuzione.
Codice NUTS: ITC45.
Sito o luogo principale dei lavori: Comune di Milano, Regione Lombardia, Italia.
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II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Contratto di concessione avente ad oggetto i lavori di completamento degli spazi
non destinati ad attività istituzionali, situati ai piani terra e primo dell’immobile denominato “Altra Sede” di Regione Lombardia (“Palazzo Lombardia”), ubicato in Milano, via Melchiorre Gioia 35 ITALIA, previa redazione della progettazione
definitiva/esecutiva e gestione, per tutta la durata della concessione, degli spazi, della piazza coperta, del belvedere e dei
parcheggi dello stesso immobile, come previsto dalla documentazione di gara come di seguito specificato:
a) gestione degli spazi, del belvedere e della piazza coperta: gestione e manutenzione degli spazi ubicati al piano terra e
primo dell’immobile denominato “Altra Sede” destinati ad attività commerciali, culturali, ricreative, nonché allo svolgimento
di manifestazioni ed eventi aperti al pubblico (i c.d. “Spazi”), della piazza coperta (la “Piazza”) nonché delle aree poste ai
piani 38 e 39 (il “Belvedere”) dello stesso immobile, secondo le indicazioni di cui alla documentazione di gara. Le attività
che si svolgeranno in tali aree dovranno essere compatibili con l’attività istituzionale che si svolge in Altra Sede;
b) gestione del parcheggio a servizio dell’Altra Sede, composto da 668 posti auto, di cui 446 ad uso pertinenziale
dell’edificio e 222 a standard da convenzionare con il Comune di Milano.
Le attività di cui alle lettere a) e b) sono remunerate dai proventi della gestione delle stesse.
II.1.4) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45400000.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo stimato dell’intervento è pari ad 6 628 851,49 EUR, di cui 6
097 718,70 EUR per lavori, 121 954,37 EUR per oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso), 409 178,42 EUR per
spese tecniche. Gli importi indicati sono al netto di IVA.
Il finanziamento delle opere è a carico del concessionario. Il concessionario avrà quale controprestazione il diritto, per
tutta la durata della concessione, di gestire l’opera e le aree affidate in concessione secondo quanto indicato al precedente
punto II.1 3 e come specificato nello schema di contratto di concessione.
Il concessionario sarà, altresì, tenuto al pagamento di un canone di concessione da corrispondere all’amministrazione
aggiudicatrice, secondo quanto indicato nella documentazione di gara.
La durata del contratto è pari a 25 anni e 6 mesi.
Tempi di esecuzione dei lavori: 90 giorni naturali e consecutivi per le opere di fase 1 e 120 giorni naturali e consecutivi
per le opere di fase 2.
II.2.2) Percentuale minima dei lavori da aggiudicare a terzi:
Non sussiste alcun obbligo di affidamento a terzi di una percentuale minima dei lavori previsti. Ai sensi dell’art. 146, comma 2,
lett. b) del D.Lgs. 163/06, il concorrente che esegue direttamente i lavori potrà indicare, in sede di offerta, tale percentuale.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.1.1) 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: III.1.1.1) Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06, nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 34, 35, 36 e 37 del
D.Lgs. 163/06, nonché i soggetti aventi sede in altri Stati membri dell’UE, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3 comma 7
del D.P.R. 34/2000 e dall’art. 47 del D.Lgs. 163/06.
È ammessa la partecipazione alla gara dei soggetti iscritti nel Registro delle imprese della CCIAA o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Paesi dell’UE.
III.1.1.2) Non è ammessa la partecipazione alla gara di soggetti per i quali sussistono:
a) le cause di esclusione di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) ed m-quater) dell’art. 38 del
D.Lgs. 163/06 nonché ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
b) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis comma 14 della legge 383/2001;
c) l’estensione nei propri confronti, negli ultimi 5 anni, degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui
all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;
d) la sussistenza dei provvedimenti e/o la pendenza dei procedimenti previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81;
e) la contemporanea partecipazione alla gara in più di un raggruppamento o consorzio ordinario ovvero in forma individuale e in raggruppamento o consorzio ordinario ovvero in più di un consorzio stabile ovvero come concorrente in qualsiasi
forma e come consorziato indicato, ai sensi dell’art. 36, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 ovvero come autonomo concorrente
e come consorziato indicato, ai sensi dell’articolo 37, comma 7, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006, da uno dei consorzi
di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 163/2006 partecipante alla gara;
f) l’avere eseguito, ai sensi dell’art. 90 comma 8 del D.Lgs. 163/06, la progettazione preliminare o il trovarsi in una situazione di controllo o collegamento di cui all’art. 2359 del codice civile, con l’affidatario dell’incarico di progettazione. Tali
divieti si intendono estesi anche ai dipendenti dell’affidatario dell’incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell’incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai loro dipendenti.
III.1.1.3) L’assenza delle condizioni preclusive elencate al punto III.1.1.2.) deve essere provata, a pena di esclusione
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dalla gara, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, o per i concorrenti non residenti in Italia,
mediante dichiarazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza. La dichiarazione sostitutiva deve essere allegata alla domanda di partecipazione alla gara e sottoscritta dal legale rappresentante, in caso di concorrente singolo; nel caso di concorrente costituito da imprese riunite temporaneamente o consorziate occasionalmente o da
riunirsi o da consorziarsi, la dichiarazione sostitutiva deve essere resa da ciascun concorrente, ivi compresi i progettisti che
ne facciano eventualmente parte, in qualità di mandanti.
Per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06 la dichiarazione sostitutiva deve essere resa
anche dalle imprese consorziate per conto delle quali il consorzio concorre.
Le dichiarazioni sostitutive relative alle fattispecie di cui alle lettere b), c) ed m ter) dell’art. 38, comma 1 del D.Lgs.
163/06 devono essere rese anche da tutti i soggetti indicati al medesimo articolo, ognuno per conto proprio.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura.
III.1.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I
concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 98 del D.P.R. 554/99. Il possesso dei requisiti di
cui al presente punto deve essere provato, a pena di esclusione dalla gara, mediante dichiarazione sostitutiva resa secondo le
modalità indicate al punto III.1.1. del presente bando di gara:
a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara per un
importo non inferiore al 10 % del valore stimato dell’investimento;
b) capitale sociale, interamente versato, risultante dall’ultimo bilancio approvato, non inferiore ad un ventesimo del
valore stimato dell’investimento;
c) svolgimento negli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara di servizi affini a quelli previsti dall’intervento, per un importo medio non inferiore al 5 % del valore stimato dell’investimento;
d) svolgimento negli ultimi 5 anni antecedenti la pubblicazione del bando di gara di almeno un servizio affine a quelli
previsti dall’intervento, per un importo medio pari ad almeno il 2 % del valore stimato dell’investimento.
In alternativa ai requisiti previsti alle lett. c) e d) il concessionario può incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e
b) nella misura minima pari al triplo dei valori di cui alle medesime lettere a) e b).
Sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi ordinari di concorrenti ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. Qualora il concorrente sia un RTI od un consorzio, i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) dovranno essere posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dall’art. 95
del D.P.R. n. 554/99.
In caso di società cooperative, il requisito del capitale sociale di cui alla precedente lettera b) potrà essere comprovato
con riferimento al patrimonio netto, risultante dall’ultimo bilancio approvato.
Per “servizi affini” si intende la gestione di strutture destinate ad ospitare attività commerciali, culturali, ricreative,
manifestazioni ed eventi aperti al pubblico, servizi alla persona ovvero la gestione diretta di tali attività.
III.1.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti devono
essere in possesso dei seguenti requisiti tecnici relativi alla progettazione e costruzione. Il possesso dei requisiti di cui al presente punto deve essere provato, a pena di esclusione dalla gara, mediante dichiarazione sostitutiva resa secondo le modalità
indicate al punto III.1.1. del presente bando di gara:
A). requisiti relativi alla esecuzione delle opere di completamento degli spazi nelle categorie relative alle lavorazioni, di
cui all’art. 73, comma 2, del D.P.R. n. 554/99, come di seguito specificate:
Categoria prevalente:
- OS28 classifica IV per un importo pari a 2 278 425,02 EUR; 36,6 %.
Opere scorporabili subappaltabili nel limite previsto dal combinato disposto degli artt. 37, comma 11 e 118, comma 2,
terzo periodo del D.Lgs. 163/06:
- OS30 classifica IV per un importo pari a 1 469 267,43 EUR; 23,6 %.
Opere scorporabili subappaltabili.
- OG1 classifica IV per un importo pari a 1 859 425,75 EUR; 29,9 %,
- OS3 classifica III per un importo pari a 612 554,88 EUR; 9,8 %.
I lavori potranno essere realizzati dal concessionario sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla qualificazione degli esecutori di lavori pubblici:
- direttamente, ossia mediante la propria organizzazione di imprese oppure mediante imprese controllate ai sensi
dell’art. 2359 c.c. oppure ancora mediante imprese collegate ai sensi dell’art. 149, comma 4 del D.Lgs. 163/06,
- tramite affidamento a terzi, nel rispetto degli artt. 142 e ss. del D.Lgs. 163/06.
I concorrenti che eseguano direttamente i lavori, nei limiti dei lavori eseguiti direttamente, devono essere in possesso
di attestazione SOA per prestazioni di sola costruzione ovvero per prestazioni di progettazione e costruzione, regolarmente
autorizzata ed in corso di validità, con riferimento alle categorie di lavori oggetto della concessione, di sistema di qualità ISO
9001:2000 ex art. 4 del D.P.R. n. 34/2000.
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B). requisiti relativi alla progettazione delle opere di completamento secondo le modalità di seguito specificate:
I concorrenti dovranno essere in possesso dei requisiti di cui al presente punto III.1.3) lett. B) da 1 a 2.
In particolare, i concorrenti in possesso di attestazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione dovranno documentare il possesso dei predetti requisiti sulla base dell’attività di progettazione della propria struttura tecnica o di progettisti,
di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e h) del D.Lgs. 163/06, muniti delle qualifiche professionali indicati o associati.
I concorrenti in possesso di attestazione SOA di sola costruzione dovranno documentare i predetti requisiti sulla base
dell’attività di progettazione di progettisti di cui all’art. 90, comma 1, lett. d), e), f), g) e h) del D.Lgs. 163/06 muniti delle
qualifiche professionali, individuati o associati in raggruppamento.
Ognuno dei progettisti, siano essi indicati o associati, dovrà attestare il possesso dei requisiti di cui al presente punto
III.1.3) lett, B) e di cui al precedente punto III.1.1) mediante dichiarazione sostitutiva, utilizzando, preferibilmente, la modulistica predisposta dall’amministrazione aggiudicatrice:
1) fatturato globale per servizi di architettura ed ingegneria, espletati nei migliori 5 (cinque) esercizi degli ultimi 10
(dieci) anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, per un importo pari a 3 volte l’importo delle spese tecniche, di cui al precedente punto II.2.1) del bando di gara;
2) avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni di servizi di architettura ed ingegneria, relativi a lavori appartenenti ad
ognuna delle seguenti classi e categorie, individuate ai sensi dell’art. 14 l. 143/1949, per un importo globale per ogni classe
e categoria, non inferiore a 2 (due) volte i seguenti importi:
- Opere Edili: Classe I - Categoria D - Importo 1 822 966 EUR,
- Impianti Elettrici: Classe III - Categoria C - Importo 1 440 458 EUR,
- Impianti Meccanici: Classe III -Categoria B - Importo 2 233 750 EUR.
In sede di offerta, i concorrenti dovranno indicare la persona fisica incaricata della integrazione delle prestazioni specialistiche, ai sensi dell’art. 90, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/06 e le seguenti professionalità: progettista per
l’interior design di spazi commerciali, ricreativi e culturali; progettista con competenza specifica nella gestione delle pratiche
autorizzative, con particolare riferimento alle tematiche della prevenzione incendi; progettista specializzato per la progettazione impianti elettrici; progettista specializzato per la progettazione impianti meccanici; progettista specializzato per la
progettazione impianti speciali, dotati di comprovata competenza professionale in ordine all’espletamento di servizi di progettazione ex art. 50 D.P.R. 554/99.
Nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestazione SOA per progettazione e costruzione, ai fini del raggiungimento dei requisiti sopra indicati, è possibile sommare i requisiti relativi all’attività di servizi svolta dalla struttura tecnica
del concorrente e i requisiti relativi all’attività di servizi svolta dai progettisti indicati o associati.
Relativamente ai raggruppamenti temporanei di progettisti di cui all’art. 90, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 163/06, dovrà
altresì essere indicato un professionista laureato abilitato da meno di 5 anni, ai sensi dell’art. 51, comma 3 del D.P.R. 554/99.
Qualora il concorrente sia un R.T.I. od un consorzio, i requisiti necessari alla realizzazione dei lavori dovranno essere
posseduti dalla capogruppo, dalle mandanti o dalle consorziate nella misura prevista dall’art. 95 del D.P.R. 554/99.
Qualora il concorrente intenda associare altre imprese ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.P.R. 554/99, egli dovrà indicare esplicitamente, nell’offerta, le imprese che intende associare, le categorie di opere che queste ultime eseguiranno e gli
importi relativi.
L’obbligo di qualificazione, ai sensi del D.P.R. 34/2000, sussiste per tutti i soggetti esecutori dei lavori.
Altri raggruppamenti: saranno ammessi raggruppamenti tra soggetti che presentino i requisiti di qualificazione di cui al
presente bando necessari per eseguire la costruzione e progettazione e i soggetti che presentino i requisiti di cui al presente
bando di gara per la gestione.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa a norma del combinato
disposto degli artt. 144 comma 1 del D.Lgs. 163/06 e 91 del D.P.R. 554/99, in base al metodo aggregativo-compensatore di
cui all’allegato B del D.P.R. 554/99, secondo quanto sarà specificato del Disciplinare di gara.
Il punteggio massimo attribuito da apposita commissione, nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06, dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, è pari a punti 100.
Gli elementi ed i punteggi per l’aggiudicazione della concessione sono individuati come segue.
Elementi di valutazione (Pesi e Sub-pesi).
1. Elementi qualitativi (60 punti):
1.1. Qualità della proposta progettuale con particolare riguardo alle caratteristiche funzionali e architettoniche del complesso Palazzo Lombardia (20 punti):
1.1.1. Ottimizzazione degli aspetti funzionali (10 punti);
1.1.2. Qualità delle componenti architettoniche ed impiantistiche delle aree oggetto di concessione (punti 7);
1.1.3. Modalità di organizzazione e gestione del cantiere (punti 3).
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1.2. Progetto gestionale (40 punti):
1.2.1. Progetto gestionale proposto in relazione alle funzioni a standard (auditorium e spazi espositivi, asilo, ufficio
postale) (8 punti);
1.2.2. Progetto gestionale e mix funzionale proposto in relazione alle attività commerciali e ricreative, alle attività a
vocazione culturale e ai servizi alla persona (12 punti);
1.2.3. Progetto gestionale, tipologia di attività e programma eventi nella Piazza (7 punti);
1.2.4. Progetto gestionale, tipologia di attività e programma eventi nel Belvedere (7 punti);
1.2.5. Modalità di gestione del parcheggio (3 punti);
1.2.6. Modalità di gestione delle aree in concessione (punti 3).
2. Elementi quantitativi (40 punti):
2.1. Tempo di esecuzione dei lavori - Fase 1 (3 punti);
2.2. Tempo di esecuzione dei lavori - Fase 2 (3 punti);
2.3. Canone di concessione (importo fisso) (12 punti);
2.4. Canone di concessione (importo variabile) (12 punti);
2.5. Durata della concessione (8 punti);
2.6. Redditività della concessione (2 punti).
L’amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
purché conforme alle prescrizioni della presente procedura concorsuale.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 81, comma 3 del D.Lgs. 163/06, l’amministrazione aggiudicatrice si riserva altresì di
non procedere all’aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: L1002_B00304.
IV.2.2) Termine ultimo per la presentazione delle domande: 28.5.2010 - 12:00.
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:
No.
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a). Con riferimento al punto IV.2.2) del presente bando di gara, si specifica che la data del 28.5.2010 (12:00) è da intendersi quale termine ultimo per la presentazione delle offerte;
b). Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte di cui al punto IV.2.2) del presente bando di gara);
c). Modalità di apertura delle offerte:
- Data e ora: 1.6.2010 (10:30),
- Luogo: Infrastrutture Lombarde SpA, via N. Copernico 38, 20125 Milano ITALIA,
- Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero persone munite
di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
d). La procedura ha lo scopo di individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa ai fini dell’aggiudicazione della
concessione di cui al punto II.1 del bando ed è disciplinata dal presente bando di gara e dal disciplinare di gara;
e). Si specifica che le condizioni per ottenere la documentazione di gara a pagamento sono dettagliate all’art. 5 del
disciplinare di gara. Il termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti è il 30.4.2010. In
ogni caso, si precisa che il presente bando di gara unitamente alla seguente documentazione complementare:
1) Disciplinare di gara;
2) Modelli di domanda di partecipazione e dichiarazioni sostitutive sono disponibili sul sito internet www.ilspa.it - Gare in corso.
f). Eventuali richieste di chiarimento in relazione alla documentazione di gara potranno essere formulate entro il
30.4.2010. Le risposte ad eventuali richieste di chiarimento saranno pubblicate sul sito internet www.ilspa.it - Sezione:
“Gare in corso”;
g). E’ obbligatoria, ai sensi dell’art. 71, comma 2 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i., la presa visione dei luoghi oggetto della
concessione fissata nel giorno 10.3.2010 (10:00) secondo le modalità descritte nel disciplinare di gara; è previsto un ulteriore
sopralluogo - non obbligatorio per chi ha già partecipato al primo - in data 7.4.2010 (10:00);
h). Cauzioni e garanzie richieste:
- cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06, pari al 2 % dell’importo stimato dell’investimento, eventualmente ridotta del 50 % ai sensi dell’art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/06, da prestarsi anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107
del D.Lgs. 385/93, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta rilasciata in conformità e
nell’osservanza delle modalità previste dall’art. 75 del D.Lgs. 163/06,
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- dichiarazione di un istituto bancario o di una compagnia di assicurazione o di un intermediario finanziario contenente
l’impegno a rilasciare, qualora l’offerente dovesse risultare aggiudicatario, una fideiussione o polizza assicurativa relativa alla
cauzione definitiva, pari al 10 % dell’importo del contratto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 113, comma 1 e 75,
comma 8 del D.Lgs. 163/06, a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, valida fino alla data di emissione del certificato
provvisorio di collaudo dell’opera e rilasciata in conformità e nell’osservanza delle modalità previste dall’art. 113 del D.Lgs.
163/06. Trova applicazione il beneficio di cui all’art. 40, comma 7 del D.Lgs. 163/06,
- cauzione definitiva nella misura e secondo le modalità di cui all’art. 113, comma 1 del D.Lgs. 163/06 pari al 10 %
dell’importo contrattuale dei lavori e cauzione definitiva relativa alla fase di gestione, nella misura indicata dallo schema di
contratto secondo le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06.
Nonché tutte le altre forme di garanzia ed assicurazione previste nello schema di contratto ed in particolare:
- polizza assicurativa ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 163/06 e dell’art. 103 del D.P.R. 554/99 relativa alla copertura dei
seguenti rischi: danni di esecuzione e responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori per gli importi indicati
negli schemi tipo di cui al D.M. n. 123/2004.
i). L’aggiudicatario ha l’obbligo, dopo l’aggiudicazione, di costituire una società di progetto ai sensi dell’art. 156 del
D.Lgs. 163/06, il cui capitale sociale dovrà avere un ammontare minimo di 500 000 EUR (cinquecentomila). In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell’offerta deve essere indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun
soggetto ai sensi dell’art. 156 del D.Lgs. 163/06.
l). E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 49 del D.Lgs. 163/06;
m). In conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 163/06 restano fermi i seguenti obblighi:
- indicazione delle parti di lavori che il concorrente intenda subappaltare, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 118 del
D.Lgs. 163/06,
- indicazione delle eventuali imprese collegate, assuntrici di lavori (art. 149 del D.Lgs. 163/06),
- indicazione, da parte dei raggruppamenti temporanei di imprese, delle parti di lavori da affidare a ciascun operatore
economico raggruppato (art. 37, comma 13 del D.Lgs. 163/06),
- indicazione delle quote di partecipazione al raggruppamento e alla futura società di progetto ai sensi dell’art. 156,
comma 1 del D.Lgs. 163/06.
n). Si applicano le disposizioni di cui al D.M. 145/2000, in quanto compatibili con le previsioni del D.Lgs. 163/06;
o). Ferma restando l’applicazione dell’art. 159 del D.Lgs. 163/06, l’amministrazione si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’esecutore, di avvalersi, per il completamento
dell’opera, del disposto di cui all’art. 140 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163;
p). Ai sensi dell’art. 88 comma 7 del D.Lgs. 163/06, la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da
1 a 5 del medesimo art. 88;
q). La stazione appaltante darà avvio all’esecuzione del contratto in via di urgenza;
r). I dati forniti dai soggetti concorrenti saranno trattati, ex D.Lgs. 196/03, dall’amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura;
s). Responsabile unico del procedimento: ing. Antonio Giulio Rognoni;
t). CIG: 04435626EF.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale amministrativo regionale) della Lombardia, sezione di Milano, via Conservatorio n. 13, 20122 Milano, ITALIA. Tel. +39 02783803. Indirizzo Internet (URL): www.
giustizia-amministrativa.it. Fax +39 0276015209.
VI.3.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: Per il ricorso al TAR:
a) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando con riferimento alle clausole immediatamente lesive dei concorrenti;
b) entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell’atto lesivo.
Per il ricorso straordinario al presidente della Repubblica: entro 120 giorni dalla piena conoscenza dell’atto lesivo.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 23.2.2010.
Il Direttore Generale
(Antonio Giulio Rognoni)
T10BFM4048 (A pagamento).
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TRENITALIA S.P.A.
BANDO DI GARA SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. - Direzione Tecnica - Programmazione Manutenzione Ciclica e Acquisti
Indirizzo postale: Viale Spartaco Lavagnini, 58 - 50129 Firenze
Punti di contatto: TRENITALIA S.p.A. - Direzione Tecnica - Programmazione Manutenzione Ciclica e Acquisti - All’attenzione di: Nello Santilli - Telefono 055 2353563 - Posta elettronica n.santilli@trenitalia.it - Fax 055 4633568 e All’attenzione di: Laura Luccarelli - Telefono 055 2353450 - Fax 055 4633568 - Posta elettronica: l.luccarelli@trenitalia.it - Telefono 055 2353563 - Fax 055 4633568.
Profilo di committente (URL): www.gare.trenitalia.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: punti di contatto sopra indicati. Le
offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: punti di contatto sopra indicati
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore M.500.004 - Servizio di revisione porte di salita passeggeri e macchinisti in opera per ETR485VIS, ETR460VIS ed ETR460RG. Codice Identificativo Gara (CIG): 0440354F99
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Sevizio - Sito e luoghi: Stabilimento Trenitalia OMC ETR Bologna.
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico: si
II.1.4) p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di revisione porte di salita passeggeri e macchinisti in
opera per ETR485VIS, ETR460VIS ed ETR460RG
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale - Oggetto principale 50222000-7
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Importo complessivo presunto Euro 1.252.000,00 di cui Euro 62.600,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: si
Descrizione delle opzioni: Servizio di revisione porte di salita passeggeri e macchinisti in opera per ETR485VIS ed
ETR460RG
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 24 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
Cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi
da parte del solo Soggetto aggiudicatario (in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento di imprese da parte della mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati) da costituirsi prima della stipula del contratto mediante fideiussione
a prima domanda, da costituirsi in ottemperanza a quanto verrà indicato nella Lettera d’invito a presentare offerta
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
saranno precisati nella lettera d’invito
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.
Al momento della richiesta d’invito, i Raggruppamenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006
potranno non essere ancora formalmente costituiti, ma è sufficiente che nella domanda, sottoscritta da tutte le imprese interessate, venga espressa la volontà di costituire il raggruppamento, con l’indicazione dell’impresa che tra esse assumerà la
veste di mandataria - capogruppo. I Raggruppamenti medesimi potranno, se invitati, presentare offerta anche se non ancora
costituiti, a condizione che l’offerta: i) sia sottoscritta dalle imprese che costituiranno l’associazione, il consorzio o il GEIE;
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ii) contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese costituiranno il consorzio o il GEIE, ovvero, nell’ipotesi in cui intendano costituire un’associazione di cui alla richiamata lettera d), conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in no-me
e per conto proprio e delle mandanti.
In relazione all’eventuale costituzione di raggruppamenti - di cui al già richiamato art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, si precisa che i requisiti di cui ai successivi paragrafi
III.2.2) e III.2.3), sempreché frazionabili, dovranno essere posseduti dall’impresa mandataria (o capogruppo) in misura non
inferiore al 40 % di quanto richiesto all’intero raggruppamento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese aderenti all’associazione (o al consorzio o al GEIE), ciascuna in misura non inferiore al 10 % di
quanto richiesto all’intero raggruppamento.
All’atto della presentazione dell’offerta, i Raggruppamenti dovranno indicare, a pena di esclusione, la quota di prestazioni che ciascun componente il Raggruppamento intende eseguire, comunque nei limiti dei requisiti posseduti e quali
dichiarati in sede di richiesta di invito, nel rispetto di quanto previsto ai precedenti commi. I concorrenti riuniti in Raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione, dovranno eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di
partecipazione al Raggruppamento medesimo. In ogni caso l’impresa mandataria dovrà assumere ed eseguire una percentuale
delle attività di commessa in misura maggioritaria.
È vietata la presentazione di offerte alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE di cui al
richiamato art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), ovvero la presentazione di offerte in forma individuale e quale componente
di un’associazione, consorzio o GEIE.
I consorzi di cui al richiamato art. 34, comma 1, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l’art. 353 del codice penale.
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 necessaria per valutare la conformità ai requisiti:
Alla domanda va acclusa, a pena di esclusione, una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445,
o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il legale rappresentante del concorrente,
assumendone piena responsabilità:
A. dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 D.Lgs 163/2006, l’inesistenza delle cause preclusive della partecipazione
alle gare ivi previste, indicandole specificamente, in conformità con il modello di dichiarazione allegato, che potrà essere
reperito sul profilo di committente www.gare.trenitalia.it, unitamente al bando di gara.
B. (ove il concorrente non alleghi il Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in corso di validità) indica: denominazione dell’impresa; forma giuridica; oggetto sociale; sede; data, durata e numero di iscrizione al Registro delle Imprese;
ubicazione delle unità produttive; nominativo, carica ricoperta, data di nascita e comune di residenza di tutti i titolari, soci,
direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari;
C. (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006) indica i consorziati per i quali il consorzio concorre.
La dichiarazione di tutti i suesposti punti dovrà esser redatta, pena l’irricevibilità, in lingua italiana, ovvero nella lingua
dello Stato membro in cui abbia Sede il soggetto partecipante, in tal caso con annessa traduzione in lingua italiana certificata
“conforme al testo straniero” dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
Ogni dichiarazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente.
Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi nelle forme di cui all’art. 34, comma 1,
lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006, la medesima dichiarazione deve essere prodotta da ciascun concorrente che costituisce
o che costituirà l’associazione, il consorzio o il GEIE.
Nel caso di consorzi di cui a detto art. 34, comma 1, lettere b) e c), la dichiarazione deve essere prodotta dal consorzio
e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il consorzio partecipa alla gara.
Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacità economico-finanziaria, alla domanda di partecipazione
dovranno essere allegate, a pena di esclusione:
a) idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno due istituti di credito, da prodursi in originale su carta intestata
dell’istituto bancario dichiarante, dalle quali risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e
puntualità.
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b) dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ed
accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore con la quale sia attestato di aver realizzato nel
triennio 2007-2009 un fatturato che dovrà essere pari ad almeno due volte l’importo relativo al contratto di cui al precedente
punto II.2.1.
In caso di concorrenti costituiti da Raggruppamenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006,
tutta la suddetta documentazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa componente il Raggruppamento. Per i Consorzi
di cui al predetto art. 34, comma 1, lettere b) e c), la suddetta documentazione dovrà essere prodotta dal Consorzio e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il Consorzio partecipa alla gara.
III.2.3) Capacità tecnica
Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacità tecnica, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sia attestato:
a. le prestazioni eseguite o in corso di esecuzione (limitatamente alla quota eseguita) nel triennio precedente la data di
pubblicazione del presente bando relative alla costruzione e/o installazione e/o manutenzione di porte pneumatiche automatiche applicate al settore ferroviario su rotabili ad alta velocità (V > 200 Km/h).
Tale elenco dovrà comprendere almeno le seguenti informazioni:
_ Tipologia della prestazione effettuata:
_ Estremi del contratto di riferimento;
_ Denominazione dei committenti;
_ Importo della prestazione;
_ Periodo e luogo di esecuzione;
ed essere altresì corredato dai certificati di buona esecuzione delle prestazioni suddette; in particolare :
_ se si tratta di prestazioni per amministrazioni ed enti pubblici, le consegne e l’esecuzione a regola d’arte sono provate
da certificati rilasciati o vistati dall’autorità competente;
_ se si tratta di prestazioni a privati, i certificati di cui sopra sono rilasciati dall’acquirente.
Quando ciò non sia possibile, è richiesta una dichiarazione da parte dell’impresa attestante il buon esito delle prestazioni
effettuate, che Trenitalia si riserva di verificare successivamente.
b. l’organico medio annuo e l’organico attuale dell’impresa, unitamente all’organigramma aziendale e societario;
c. il possesso di un Sistema di Qualità aziendale conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9001-2008 ovvero UNI
EN ISO 9001-2000 (se in corso di validità al momento della partecipazione al bando di gara) e con scopo della certificazione
coerente con le attività richieste dal presente bando, da dimostrare presentando un certificato rilasciato da organismi accreditati ai sensi della normativa vigente.
Ogni dichiarazione deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante del concorrente, siglata a margine
di ogni pagina e sottoscritta per esteso sull’ultima, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore in caso
di mancata autenticazione della sottoscrizione. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali
rappre-sentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Le dichiarazioni devono essere, in tal caso, rese comunque con
le stesse modalità richieste al legale rappresentante.
III.2.4) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: negoziata;
IV.1.1) Sono già stati scelti i candidati?: NO
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: DT/PMCA/M.500.004
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) p.m.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 07/04/2010 Ore 13:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di par-tecipazione: IT;
SEZIONE V: p.m.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no
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VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
1. La domanda di partecipazione deve essere prodotta su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante del
concorrente e deve riportare l’indirizzo presso il quale Trenitalia potrà inviare l’eventuale corrispondenza, ed altresì almeno
un numero di telefono, di fax e un indirizzo di posta elettronica. In alternativa all’autenticazione della sottoscri-zione della
domanda, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
2. In caso di Raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, la domanda dovrà - a pena di esclusione - essere sottoscritta dai legali rappresentati di tutte le imprese che intendono riunirsi e contenere l’indicazione dell’impresa che tra esse
assumerà la veste di mandataria/capogruppo.
3. Le domande possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la
relativa procura.
4. Le domande di partecipazione presentate mediante telex o mediante fax devono essere confermate per lettera spedita
prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di partecipazione.
5. Trenitalia si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione e dichiarazioni
prodotte dai concorrenti a corredo della domanda di partecipazione.
6. I dati forniti dai concorrenti verranno trattati da Trenitalia nel rispetto della D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, per finalità strettamente connesse ad obblighi stabiliti da leggi, regolamenti e norme comunitarie, all’accertamento dei requisiti di
ammissione alla gara e per l’esecuzione del contratto stipulato, fermo restando che verrà comunque garantito agli interessati
l’esercizio dei diritti stabiliti dall’art. 7 del decreto legislativo citato.
7. La documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita.
8. Trenitalia si riserva la facoltà d’interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara in base a valutazioni di propria
esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
9. Trenitalia si riserva altresì di procedere, prima dell’aggiudicazione, alla verifica ed eventuale esclusione delle offerte
anormalmente basse, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. Ove la verifica di anomalia riguardi più offerte, Trenitalia si riserva la facoltà prevista dall’art. 88, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006.
10. Trenitalia si riserva la facoltà, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’affidatario, ovvero di suo
fallimento, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il proseguimento delle prestazioni,
alle medesime condizioni già proposte in sede di offerta. Analoga facoltà Trenitalia si riserva in caso di fallimento, di risoluzione
o rinuncia del secondo. Quanto sopra fino ad esaurimento della graduatoria delle offerte validamente formulate per la gara.
11. I concorrenti potranno richiedere chiarimenti entro e non oltre il giorno 19/03/2010, via fax all’ indirizzo di cui al
precedente punto I.1). Trenitalia pubblicherà le risposte ai quesiti sul proprio profilo di committente www.gare.trenitalia.it.
Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti pervenute telefonicamente, via mail o comunque dopo la data
ultima sopra indicata.
12. Il presente bando di gara, oltre che in GUUE, è pubblicato anche su GURI, sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, e sulle seguenti
testate giornalistiche di informazione quotidiana: a diffusione nazionale: La Repubblica e Il Sole 24 Ore,; a diffusione
locale;Il Resto del Carlino e Il Domani di Bologna
Il presente avviso e la richiesta di invito non vincolano questa Società.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città: Roma Codice postale:00100 - Paese: Italia
- Telefono:003906328721.
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso
Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 60 giorni
dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di
gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuta esclusione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso - Denominazione ufficiale:
TRENITALIA S.p.A. - Direzione Tecnica - Programmazione Manutenzione Ciclica e Acquisti
Indirizzo postale: Viale Spartaco Lavagnini, 58 - 50129 Città: Firenze Codice postale:50129 - Paese: Italia Posta elettronica: n.santilli@trenitalia.it - Telefono 055 2353563 - Fax 055 4633568 e l.luccarelli@trenitalia.it - Telefono 055 2353450
-Fax 0554633568
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 25/02/2010
Trenitalia Spa - Dt/Pmca
Il Responsabile: Nello Santilli
T10BFM4054 (A pagamento).
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AFC TORINO SPA
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
I.1) Denominazione Ufficiale: AFC Torino SpA (in seguito anche “AFC” o “Amministrazione aggiudicatrice”); Indirizzo postale C.so Peschiera n. 193 Città Torino codice postale 10141 Paese Italia. Punti di contatto: Ufficio Responsabile
del Procedimento telefono +39-011-4421260-218 - telefax +39-011-19683609. Indirizzo Internet - profilo di Committente:
www.cimiteritorino.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto. Documentazione complementare disponibile presso
il punto di contatto. Le offerte vanno inviate all’indirizzo postale dell’Amministrazione aggiudicatrice
I.2) Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Organismo di diritto pubblico; amministrazione aggiudicatrice ex art. 3, comma 25, d.lg. 163/06 e s.m.i. (in seguito
“d.lg.163/06”). Settore: servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: no
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione:
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto di lavori pubblici a’ sensi d.lg.163/06
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: esecuzione lavori a corpo (artt. 53, comma 4, d.lg. 163/06 e art. 109, dpr 554/99)
Sito e luogo principale dei lavori: Torino
Codice NUTS: ITC11
II.1.3) L’Avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4.) /
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: appalto di lavori pubblici a’ sensi d.lg.163/06 per l’esecuzione di tutte le opere,
prestazioni e somministrazioni necessarie alla realizzazione dell’intervento di costruzione del nuovo fabbricato loculi presso
la VII Ampliazione campo B presso il Cimitero Monumentale della città di Torino, c.so Novara 135, articolato in tre lotti
funzionali in conformità al progetto esecutivo posto a base di gara.
I lavori dovranno essere eseguiti entro il termine di 262 giorni calendariali, decorrenti dalla data di consegna effettuata
a’ sensi dell’art.129, dpr 554/99.
Si precisa che i tre lotti funzionali dovranno essere consegnati ultimati e finiti in modo completo in ogni loro parte,
sistemazioni esterne comprese, per essere definitivamente utilizzabili da AFC secondo le tempistiche individuate nel cronoprogramma lavori e di seguito riportate:
PRIMO LOTTO: dal giorno di consegna dell’area di cantiere ex art.129, dpr 554/99 dovranno trascorrere non più di
giorni 103 (centotre) giorni per la ultimazione del primo lotto finito, a cui seguirà la presa in consegna ex art.200, dpr 554/99
da parte di AFC
SECONDO LOTTO: da 19 (diciannove) giorni di anticipo rispetto alla ultimazione del primo lotto, dovranno trascorrere non più di giorni 98 (novantotto) giorni per la ultimazione del secondo lotto finito, a cui seguirà la presa in consegna ex
art.200, dpr 554/99 da parte di AFC
TERZO LOTTO: da 22 (ventidue) giorni di anticipo rispetto alla ultimazione del secondo lotto dovranno trascorrere
non più di giorni 102 (centodue) giorni per la ultimazione finale del terzo lotto, comprensivo della realizzazione del nuovo
accesso di c.so Regio Parco, a cui seguirà la presa in consegna ex art.200, dpr 554/99 da parte di AFC.
Si precisa altresì che:
- il concorrente in fase di predisposizione delle offerte è tenuto a effettuare le dovute verifiche e indagini di mercato per
quanto concerne le fornitura dei loculi prefabbricati, così come richiesti nei documenti di gara, nel rispetto delle caratteristiche tecnologiche/dimensionali e delle tempistiche di approvvigionamento e consegna in cantiere individuate nel cronoprogramma lavori al fine di rispettare le succitate date di ultimazione lavori dei singoli lotti funzionali.
- l’intervento oggetto di appalto richiede all’appaltatore di lavorare sette giorni su sette; pertanto, l’appaltatore è tenuto
sin dalla consegna dei lavori a strutturare la propria organizzazione imprenditoriale in modo da ottemperare alle obbligazioni
contrattuali assunte nel rispetto della suddetta rigorosa tempistica.
II.1.6) CPV (Vocabolario Comune per gli appalti)
Oggetto Principale 45000000
II.1.7) L’Appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.1.8) Divisione in lotti: SI; l’offerta va presentata per tutti i lotti nel loro complesso
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITA’ O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantità o entità totale:
a) importo lavori pari a Euro 1.194.889,15 di cui oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza ex artt.131, d.lg.163/06,
100 e all.XV, d.lg.81/08 Euro 26.480,04 non soggetti a ribasso.
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Categoria prevalente (unica):
OG 1: Euro 1.194.889,15; attestato di qualificazione SOA in corso di validità per classifica adeguata.
Certificazione sistema di gestione qualità iso 9000 a’ sensi dell’art.4, dpr 34/00 e all.B.
Si precisa che nelle lavorazioni della categoria OG1 (Euro 1.194.889,15) sono compresi anche lavori di realizzazione di
impianti elettrici per un importo pari a Euro 16.659,10.
Pertanto l’appaltatore dovrà, al momento della esecuzione di tali lavorazioni impiantistiche, essere in possesso dell’abilitazione ex art. 1, comma 2, lett. a), dm 37/08, oppure, in alternativa, in qualità di concorrente dovrà indicare in sede di gara
di voler subappaltare tali lavorazioni impiantistiche a impresa abilitata ai sensi di legge.
Importo a corpo a’ sensi dell’art.53, comma 4, d.lg.163/06.
II.2) OPZIONI: NO
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: vedi par. II.1.5).
SEZIONE III: INFORMAZIONE DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: artt. 75, 113, d.lg.163/06, 100-103,108 dpr 554/99:
a) cauzione provvisoria ex art.75, comma 1, d.lg.163/06 pari a Euro 23.897,78 secondo forme e modalità indicate al
paragrafo 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, lett. B del “Disciplinare di gara” e nel Capitolato Speciale di
Appalto (art.9) in seguito (“CSA”).
b) cauzione definitiva: garanzia fideiussoria pari al 10% o diversa percentuale ai sensi art.113, comma 1, d.lg.163/06,
secondo forme e modalità indicate nel “Disciplinare di gara” e nel CSA (art.9). La firma del fideiussore dovrà essere legalizzata da un notaio.
c) Polizze assicurative ai sensi CSA:
c1) polizza art.129, comma 2, d.lg.163/06 e art.103 dpr 554/99 “Copertura assicurativa per danni di Esecuzione, Responsabilità Civile Terzi e Garanzia di manutenzione” (modalità dm 123/04 - schema-tipo 2.3) e CSA (art.10) : rischi assicurati e
relative somme: Sezione A - Partita 1 - Opere, pari all’importo di aggiudicazione, comprensivo di tutti i costi di cui all’art. 4
dello Schema Tipo 2.3 del d.m. 123/04; Partita 2 - Opere preesistenti, Euro 2.000.000,00; Partita 3 - Demolizione e sgombero,
Euro 100.000,00; Sezione B - RCT, massimale pari a 500.000,00;
c2) Polizza R.C.O. e csa (art.10): massimale Euro 2.500.000,00 per anno, con limite di Euro 2.000.000,00 per prestatore
di lavoro/parasubordinato;
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi
propri. Pagamenti ai sensi CSA.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
art.37, d.lg.163/06; art. 96, dpr 554/99 (facoltativo).
III.1.4) Altre condizioni particolari a cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: NO
III.2. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
ammessi operatori economici concorrenti ex artt. 34-37 e 47 (imprese straniere), d.lg.163/06
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: /
III.2.3) Capacità tecnica:
- concorrente stabilito in Italia: (1) possesso certificazione SOA dpr 34/00 per categoria e importo adeguati e in corso di
validità; (2) certificazione sistema di qualità iso 9000 a’ sensi dell’art. 4, dpr 34/00 all. B
- concorrente stabilito in altri Stati: requisiti equivalenti a’ sensi degli artt.34, comma 1, lett.f bis) e 47, d.lg.163/06
III.2.4) Appalti riservati: NO
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta a’ sensi art. 3, commi 4, 17, 25, 26, 33, 36, 37, artt.54, commi 1 e 2, 55, commi 1 e 5,
121 e 122, d.lg.163/06
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione
a) Offerta economicamente più vantaggiosa
b) Criteri di valutazione:
1) Piano Generale della Commessa (PGC): punti 40
2) Piano Gestione Sicurezza (PGS): punti 30
3) Prezzo: punti 30
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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 e la documentazione complementare: a’ sensi dell’art. 71, d.lg.163/06
bando di gara, disciplinare di gara, progetto esecutivo ex art.35, dpr 554/99, modello ricognizione luoghi, inviati su dvd per
mezzo Poste Italiane SpA, previa semplice richiesta via fax (+39 011/19683609). Alla richiesta dovrà essere allegata fotocopia ricevuta versamento di Euro 100,00, codice IBAN IT73Z0306901000100000063012 intestato a AFC Torino SpA,
causale: “Procedura aperta per realizzazione loculi VII ampliazione: acquisto documentazione complementare”. La predetta
documentazione potrà altresì essere ritirata direttamente presso l’indirizzo di cui al par. I.1) previo versamento e prenotazione
telefonica giorno ritiro.
Sul profilo di committenza www.cimiteritorino.it potranno essere scaricati direttamente, senza oneri, il bando di gara e
il disciplinare di gara.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ora 12:00 del 01/04/2010 (termine perentorio)
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica commissione giudicatrice ex art.84, d.lg.163/06 (apertura documentazione amministrativa) il 02/04/2010, ora 9.30 presso la sede par.I.1) (tel. +39011-4421260-218); altre sedute
pubbliche c/o medesima sede comunicate ai concorrenti a mezzo fax. Valutazione offerte tecniche: sedute riservate della
commissione giudicatrice; apertura offerte economiche: seduta pubblica della commissione giudicatrice comunicata ai concorrenti a mezzo fax. Soggetti ammessi ad assistere all’apertura delle offerte: legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti
muniti di delega specifica, anche non notarile, conferita dai primi.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO CON FONDI COMUNITARI: NO
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
0. Offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 83, 121 e 122, d.lg.163/06 e 91, dpr 554/99, con applicazione art. 86,
comma 2, d.lg.163/06): metodo aggregativo-compensatore allegato B dpr 554/99. In applicazione dell’art.83, comma 5,
d.lg.163/06 criteri qualitativi: “Piano Gestione Commessa (PGC)” e “Piano Gestione Sicurezza (PGS)” valutati mediante
“confronto a coppie” secondo linee guida allegati A e B, dpr 554/99. Criterio quantitativo: “Prezzo” valutato secondo allegato
B, metodo aggregativo-compensatore, sub lettera b), dpr 554/99.
In caso di offerte uguali: sorteggio.
1. Offerte art.74, d.lg.163/06 devono pervenire secondo forme, modalità e termini indicati nel “Disciplinare di gara”.
2. Ricognizione luoghi: obbligatoria con attestazione rilasciata da AFC pena non ammissione dell’offerta a’ sensi “Disciplinare di gara”.
3. L’Amministrazione aggiudicatrice applica art.77 bis, dpr 445/00 (art.38, comma 2, d.lg.163/06).
4. Non sono ammesse offerte economiche in aumento. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali, condizionate,
plurime, indefinite.
5.L’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’aggiudicazione quand’anche pervenga una sola offerta, purché valida,
congrua, conveniente e idonea.
6. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva facoltà ex art.81, comma 3, d.lg.163/06.
7. Le autodichiarazioni e i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano, andranno accompagnate da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale.
8. Ai sensi dell’art.253, comma 9, d.lg.163/06 al fine dell’applicazione dell’articolo 37, medesimo decreto, i “soggetti
gruppo” ex art. 34/1, lett. d), e), f), d.lg. 163/06 sono ammessi se il mandatario o impresa leader e i mandanti hanno i requisiti
indicati nel dpr 554/99 e nel dpr 34/00.
9. Qualora, anche a seguito di osservazioni presentate dai concorrenti, emergano irregolarità del bando di gara, “Disciplinare di gara”, Progetto Esecutivo, l’Amministrazione aggiudicatrice in autotutela procederà alla correzione dei predetti atti
di gara. Le correzioni verranno tempestivamente portate a conoscenza degli interessati mediante pubblicazione sul profilo
di committenza www.cimiteritorino.it
10. Subappalto: artt. 118, d.lg. 163/06 e 141 dpr 554/99. Amministrazione aggiudicatrice procederà ai sensi dell’art. 118,
comma 3, seconda ipotesi, d.lg. 163/06. Indicazione delle parti di opere che si intendono subappaltare ex art. 118, comma 2,
n. 1, d.lg. 163/06 (max 30%), tenendo conto della prescrizione di cui all’art. 37, comma 5, d.lg. 163/06.
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Si ribadisce che nelle lavorazioni della categoria OG1 (Euro 1.194.889,15) sono comprese anche lavori di realizzazione
di impianti elettrici per un importo pari a Euro 16.659,10; pertanto l’appaltatore dovrà, al momento della esecuzione di tali
lavorazioni impiantistiche, essere in possesso dell’abilitazione ex art. 1, comma 2, lett. a), dm 37/08, oppure, in alternativa,
in qualità di concorrente dovrà indicare in sede di gara di voler subappaltare tali lavorazioni impiantistiche a impresa abilitata
ai sensi di legge.
11. Facoltà: art. 140, comma 1, d.lg.163/06 (cosiddetto “scorrimento della graduatoria”).
12. Termine ultimo ricezione a mezzo fax delle richieste di informazioni complementari: 20/03/2010 ora: 12.00 (termine perentorio). Il fax di richiesta informazioni dovrà espressamente indicare nell’oggetto la seguente dicitura: “”Procedura
aperta per realizzazione loculi VII ampliazione - Richiesta informazioni complementari”.
Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici
possono avvenire esclusivamente via fax (art.77, d.lg.163/06). Le suddette richieste saranno riscontrate direttamente agli interessati a mezzo fax e, se di interesse generale, portate a conoscenza di tutti mediante pubblicazione sul profilo di committente
www.cimiteritorino.it nei termini di legge.
13. Verifica anomalia: Amministrazione aggiudicatrice, mediante commissione giudicatrice, valuterà la congruità delle
offerte a’ sensi degli artt. 86, comma 2, 87 e seguenti, 121, d.lg. 163/06 e a’ sensi “Disciplinare di gara”
14. Per dichiarazioni e/o offerte sottoscritte da procuratori occorre allegare, anche in copia semplice, procura speciale
a’ sensi “Disciplinare di gara”
15. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di comunicare in tempo utile eventuali errori, contrasti e/o carenze del
bando di gara, del “Disciplinare di gara” e del progetto esecutivo e/o di correggere e/o integrare tali atti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di appalti pubblici. Tali comunicazioni verranno tempestivamente portate a conoscenza
di tutti gli interessati mediante pubblicazione sul profilo di committenza www.cimiteritorino.it.
16. Si precisa che l’unica copia degli atti (amministrativi + tecnici) di gara facente fede ai fini dell’offerta è quella cartacea verificata dal responsabile del procedimento ex art.10, comma 9, d.lg.163/06 depositata presso la sede operativa di AFC,
corso Novara n.151, Torino e liberamente visionabile dai concorrenti, previa prenotazione giorno (tel. +39 0110865257).
17. A’ sensi dell’art.253, comma 3, d.lg.163/06 l’Amministrazione aggiudicatrice applica il dm 145/00 con mera valenza
negoziale. Termini di gara a’ sensi art.122, d.lg.163/06.
18. L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva facoltà, previa adeguata motivazione, 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 a favore dei concorrenti e/o dell’aggiudicatario, nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del
cod.civ.
19. I concorrenti che intendono partecipare alla presente procedura aperta sono tenuti al pagamento della contribuzione
pari a Euro 70,00 (settanta/00) a’ sensi deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 01.03.2009 e a’
sensi “Disciplinare di gara”; Codice Identificativo Gara (CIG: 044255471B). La mancata presentazione della documentazione probatoria del versamento della contribuzione è condizione di esclusione dalla procedura di gara.
20. In caso di contrasto tra le disposizioni del presente bando e quelle del “Disciplinare di gara” prevalgono le prime,
interpretate secondo il d.lg.163/06, la direttiva 04/18/CE e le norme interpretative vigenti nell’ordinamento giuridico italiano.
21. E’ fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che siano tra loro in collegamento sostanziale, tale
da integrare un unico centro decisionale..
22. Ai sensi del combinato disposto degli artt.11 e 55, d.lg.163/06: determinazione a contrarre dell’Amministrazione
aggiudicatrice n. 256 del 19/02/2010.
23. “Disciplinare di gara”: parte integrante del bando di gara.
24. Responsabile del procedimento ex art.10, comma 9, d.lg.163/06: dottor Giancarlo Satariano
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione Ufficiale TAR Piemonte
Indirizzo Postale Corso Stati Uniti, n. 45 Città: Torino
Codice Postale: 10129 Paese: Italia
Tel. +390115576458 +390115576411; fax +390115612482 +39011539265
Posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it
VI.4.2. Presentazione di ricorso
Ricorso giudiziale: entro 60 giorni da conoscenza atto.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: entro 120 giorni da conoscenza atto (art.8, dpr 1199/71).
Organismo responsabile delle procedure di mediazione
Denominazione Ufficiale Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (art.6, comma 7, lett. n, d.lg.163/06)
Indirizzo Postale via di Ripetta, 246
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Città Roma Codice Postale 00186 Paese Italia
Telefono +3906367231
Indirizzo Internet www.autoritalavoripubblici.it
VI.5) DATA INVIO PRESENTE BANDO ALLA G.U.R.I.: 25 febbraio 2010
Il Direttore dell’Organizzazione e dell’Operatività
(Dottor Giancarlo Satariano)
T10BFM4061 (A pagamento).

AMI S.P.A.
BANDO DI GARA FORNITURA n. 2 AUTOBUS DUE PIANI A GASOLIO
I.1) AMI SpA Azienda per la Mobilità Integrata e trasporti, p.za E. Gonzaga 15, 61029 Urbino (PU), Tel.0722376711
Fax 0722376748, ami@amibus.it, www.amibus.it. Documentazione e offerte: punti sopra indicati. II.1.1) Fornitura di n. 2
autobus a due piani. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Fornitura di n.2 autobus a due piani, di classe II secondo la direttiva
2001/85 CE, alimentati a gasolio, di lunghezza non superiore a 14.200 mm (Euro V). II.1.6) 34121300. II.1.8) No. II.1.9)
No. II.2.1) Valore stimato per n. 2 autobus Euro 780.000,00 IVA esclusa. II.2.2) No. II.3) 150 gg. da aggiudicazione. III.1.1)
Cauzione provvisoria pari all’1% dell’importo previsto nel disciplinare di gara per l’intera fornitura, incondizionata e di validità non inferiore a 180 gg. V. art. 22 Capitolato d’oneri All. A. III.1.2) 75% finanziamento Regione Marche; 25% Azienda.
III.1.3) ATI ammesse ex art. 34 DLgs 163/06; i documenti richiesti dovranno essere presentati da tutte le imprese riunite.
III.1.4) Sì Versamento CIG Euro 40,00 per la partecipazione alla gara ai sensi della L. 266/05. III.2.1) Dichiarazione ammontare fatturato globale ultimi 3 esercizi disponibili non inferiore globalmente a Euro 3.000.000. Per associazioni temporanee
di imprese, il requisito dovrà essere posseduto nella misura minima del 60% dall’impresa mandataria, la restante percentuale
dovrà essere posseduta cumulativamente dalla/e mandanti; l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti o soggetti legittimati di tutti i componenti della costituenda ATI/Consorzio -Certificato iscrizione Registro delle imprese, in originale o copia, di data non anteriore a 6 mesi, avente valore anche di certificato antimafia ai sensi del DPR 252/98 smi. III.2.2)
Dichiarazione ammontare del fatturato globale ultimi 3 esercizi disponibili non inferiore globalmente a Euro 3.000.000,00;
Dichiarazione di primario istituto di credito attestante la capacità finanziaria ed economica dell’impresa in relazione al valore
dell’appalto. III.2.3) Dichiarazione inerente la capacità tecnica e professionale; Dichiarazione attestante la disponibilità della
messa a disposizione di un autobus, in data da concordarsi, entro la settimana successiva alla data di scadenza per la presentazione delle offerte; Dichiarazione che i materiali di fabbricazione dell’autobus, dei suoi componenti e di ogni altro allestimento siano a marchio CE; Certificazione ISO 9001:2000, in originale o in copia autenticata ovvero autocertificata ai sensi
del D.P.R. n.445/00. III.2.4) No. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati
nel capitolato d’oneri. IV.2.2) No. IV.3.2) No. IV.3.3) 31.3.2010 ore 13 no. IV.3.4) 7.4.2010, ore 13. IV.3.5) Italiano. IV.3.7)
7.4.2010, ore 15. Rappresentanti di ciascuna Ditta offerente. VI.1) No. VI.2) No. VI.3) Per ogni informazione inerente alla
gara, si dovrà far riferimento al Disciplinare di gara e suoi allegati da A a M, disponibili su www.amibus.it. VI.4.1) Foro di
Urbino. VI.5) 17.2.2010.
Responsabile Procedimento
Ing. Massimo Benedetti
F.To Il Presidente: Sen. Giorgio Londei
T10BFM4080 (A pagamento).

AUTOSTRADE CENTRO PADANE SPA
BANDO DI GARA - Servizi prot. n. 1977/22.2.2010
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Autostrade Centro Padane SpA, loc. San Felice, All’attenzione di: ufficio contratti e appalti, 26100 Cremona, ITALIA. Tel. +39 03724731. E-mail:legale@centropadane.it. Fax +39 0372473234. Indirizzo(i) internet: Amministrazione
aggiudicatrice: www.centropadane.it. Profilo di committente: http://www.centropadane.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti
per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2)TIPO DI AMMINISTRA— 250 —
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ZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Altro: Concessionaria autostradale. 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: Appalto per
l’affidamento dell’incarico professionale di coordinatore in fase di esecuzione nell’ambito dei lavori di realizzazione del
raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l’aeroporto di Montichiari - lotti
I e II. (Codice CUP: D41B00000140003) (codice CIG: 044175970D) come da delibera del Consiglio di amministrazione
della Società Appaltante n. 463 adottata in data 17.2.2010. II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o
di prestazione dei servizi: Servizi. Categoria di servizi: N. 12. Luogo principale di esecuzione: Provincia di Brescia. Codice
NUTS: ITC47. II.1.3)L’avviso riguarda: Un appalto pubblico. II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Attività
professionale di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione comprensiva dell’adeguamento del piano e del fascicolo,
del coordinamento ed organizzazione delle attività ed informazione, del controllo del personale operante in cantiere, della
verifica delle ordinanze, schemi e posizionamento segnaletica per i cantieri in presenza di traffico (art. 92 del D.Lgs. 81/2008).
II.1.6)CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 71300000. II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP):Sì. II.1.9)Ammissibilità di varianti: No. II.2)QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1)Quantitativo o entità totale: In riferimento al DM 4/4/01 il corrispettivo a base di gara è 310 000 EUR spese incluse
più IVA. II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: 15 (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: In sede di presentazione dell’offerta: cauzione provvisoria di 6 200 EUR predisposta ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 ed in conformità al DM n. 123 del
12.3.2004 con durata minima di 180 gg dalla data di cui al punto IV.3.4 e contenente le rinunce di cui al c. 4 dell’art. 75 citato.
L’eventuale riduzione dell’importo della suddetta cauzione, ai sensi dell’art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 è consentita
solo qualora il concorrente disponga della certificazione di qualità aziendale; in caso di RT/Consorzi/GEIE l’eventuale riduzione dell’importo della cauzione è consentita solo qualora tutti i soggetti facenti parte del RT/Consorzio/GEIE dispongano
certificato di qualità aziendale. Nel caso di RT costituendo, pena esclusione, la cauzione dovrà essere intestata a tutti i soggetti
raggruppati. In sede di aggiudicazione e di esecuzione: Cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 113, c.
1 e 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i., Polizza assicurativa contro gli infortuni, professionali ed extra professionali, nonché
polizza di assicurazione RC professionale per un massimale non inferiore ad 1 500 000 EUR per sinistro/anno per danni a
terzi per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di cui al presente contratto valida per tutta la durata dell’incarico.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Autofinanziamento.I pagamenti saranno effettuati con cadenza bimestrale a 30 gg d.f. III.1.4)Altre condizioni particolari cui
è soggetta la realizzazione dell’appalto: 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 ammessi i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06 e le imprese di
cui all’art. 47 del D.Lgs. 163/06, purché in possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti e dal presente bando. Ciascun
concorrente deve inserire in una busta separata, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura denominata busta A-Documentazione amministrativa quanto segue: la domanda di partecipazione con i contenuti dell’art. 73, comma 2, D.Lgs. n. 163/2006,
una dichiarazione resa con le modalità di cui al D.P.R. n. 445/00 e s.m., che attesti quanto segue: a) il possesso dei requisiti
di cui all’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i. relativamente al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; b) il
possesso dei requisiti di capacità di cui al successivo punto III.2.2; c) il possesso dei requisiti di capacità di cui al successivo
punto III.2.3; d) l’insussistenza di: 1. cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1) del D.Lgs. 163/06 e s.m. con specificate
anche eventuali condanne e sentenze di patteggiamento con il beneficio della non menzione di cui all’art. 38 c. 2 o per cui
sia intervenuta estinzione, depenalizzazione o riabilitazione, spettando alla stazione appaltante il giudizio in relazione all’incidenza sulla moralità professionale; 2. ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. Con riferimento ai precedenti punti, devono essere allegate, a pena di esclusione: le
dichiarazioni di cui all’art. 38 c. 1 lett. b) e c) e comma 2 del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i., rese personalmente da ciascun titolare
e direttore tecnico per impresa individuale, ciascun socio e direttore tecnico per le società in nome collettivo; ciascun socio
accomandatario e direttore tecnico per le società in accomandita semplice; ciascun amministratore munito di poteri di rappresentanza e direttore tecnico per gli altri tipi di società; le dichiarazioni ex art. 38 c. 1 lett. c) e comma 2 rese personalmente
dai soggetti di cui sopra cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, fatta salva l’ipotesi
di irreperibilità dei soggetti cessati, nel qual caso le relative dichiarazioni potranno essere rese dal legale rappresentante del
soggetto concorrente. 3. di essere in regola con le norme relative al diritto al lavoro dei disabili (art. 17 L. 68/99) ovvero in
alternativa di non essere soggetto agli obblighi derivanti dalla legge n. 68/99; 4. (ai fini dell’art. 38 c. 1, lett. m-quater alternativamente una delle seguenti dichiarazioni): di non essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice
civile né in altra relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 38 comma m-quater del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i. con altro partecipante
alla medesima procedura oppure in alternativa di essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
o in altra relazione, anche di fatto, con altra partecipante alla medesima procedura (da indicarsi specificamente) ma di aver
formulato autonomamente l’offerta (se il concorrente rende quest’ultima dichiarazione deve inserire, in separata busta chiusa,
i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta). e) per i soggetti
tenuti a tale iscrizione (società di ingegneria/di professionisti/consorzi stabili ecc.) l’iscrizione alla CCIAA - ufficio registro
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imprese, per attività corrispondente a quella oggetto del servizio, in cui siano riportati i seguenti dati essenziali: ragione
sociale, sede sociale, attività di impresa, generalità del titolare o del legale o legali rappresentanti ed ambito dei poteri di
gestione e rappresentanza, generalità dei soci (per le Snc) generalità dei soci accomandatari (per le Sas); f) di avere esaminato
gli elaborati progettuali tutti, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilità, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione del corrispettivo, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione della prestazione e di aver giudicato il prezzo corrispettivo remunerativo e tale da consentire il ribasso offerto; nonché di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera
necessaria per l’esecuzione della prestazione. i seguenti documenti. g) cauzione provvisoria sub III.1.1 del presente bando;
h) Ricevuta di versamento della contribuzione di 20 EUR a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture (codice CIG 044175970D), ovvero copia della stessa corredata di dichiarazione di autenticità in
conformità a quanto previsto dalla deliberazione del 1.3.2009 della citata Autorità. Nel caso di concorrente costituito da
imprese riunite, consorziate o aderenti al GEIE, di cui all’art. 34 lett. d), e), f) f bis), del D.Lgs. 163/06: ciascun soggetto che
costituisce o che costituirà il raggruppamento/consorzio/GEIE deve produrre le dichiarazioni di cui alle lettere a), b), c), d),
e), f), il raggruppamento nel suo complesso deve: i. indicare le quote di partecipazione delle singole imprese partecipanti al
RT/Consorzio/GEIE; ii. produrre i documenti di cui alle lett. g), h); iii. inserire nella busta A mandato e procura alla capogruppo nel caso di RT o Consorzio costituito oppure nel caso di RT o Consorzio costituendo l’atto di impegno contenuto nel
modello “C/mandanti di RT/Consorzi/GEIE” (art. 37 c. 8 D.Lgs. 163/2006), da cui risulti che, in caso di aggiudicazione, le
imprese costituenti il raggruppamento medesimo conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse
qualificata capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti. Con riferimento ai consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c) D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i.: Aa) il consorzio è tenuto a dichiarare per quali imprese concorra
(se il consorzio stabile intende eseguire i lavori in proprio deve dichiararlo espressamente); Bb) i consorziati per conto dei
quali i consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c) D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i. presentano offerta dovranno rendere apposita
dichiarazione (tramite il Modello D) in ordine alle situazioni di cui alle lett a), d), e) ed f) del presente punto III.2.1. A questi
ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara ed in caso di violazione del predetto divieto saranno
esclusi dalla procedura sia il consorzio che il consorziato; Cc) è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di
un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. III.2.2)Capacità
economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Fatturato globale al netto
degli oneri fiscali per servizi di coordinamento della sicurezza espletati in 3 esercizi finanziari precedenti non inferiore a 2
volte l’importo complessivo a base di appalto; il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori 3 anni del
quinquennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. In caso di RTI/Consorzi il requisito deve essere posseduto
dal RTI/Consorzio nel complesso nella misura richiesta al soggetto singolo. III.2.3)Capacità tecnica: Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 1) Espletamento in 3 anni precedenti la data di pubblicazione del presente
bando di servizi di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione ex D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i. nella categoria VIa) per
un importo globale non inferiore a 2 volte l’importo a base di appalto, con indicazione degli importi, delle date e dei committenti; 2) Espletamento in 3 anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando di servizi di coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione relativi a lavori appartenenti alla classe e categoria dei lavori cui si riferisce il servizio da
affidare (VIa) il cui importo globale al netto dell’IVA non è inferiore a 2 volte l’importo stimato dei lavori di realizzazione
del raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l’aeroporto di Montichiari
- lotti I e II (cioè non inferiore a 125 627 820 EUR); 3) Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato in 3 anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando non inferiore a 2 volte le unità annue previste per lo svolgimento dell’incarico oggetto della presente gara (ovvero non inferiore alle 6 unità/anno) con indicazione dei titoli di studio e professionali
degli stessi. Si precisa che: gli importi di cui ai precedenti punti sono da intendersi al netto dell’IVA, in caso di RTI/Consorzi
i requisiti di cui ai precedenti punti devono essere posseduti dal RTI/Consorzio nel complesso nella misura richiesta al soggetto singolo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori 3 anni del quinquennio precedente la data di
pubblicazione del bando di gara, i servizi valutabili di cui ai precedenti punti sono quelli iniziati e/o ultimati nei periodi sopra
indicati ovvero la parte di essi ultimata negli stessi periodi nel caso di servizi iniziati in epoca precedente, il numero e le
qualifiche di cui al punto 3) potranno essere soddisfatti tenendo conto sia dei candidati (singoli e associati) sia dei dipendenti
e/o collaboratori esterni con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, gli importi dichiarati dai
concorrenti espressi in valuta diversa dall’euro dovranno essere convertiti in euro. III.3.2)Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: Sì. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: 1. relazione tecnico
- metodologica: descrizione dell’organizzazione relativamente alla presenza in cantiere ed alla sorveglianza dei cantieri e dei
lavori. Ponderazione: 20. 2. relazione tecnico - metodologica: metodiche di controllo dei mezzi e del personale presente in
cantiere. Ponderazione: 10. 3. relazione tecnico - metodologica: modalità e tempistiche di accoglienza delle imprese in cantiere, delle procedure di istruttoria e di rilascio delle relative autorizzazioni. Ponderazione: 5. 4. relazione tecnico - metodologica: descrizione dei sistemi di relazione e comunicazione con l’impresa e con la stazione appaltante/direzione lavori.
Ponderazione: 10. 5. relazione tecnico - metodologica: descrizione dei sistemi adottati per la gestione e l’aggiornamento della
documentazione di sicurezza presente in contratto e le relative tempistiche. Ponderazione: 10. 6. relazione tecnico - metodo— 252 —
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logica: metodologia per la formazione ed il mantenimento del fascicolo tecnico dell’opera. Ponderazione: 5. 7. relazione
tecnico - metodologica: eventuale utilizzo di piattaforme informatizzate per la verifica delle procedure di cantiere (con particolare riguardo agli adempimenti di legge) e per il controllo del flusso documentale (modalità di archiviazione e di trasmissione dei documenti al committente ed alle imprese, predisposizione di atti di competenza della committenza finalizzati alla
sicurezza, condivisione di dati, informazioni e documentazioni con la direzione lavori). Ponderazione: 10. 8. ribasso percentuale unico sull’importo posto a base di gara. Ponderazione: 30. 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: 2.4.2010 - 12:00. Documenti a pagamento: Prezzo: 50 EUR. Condizioni e modalità di pagamento:
Le informazioni possono essere assunte presso l’ufficio contratti e appalti della Società (ore 9:00-12:00; 14:00-17:00 - tel.
+39 03724731; fax +39 473234; e-mail legale@centropadane.it); il progetto dei lavori di realizzazione del raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l’aeroporto di Montichiari - lotti I e II. (codice
CUP: D41B00000140003) e gli ulteriori documenti relativi alla gara sono in visione presso la Società in Cremona - loc. San
Felice - e possono essere acquistati in formato elettronico (versione stampabile) previa prenotazione presso i riferimenti sopra
indicati e versamento di 50 EUR sul conto corrente postale n. 258269 intestato a Autostrade Centro Padane SpA - loc. San
Felice, 26100 Cremona ITALIA; per il ritiro del supporto informatico sarà necessario consegnare all’ufficio contratti e appalti
la ricevuta di tale versamento, ovvero copia della stessa. IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 9.4.2010 - 12:00. IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
Italiano. IV.3.7)Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). IV.3.8)Modalità di apertura delle offerte: Data: 12.4.2010 - 09:30.Luogo: Presso
la sede Autostrade Centro Padane, loc. San Felice - CR ITALIA. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Sedute di apertura busta “A” e busta “C” pubbliche. Soggetti ammessi a fare osservazioni: solo titolari/legali rappresentanti
concorrenti, o soggetti muniti di delega a rappresentare l’Impresa da esibire alla Commissione; il Presidente di gara potrà
chiederne prova. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Formazione del
plico di invio: L’offerta deve pervenire in apposito plico di invio, opportunamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Ciascun plico deve: a) recare l’indirizzo della stazione appaltante sub I.1.; b) riportare all’esterno le seguenti indicazioni: denominazione soggetto mittente, partita IVA, sede, fax, e-mail, cui spedire le comunicazioni relative alla gara (se RT/
Consorzi di concorrenti/GEIE: deve essere indicata anche la denominazione di tutti i soggetti riuniti; se consorzi ex art. 34,
comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006 è sufficiente la denominazione del consorzio), oggetto e importo appalto, quali
risultano dal presente bando; c) contenere al suo interno 3 buste separate, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura: busta A Documentazione amministrativa, busta B Proposta tecnica, busta C Offerta economica. Il plico d’invio deve
pervenire, a pena di esclusione, a mezzo servizio postale, altra agenzia di recapito oppure a mano, all’indirizzo indicato sub
I.1. entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4. Non è previsto altro termine di ricezione delle offerte: il recapito del
plico è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile. Contenuto della
busta A - Documentazione amministrativa. I concorrenti devono produrre nella busta “A Documentazione amministrativa” la
domanda di partecipazione alla gara, la dichiarazione cumulativa ed i documenti di cui al punto III.2.1. Per tutte le dichiarazioni, in carta semplice, sottoscritte con data non anteriore a sei mesi rispetto alla gara, si prega di utilizzare i modelli disponibili sul sito www.centropadane.it: “B/imprese singole e capogruppo di raggruppamento temporaneo/consorzi/GEIE e consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c), del D.Lgs. 163/06”, “C/mandanti di raggruppamento temporaneo/consorzi/GEIE”, “D/
imprese per le quali i Consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 concorrono”, “E/soggetti previsti dall’art. 38
del D.Lgs. 163/2006”. Alle predette dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante. In caso di presentazione di certificati, gli stessi andranno prodotti in originale o copia conforme. Le
autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
le dichiarazioni rese per l’impresa e l’offerta devono essere sottoscritti con firma leggibile e per esteso dall’Imprenditore (se
impresa individuale) o dal legale rappresentante (se Società/Cooperative/Consorzi) della concorrente o della capogruppo di
RT costituito prima della presentazione dell’offerta; dall’institore, dal procuratore, o dal procuratore speciale, purché sia
allegata procura o copia conforme della stessa; oppure dai soggetti di cui sopra per ciascuna impresa partecipante al RT, in
caso di RT da costituirsi dopo l’aggiudicazione. Contenuto della busta B - Proposta tecnica. I concorrenti devono produrre
nella busta “B - Proposta tecnica” una relazione metodologica redatta in max. 10 cartelle dattiloscritte formato A4, nella quale
si precisano le modalità con le quali verrà espletato l’incarico oggetto del presente bando nel rispetto della normativa vigente
in materia (D.Lgs. 81/2008 e s.m. e i.), contenente in particolare: 1. la descrizione dell’organizzazione relativamente alla
presenza in cantiere ed alla sorveglianza dei cantieri e dei lavori; 2. le metodiche di controllo dei mezzi e del personale presente in cantiere; 3. le modalità e tempistiche di accoglienza delle imprese in cantiere, delle procedure di istruttoria e di
rilascio delle relative autorizzazioni; 4. la descrizione dei sistemi di relazione e comunicazione con l’impresa e con la stazione
appaltante/direzione lavori; 5. la descrizione dei sistemi adottati per la gestione e l’aggiornamento della documentazione di
sicurezza presente in contratto e le relative tempistiche; 6. la metodologia per la formazione ed il mantenimento del fascicolo
tecnico dell’opera; 7. l’eventuale utilizzo di piattaforme informatizzate per la verifica delle procedure di cantiere (con particolare riguardo agli adempimenti di legge) e per il controllo del flusso documentale (modalità di archiviazione e di trasmissione dei documenti al committente ed alle imprese, predisposizione di atti di competenza della committenza finalizzati alla
sicurezza, condivisione di dati, informazioni e documentazioni con la direzione lavori). Contenuto della busta C - Offerta
economica. I concorrenti devono produrre nella busta “C - Offerta economica”, sigillata e controfirmata, l’offerta economica
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redatta in italiano su apposito modulo denominato: “A - Offerta”, mediante indicazione di ribasso percentuale sull’importo.
In caso di discordanza tra l’offerta espressa in cifre e in lettere, prevale quella in lettere. Nell’ipotesi in cui il ribasso indicato
dall’offerente risulti composto da più di 4 decimali, ai fini dell’aggiudicazione, viene considerato il ribasso con quattro cifre
decimali, mediante arrotondamento matematico. Aggiudicazione: L’appalto verrà aggiudicato, ai sensi dell’art. 83 D.Lgs
163/06 e s.m. e i., con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa e con verifica delle offerte anormalmente basse
individuate ai sensi dell’art. 86, c. 2, del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i. I punteggi relativi all’elemento prezzo saranno attribuiti
mediante la seguente formula: 30 (punteggio offerta economica) * sconto offerto dal concorrente P= Sconto massimo offerto
dai concorrenti ammessi. L’appalto sarà aggiudicato al concorrente che avrà riportato il punteggio più alto derivante dalla
sommatoria dei punteggi attribuiti ai criteri riportati al punto IV.2.1. Nel caso di concorrenti che riportino il medesimo punteggio complessivo, l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che ha ottenuto il punteggio più elevato nella valutazione della
relazione metodologica. Cause di esclusione: Sarà disposta l’esclusione dalla gara al ricorrere delle situazioni previste dalla
legge e/o dal presente bando tra cui si segnalano le seguenti: a) qualora sussistano situazioni previste dall’art. 38 del D.Lgs.
163/06 e s.m. e i. ed in ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione, ivi compresa l’ipotesi di dichiarazioni false o mendaci; b) qualora manchi/risulti scaduto uno dei documenti/dichiarazioni richiesti dal punto III.2.1 del bando; c) qualora l’offerta economica (modello A) non sia contenuta nella
busta C sigillata e controfirmata separata dal resto della documentazione; d) qualora i soggetti chiamati a comprovare le
dichiarazioni rilasciate in merito al possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi non adempiano nei
termini fissati dalla legge e dal presente bando; e) qualora i concorrenti partecipino alla gara, in più di un RT o Consorzio,
ovvero in forma individuale e in RT o Consorzio; f) qualora il plico non pervenga entro il termine sub IV.3.4); g) nelle ipotesi
di cui al punto III.1.1 del presente bando; h) in caso di offerte in aumento/ condizionate/espresse in modo indeterminato/
relative ad altro appalto; i) nell’ipotesi di cui al punto III.2.1 lett. d) del presente bando. La Commissione di gara, il giorno
fissato per la seduta di gara, provvederà in seduta pubblica all’apertura del plico pervenuto ed all’apertura della busta “A” e
procederà a verificare la completezza e correttezza della documentazione ivi contenuta. La commissione quindi eseguirà il
sorteggio (ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i.) ai fini della verifica dei requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi previsti dal bando. Per consentire tale verifica, la seduta verrà sospesa ed i concorrenti sorteggiati saranno
chiamati a produrre, entro 10 giorni dalla data della relativa richiesta, la documentazione contrattuale e/o contabile atta a
comprovare i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari richiesti dal bando e confermati con le dichiarazioni
prodotte. Successivamente si procederà, in seduta riservata, alla valutazione delle proposte tecniche di cui alla busta “B” ed
all’assegnazione dei relativi punteggi. Quindi si procederà in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata sul sito www.
centropadane.it, all’apertura delle offerte economiche contenute in busta “C” ed all’attribuzione dei relativi punteggi. La
stazione appaltante procederà in seduta riservata alla verifica delle offerte anormalmente basse individuate ai sensi dell’art. 86,
comma 2, del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i., con le modalità stabilite negli artt. 87 e 88 del medesimo decreto. In ogni caso, resta
salva, la verifica di cui all’articolo 86, comma 3, del decreto in questione. L’aggiudicazione provvisoria sarà dichiarata in
seduta pubblica presso la sala appalti della Società, in data che verrà comunicata ai concorrenti. La stazione appaltante si
riserva: (i) le facoltà di cui all’art. 88 c. 7 e art. 140 del D.Lgs. 163/06 e s.m. e i.; (ii) la facoltà di aggiudicare l’appalto oggetto
della presente procedura anche in caso di presentazione di una sola offerta valida; (iii) la facoltà di non dar luogo alla gara
e/o di non pervenire all’aggiudicazione o di prorogarne la data, senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al
riguardo. Si procederà all’aggiudicazione definitiva previa approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, da parte del competente organo della Società Appaltante. L’aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell’offerta e diviene
efficace dopo la verifica del possesso, in capo all’aggiudicatario provvisorio, dei requisiti richiesti dal presente bando. Dalla
data di conclusione della predetta verifica da parte della stazione appaltante decorre il termine per la stipulazione del contratto
di cui all’art. 11 comma 9 del D.Lgs. 163/2006. Ai sensi dell’art. 77 D.Lgs. 163/06, tutte o alcune comunicazioni potranno
essere effettuate, in alternativa alla posta, tramite fax o per posta elettronica al recapito indicato dai concorrenti in sede di
partecipazione. Con riferimento ai raggruppamenti temporanei costituendi le eventuali comunicazioni verranno inviate ai
recapiti del soggetto dichiarato capogruppo. Il soggetto aggiudicatario dovrà produrre le garanzie e le polizze assicurative di
cui all’art. 14 dello schema di contratto. La stazione appaltante si impegna a rispettare, ai sensi delle vigenti disposizioni, il
carattere riservato di tutte le informazioni fornite dalle imprese concorrenti. La partecipazione alla gara costituisce, ad ogni
buon fine, accettazione piena ed incondizionata delle norme di cui al presente bando ed alla documentazione di gara. Per
quanto non espressamente riportato, si rinvia a quanto disposto dalle vigenti norme di legge in materia che si intendono qui
integralmente riportate. Il responsabile del procedimento è il dott. Francesco Acerbi. Eventuali quesiti riguardanti la presente
procedura di gara potranno essere formulati entro il termine di cui al punto IV.3.3; eventuali chiarimenti/precisazioni nonché
eventuali variazioni delle date delle sedute pubbliche saranno pubblicate sul sito internet:www.centropadane.it. VI.4)PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale per
la Lombardia, Brescia, ITALIA. VI.5)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 22.2.2010.
Il Presidente
Rag. Augusto Galli
T10BFM4082 (A pagamento).
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SOCIETÀ TRASPORTI PUBBLICI BRINDISI SPA
BANDO DI GARA - CIG: 0444717014
I.1) STP BRINDISI SPA, SS613 CIV.246 C.DA PICCOLI Z.I. 72100 BRINDISI, DOTT. LUCIANA CARELLA
Tel.0831 549211-0-2, info@stpbrindisi.it, Fax 0831575712. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati.
II.1.1) FORNITURA DI NOLO DI SCAFO ARMATO PER IL SERVIZIO DI TPL ALL’INTERNO DELLE ACQUE DEL
PORTO DI BRINDISI. II.2.1) Valore presunto della fornitura, IVA esclusa: Euro 390.000,00. II.3) DURATA: 12 mesi dalla
data di aggiudicazione ed avvio del servizio. III.1.1) Cauzione provvisoria: 2%. Cauzione definitiva: 10%. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si veda bando integrale. IV.1) PROCEDURA: Ristretta. IV.2) AGGIUDICAZIONE: prezzo
più basso. IV.3.4) Termine ricevimento domande di partecipazione: 20.04.2010 ore 13. VI.5) 22.02.2010.
Il Presidente
Prof. Onofrio Creti
T10BFM4085 (A pagamento).

VERITAS SPA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: I.1) VERITAS SPA, Santa Croce 489 30135 Venezia. Punti di contatto: Approvvigionamenti Beni Servizi,
all’attenzione di: Gianni Gattolin, I 30175. Tel. 0417391764. E-mail: g.gattolin@gruppoveritas.it Fax 0417291746. Indirizzo
internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.gruppoveritas.it. Il Cap.to d’oneri e la documentazione complementare sono
disponibili presso: Logistica e Security VERITAS SPA Via Porto di Cavergnago 99 30175 Mestre VE. Tel. 0417291621. All’attenzione di Marino Gambron. Posta elettronica m.gambron@gruppoveritas.it Fax 0417291620 sito internet www.gruppoveritas.it. III Le offerte di partecipazione vanno inviate a: vedi norme di gara I.2) Organismo di diritto pubblico. Ambiente.
SEZIONE II:.II.1.1) forniture di carburanti per VERITAS, ALISEA ed ECOPROGETTO. II.1.2) Forniture. II.1.3) Appalto
pubblico. II.1.5) Forniture di carburanti. II.1.6) CPV 09134100 II.1.7) No. II.1.8) No. II.1.9) No. II.2.1) Quantitativo o
entità dell’appalto: Valore stimato, IVA esclusa: 7.500.000,00 EURO. II.2.2) Si. proroga 18 mesi II.3) 36 mesi. SEZIONE
III:.SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.2.2) No. IV.3.1) 291-09/GG IV.3.2) No. IV.3.3) Sopralluogo
entro 23/03/10 h 12,00. No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte 14/04/10 h 12.00. IV.3.6) Italiano. IV.3.7) gg.
180. IV.3.8) Apertura offerte 16/04/10 h 10. Luogo: Vedi norme di gara. Sì. Vedi norme di gara. SEZIONE VI: VI.1) No.
VI.2) No.VI.5) Data di spedizione alla GUCE del presente avviso 23/02/10.
Amministratore Delegato Veritas S.P.A.
Dott. Andrea Razzini
T10BFM4088 (A pagamento).

AUTOSTRADA TORINO-SAVONA
SOCIETÀ SOGGETTA ALL’ATTIVITA’ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
Sede Legale: MONCALIERI (TO) - Corso Trieste 170
Tel. 011/6650.438 - 441 – 420 - Fax 011/6650.303
Sito internet www.tosv.it
BANDO DI GARA
1.STAZIONE APPALTANTE:
AUTOSTRADA TORINO SAVONA S.p.A. - CORSO TRIESTE, 170 - 10024 MONCALIERI (TO) - Tel. 011.6650.420
- 438 - 441 - Fax 011.6650.303 - Indirizzo elettronico: contratti@tosv.it.
2.PROCEDURA DI GARA:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 di seguito “Codice”. La procedura di gara verrà effettuata dalla
Commissione Ministeriale all’uopo nominata
Determina a contrarre n. 75/2010.
3.LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1.Luogo di esecuzione: Provincia di Cuneo
— 255 —

1-3-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 24

3.2.Descrizione: AUTOSTRADA TORINO - SAVONA
LAVORI DI STUDIO DELLA CAPACITA’ PORTANTE RESIDUA SULLE TRAVI DEL VIADOTTO “PESIO” ALLA
PROGR.VA K.M.CA 59+036 NORD
WBE: L2011111ATS
3.3.Importo a corpo dei lavori a base d’asta: Euro 644.832,04
3.4.Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 27.280,00
3.5.Importo totale dei lavori da appaltare: Euro 672.112,04
3.6.Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
-Categoria prevalente: OG3 pari a Euro 464.106,97 comprensiva degli oneri relativi alla sicurezza ammontanti a Euro 19.007,07
-Altre categorie:
-OS 18 pari a Euro 208.005,07 comprensiva degli oneri relativi alla sicurezza ammontanti a Euro 8.272,93;
3.7. la categoria OS18 è subappaltabile ai sensi e con le modalità di cui all’art. 37, comma 11 del Codice.
3.8. Modalità di determinazione del corrispettivo:
- ai sensi dell’articolo 83, comma 1 del “Codice”. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
4.DURATA DELL’APPALTO:
Giorni 130 (centotrenta) decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come meglio disciplinato dallo schema di contratto.
5.TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
5.1.Termine:ore 12,00 del giorno 02.04.2010;
5.2.Indirizzo:AUTOSTRADA TORINO SAVONA S.p.A. - CORSO TRIESTE,170-10024 MONCALIERI (TO);
5.3.Modalità di presentazione: secondo quanto previsto al punto 2 del disciplinare di gara;
5.4.Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 08.04.2010 alle ore 9,30 presso gli uffici della Stazione Appaltante
all’indirizzo di cui al punto 1.; La data e l’orario dell’eventuale seconda seduta pubblica di gara verranno comunicate dalla
Commissione in occasione della seduta pubblica sopra indicata..
6.SOGGETTI AMMESSI ALLA SEDUTA PUBBLICA RELATIVA ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
Chiunque abbia interesse sarà ammesso a presenziare. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali rappresentanti del
concorrente o i soggetti muniti di delega scritta..
7.GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA:
I concorrenti a corredo dell’offerta dovranno presentare una garanzia pari a Euro 13.442,25 o alla minor somma di cui
all’art. 40, comma 7 del Codice (ricorrendone i presupposti) ai sensi dell’art. 75 del Codice, del D.P.R. n. 554/1999 e del
D.M. n. 123/2004 del Ministero delle Attività Produttive. La garanzia dovrà essere prestata con le modalità previste al punto
3.1.8 del “disciplinare di gara”.
8.FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Il finanziamento delle opere avrà luogo in parte con ricorso fondi concedente ANAS (68%), in parte autofinanziamento
(32%). Si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
9.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del “Codice”, ovvero da concorrenti che intendano riunirsi o consorziarsi
ai sensi dell’art. 37, comma 8, del “Codice” , nonché concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui
all’art. 47 del “Codice”.
10.CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE:
Condizioni generali: requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice così come specificato nel disciplinare di
gara unitamente a tutte le dichiarazioni ivi richieste.
Condizioni di carattere economico e tecnico: possesso di
attestazione di qualificazione (o nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da riunirsi o da associarsi, più
attestazioni) in corso di validità rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 per
categorie/a e classifiche/a adeguate alla/e categoria/e ed all’importo/agli importi/ dei lavori da appaltare.
Il concorrente singolo, consorziato, riunito o da riunirsi potrà avvalersi di una impresa ausiliaria in possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
n. 34/2000 per categoria e classifica adeguata all’importo dei lavori relativi alla categoria carente al concorrente ai sensi di
quanto previsto dall’art. 49 e ss. del Codice, dal presente Bando e dal Disciplinare di gara.
In ogni caso in materia di avvalimento verrà applicata la normativa vigente.
11.TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:L’offerta è vincolante per 180 giorni dal termine di cui al punto 5.1 del
presete bando. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
12.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
12.1. Offerta economicamente più vantaggiosa con il criterio di cui all’art. 83 del D.Lgs. 163/06 e con le modalità di
cui all’art. 91 del D.P.R. 554/99; e secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte in aumento.
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12.2. Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86 e ss. del Codice
13.VARIANTI:
Non sono ammesse offerte in variante.
14.ALTRE INFORMAZIONI:
a)il Bando di gara ed il Disciplinare di gara contenente le disposizioni integrative del presente bando vengono resi disponibili sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: www.laverdemare.it (sezione: bandi di gara)
La documentazione di gara è resa disponibile sul sito internet della Stazione Appaltante all’indirizzo di cui sopra.
b)il Codice Identificativo CIG del presente appalto è il n. 04415212A7 come da Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 24 Gennaio 2008;
c)si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
d)in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e)l’aggiudicatario dovrà prestare:
1.cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, dal D.P.R. n. 554/1999 e dal D.M.
n. 123/2004 del Ministero delle Attività Produttive.
2.polizza di assicurazione redatta ai sensi dell’art. 129, comma 1, del Codice, del D.P.R. n. 554/1999 e del D.M.
n. 123/2004 del Ministero delle Attività Produttive.
Tale polizza deve coprire i danni alle opere (partita 1 dello “schema tipo 2.3” del D.M. n. 123/2004 del Ministero delle
Attività Produttive) per una somma almeno pari all’importo contrattuale, i danni alle opere preesistenti (partita 2 dello “schema
tipo 2.3” del succitato D.M.), verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per una somma almeno pari al 50% dell’importo
contrattuale, nonché le spese per demolizione e sgombero per un importo almeno pari al 25% dell’importo contrattuale (partita
3 dello “schema tipo 2.3” del succitato D.M.). La medesima polizza deve altresì prevedere una garanzia di responsabilità civile
per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori per il massimale previsto all’art. 103, comma 2 del D.P.R. n. 554/1999;
d)nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) del Codice, i requisiti di cui all’art. 40 del
Codice devono essere posseduti ai sensi degli articoli 37 del Codice e 95 e ss. del D.P.R. n. 554/1999;
g)gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 118 del Codice e dalla vigente normativa. I pagamenti relativi ai
lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno eseguiti dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere al committente
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute effettuate
a garanzia ai sensi dell’art. 118 del Codice;
h)la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140 del Codice;
i)l’offerta e la relativa documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata;
j)la Stazione Appaltante potrà, a proprio insindacabile giudizio, annullare il presente bando senza che il concorrente
possa avanzare alcuna pretesa;
k)i dati personali forniti dai concorrenti - obbligatori per le finalità connesse alla procedura aperta e per la eventuale
successiva stipula e gestione del contratto - saranno trattati dalla Stazione Appaltante conformemente alle disposizioni del D.
Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le Imprese
concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo stesso.
Titolare della banca dati di rilievo ai fini del presente bando è:
Torino Savona S.p.A. così come costituita al punto 1. del presente bando e Responsabile del trattamento è il Responsabile della Direzione Esercizio della stessa;
l)è esclusa la competenza arbitrale;
m)ferme restando le funzioni ed i poteri della commissione ministeriale all’uopo nominata, i compiti propri del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del Codice, sono espletati da dal sig. GASTALDI Dott. Ing. Carlo;
d)ai sensi dell’art.2, comma 85, lettera d) della L. n. 286/2006, come successivamente modificata dalla L n. 296/2006
s.m.i. (Legge finanziaria 2007) ed, ai sensi dell’art. 90 comma 8 del Codice, e’ vietata la partecipazione alla gara per l’aggiudicazione del presente appalto all’affidatario del relativo incarico di progettazione , in particolare se trattasi di societa’
comunque collegata alla stazione appaltante;
o)Autostrada Torino Savona S.p.A. provvede, ai sensi dell’art. 29, comma 1-quinquies della Legge n. 14/2009 di conversione del Decreto legge 207/2008, agli affidamenti di lavori a terzi nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142,
comma 4 e 253, comma 25 del Codice;
p)Competente per eventuali ricorsi è il TAR Piemonte - Torino. Il termine per la presentazione di eventuali ricorsi
afferenti il presente bando è di 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il medesimo termine di 60 giorni vale anche per
l’impugnativa di eventuali provvedimenti di esclusione.
Bando spedito per la pubblicazione in data 24 febbraio 2010.
L’Amministratore Delegato: Geom. Mario Battaglia
T10BFM4091 (A pagamento).
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ANAS SPA
COMPARTIMENTO ABRUZZO
BANDO DI GARA (Prot. CAQ-0005422-P del 24.02.2010)
Lavori : SI - Forniture : NO - Servizi : NO.
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici(AAP)?NO.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice:
ANAS SPA Via Monzambano 10 - 00185 Roma
I.2).Indirizzo al quale inviare le offerte/domande di partecipazione;ANAS SPA Compartimento Abruzzo Servizio:U.O.
Gare e Contratti Viale Fiamme Gialle - C/O Guardia di Finanza - Fraz. Coppito C.A.P. 67100 Località/Città: L’Aquila
Stato:Italia Telefono:0862 - 5793100 Fax:0862 - 5793302
c.f. 80208450587-p.iva 02133681003 www.stradeanas.it
I.3)Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: il bando di gara ufficiale ed il relativo disciplinare,
contenente le norme integrative dell’appalto, nonché tutti gli elaborati di gara (Capitolato Speciale d’Appalto Norme Generali e Tecniche, cronoprogramma, elaborati grafici, computo metrico, piano sicurezza e schema di contratto sono visionabili
presso l’U.O. Gare e Contratti della Sede Provvisoria Compartimento ANAS SpA di L’Aquila -Viale delle Fiamme Gialle
- C/O Guardia di Finanza Pal. C1 - II° Piano- 67100 L’Aquila - nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,00. E’ possibile acquistare copia della documentazione presso il Centro Copie di Luca & Rita Epifano Snc - Via Vetoio Loc. Coppito
- 67100 L’Aquila - Tel. 0862 - 420343.
I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico Società per Azioni con Socio Unico - Realizzazione di infrastrutture stradali.
I.5) Responsabile del Procedimento: Ing. Gioacchino Del Monaco
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione. II.1.1) Tipo di appalto: Procedura aperta per esecuzione lavori (art.53, comma 2 lett.a) D.L.vo
n. 163/2006 e smi.
II.1.2) Divisione in lotti: No. II.1.3) Ammissibilità di varianti: No
II.1.4) Accordo quadro: No
II.1.5)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara d’Appalto n. 2/2010.
II.1.6) Oggetto dell’appalto: S.S. n.80 Racc. “Raccordo Teramo-Mare” - Lavori di ripristino del corpo stradale franato
a seguito dell’esondazione del fiume Tordino del 22.04.2009 Km.7+700 lato destro mediante opere di sostegno e protezione
Perizia n. 199 del 15.05.2009 - Disp.n.CAQ-0032825-I del 24.12.2009 - Disp.n.CDG-0022455-P del 15.02.2010-.CIG
[0444268D89] (Cod Sil: AQMS0939 - CUP F47H10000050001).
Categoria prevalente OG3 - Importo Euro. 814.393,91 - Class.III°;
Categoria ulteriore OS21 - Importo Euro. 183.756,60 - Class.I°;
Importo complessivo dell’appalto: Euro.998’150,51 (comprensivi di Euro.28’120,00 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso).
II.1.7) Natura ed entità delle prestazioni:Lavori a misura: Euro. 970’030,51 (al netto degli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso).
Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi di quanto previsto dall’art.53 del D.L.vo n.163/2006 e
smi. Pagamenti in acconto come discipinalti nel Capitolato Speciale d’Appalto;II.1.8) CPV 45233140-2
II.1.9) Luogo di esecuzione lavori:Provincia di Teramo.
II.2) Quantitativo o entità totale:Euro. 998’150,51 (comprensivi di Euro. 28’120,00 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso). II.3)Durata dell’appalto: 60 giorni.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)Condizioni relative all’appalto - III.1.1)Cauzioni,garanzie e versamenti richiesti:
a) cauzione provvisoria [Euro.19.963,01] di cui all’art. 75 del D.L.vo n.163/2006 ed all’art. 100 del D.P.R. n. 554/1999
e smi, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto (da intestare all’ANAS SpA - Compartimento della
Viabilità per l’Abruzzo - Viale Fiamme Gialle - C/O Guardia di Finanza- 67100 L’Aquila), costituita in una delle forme ivi
previste. In caso di RTI la cauzione provvisoria dovrà essere intestate a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento.
b)dichiarazione a norma dell’art. 75, comma 8 del D.L.vo n. 163/2006 e smi, di impegno del fideiussore a rilasciare la
garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all’art. 113 del citato D.L.vo n. 163/2006 e smi, qualora l’offerente
risultasse aggiudicatario.
c)Versamento pari a Euro. 40,00 del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui Contratti di Lavori, Forniture e Servizi con le modalità previste dall’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - Deliberazione del
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01/03/2009 - GURI n. 90 del 18.04.2009 - Gara d’Appalto n. 2/2010 CIG [0444268D89] (a pena di esclusione). Il versamento
della contribuzione va effettuato secondo le istruzioni operative presenti sul sito dell’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture al seguente indirizzo: http://www.avcp.it/riscossioni.html.
All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi dell’art. 113 del D.L.vo n. 163/2006 e dell’art. 101 del D.P.R. n. 554/1999 e smi;
b) polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.L.vo n. 163/2006 ed all’art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 e smi, relativa alla
copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari all’importo complessivo dell’appalto e responsabilità civile (RCT) con un massimale pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di Euro 500’000,00.
III.1.2) Il presente appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’ANAS SpA.
III.1.3) Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale tutti i soggetti previsti
dall’art. 34 del D.L.vo n.163/2006 e smi, nel rispetto delle prescrizioni poste dall’art. 95 del D.P.R. 554/1999 e dagli articoli 35, 36 e 37 del medesimo Decreto Legislativo (così come modificati dal D.L.vo n° 152/2008, dall’art. 17 della Legge
69/2009 del 18.06.2009 e dall’art. 3 della Legge n. 166 del 20.11.2009).In caso di RTI, l’impresa mandataria dovrà possedere
i requisiti previsti dalla normativa vigente in misura maggioritaria e dovranno essere indicate le quote di partecipazione al
raggruppamento.
III.2) Condizioni necessarie per la partecipazione:
III.2.1) Caso di concorrenti stabiliti in Italia.I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere attestazione rilasciata
da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere;
III.2.2) Caso di concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia.
Per i concorrenti di cui all’art. 47 del D.L.vo n.163/2006 e smi la qualificazione, ai sensi del D.P.R. 34/2000, è consentita
alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane. Essi si qualificano alla singola gara producendo documentazione
conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione alla gara.
III.2.3)Situazione giuridica - prove richieste: si rinvia al disciplinare di gara.
III.2.4)Capacità economica e finanziaria - prove richieste: a) come al punto successivo; b) ricorrendone i presupposti,
cifra d’affari determinata ai sensi dell’art. 3, comma 6, del D.P.R. 34/2000.
III.2.5)Capacità tecnica - tipo di prove richieste: attestazione di qualificazione rilasciata da una società di attestazione
SOA in corso di validità, adeguata per categoria e classifica ai valori dell’appalto da aggiudicare.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1)Tipo di procedura: aperta (ai sensi dell’art. 55 del D.L.vo n. 163/2006 e smi, disposta con determina a contrarre
Prot. CAQ-0004950-I del 22.02.2010 (art. 11, comma 2 del D.L.vo n. 163/2006 e smi).
IV.2)Criteri di aggiudicazione:L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato ai sensi degli artt.81 e 82, comma 2 lettera a) del D.L.vo n.163/2006 mediante ribasso percentuale sull’elenco
prezzi posto a base di gara; si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità
previste dagli artt. 86 comma 1 e 122 comma 9 del D.L.vo n..163/2006; In presenza di un numero di offerte valide inferiore
a 10 non si procederà alla esclusione automatica, ferma restando la facoltà della stazione appaltante di valutare la congruità
delle offerte ritenute anormalmente basse. Saranno ammesse solamente le offerte in ribasso sull’importo posto a base di gara
al netto degli oneri di sicurezza. I costi correlati al piano di sicurezza non sono soggetti a ribasso.
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo - IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione
aggiudicatrice: Gara d’Appalto n. 2/2010.
IV.3.2)Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: disponibili fino a tre giorni antecedenti la scadenza.E’ possibile reperire il bando integrale (incluso il disciplinare di gara contenente le norme integrative del
presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara,alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta)
sui seguenti siti internet: www.stradeanas.it e www.serviziocontrattipubblici.it .
IV.3.3)Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:ore 12,00 del giorno=29.03.2010=.
IV.3.4)Lingua utilizzabile per la presentazione della documentazione e delle offerte: Italiana. IV.3.5) Periodo minimo
durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 (centottanta) giorni.
IV.3.6)Data,ora e luogo:inizio ore 10,00 del giorno =31.03.2010= presso la Sede provvisoria dell’ANAS SpA - Compartimento per la Viabilità per l’Abruzzo -Viale delle Fiamme Gialle - C/O Guardia di Finanza - Pal. C1 - II° Piano- Fraz.
Coppito - 67100 L’Aquila; eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.IV.3.7)Modalità di apertura delle
offerte:secondo quanto previsto nel Disciplinare di Gara.
IV.3.8)Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:chiunque può presenziare allo svolgimento della procedura concorsuale,ma soltanto i legali rappresentanti dei concorrenti o soggetti muniti di procura dei medesimi,potranno
effettuare dichiarazioni a verbale.
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SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1)L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi dell’UE ? - No.
V.2)Informazioni complementari.
V.2.1) Contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le opere che si intendono sub-appaltare giusta vigente normativa,
tenuto altresì conto delle prescrizioni poste dagli artt. 37 e 118 del D.L.vo n.163/2006 e smi.I pagamenti relativi ai lavori
svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati all’aggiudicatario.Entro 20 (venti) giorni da ciascun pagamento,
l’Impresa aggiudicataria dovrà trasmettere alla Direzione Lavori copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente corrisposti al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.Qualora nell’appalto
siano presenti lavorazioni quali strutture, impianti ed opere speciali previste dall’art. 72, comma 4, del DPR 554/99, trova
applicazione l’art. 118,comma 3, del D.L.vo n. 163/2006. Pertanto la stazione appaltante, ai sensi dell’art. 37, comma 11,
del D.L.vo n.163/2006 come modificato dal D.L.vo n. 152/2008, provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore
dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto.
V.2.2) L’ANAS SpA procederà alla verifica di idoneità tecnica-professionale dell’impresa di cui all’art. 90, comma 9,
del D.L.vo n. 81/2008 e smi “Testo Unico per la Sicurezza”, con le modalità previste dall’allegato XVII del citato Decreto.
V.2.3) L’ANAS SpA si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante.
V.2.4) Trovano applicazione le norme del D.M. 145/2000 per quanto non espressamente derogate e/o modificate dal
Capitolato Speciale d’Appalto.
V.2.5)L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva espressamente la facoltà di applicare le disposizioni dell’art. 140 del
D.L.vo n. 163/2006 e smi.
V.2.6)L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 12 comma 1 del D.L.vo n. 163/2006 e dell’ordinamento interno, è soggetta ad
approvazione da parte dell’Organo competente dell’ANAS SPA.
SEZIONE VI: PROCEDURE DI RICORSO - VI.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI.2) Termini di presentazione di ricorso: Entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica ovvero dalla conoscenza
certa con altra forma dell’atto da impugnare.
Responsabile del Procedimento (Ing. Lamberto Nicola Nibbi)
Il Dirigente Area Amministrativa (Dott. Alessandro Tana)
T10BFM4099 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER LA PUGLIA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia
- Viale Einaudi, 15 - 70125 Bari - Paese: ITALIA; Punti di contatto: Unità Organizzativa Gare e Contratti - Tel.0805091317/320-fax 080-5091488; Indirizzo internet: amministrazione aggiudicatrice e profilo di committente: www.stradeanas.it.; Ulteriori informazioni sono immediatamente disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; Gli elaborati progettuali, il bando integrale di gara sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati; Le offerte vanno
inviate a: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - U.O. Gare e Contratti - Viale Einaudi, 15 - 70125
Bari - Italia - I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. SEZIONE II: OGGETTO
DELL’APPALTO: II.1) Descrizione - II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Bando 03/2010 CODICE CIG 0442928BBC - SERVIZI di INGEGNERIA - Prestazione di servizi tecnici di supporto
per la redazione delle progettazione di seguito elencate:1)S.S. 172 “dei Trulli” - Ammodernamento alla sezione C1 del
tronco Casamassima - Putignano, esclusa la Variante di Turi - Progetto Definitivo 2)SS 172 dir. - Ammodernamento
plano altimetrico del tratto Fasano - Laureto - Progetto Preliminare e Definitivo 3)SS 172- Variante di Putignano - Progetto Preliminare 4)SS 172 - Ammodernamento Putignano - Alberobello - Progetto Preliminare; II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi - (c) Servizi - Categoria di servizi: 12 - Luogo principale di esecuzione: Comune di Bari - Codice Nuts: ITF42- II.1.3) L’avviso riguarda: appalti pubblici; II.1.5) Breve
descrizione degli appalti o degli acquisti: L’appalto ha per oggetto la prestazione di servizi tecnici di supporto all’ANAS
S.p.A. per la redazione delle progettazioni preliminare e definitiva delle SS.SS.172 - 172dir. - II.1.6 CPV (Vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale - Oggetto principale: 71311220-9; II.1.7) Gli appalti rientrano
nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si; II.1.8) Divisioni in lotti: No; II.1.9) Ammis— 260 —
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sibilità di varianti: No; II.2) Quantitativo o entità dell’appalto - II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 392.156,86
II.2.2) Opzioni: No; II.2.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: giorni 180 dalla data del verbale di consegna;
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO - III.1.1) Cauzione e garanzie richieste - Cauzione provvisoria e definitiva:
come previste nel bando e relativo disciplinare di gara; III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Finanziamento a carico del bilancio ANAS S.p.A.; III.1.3) Forma
giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell’appalto dovrà assumere la forma giuridica di cui all’art. 37 del D.L.vo
163/2006; III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: Si (vedi bando di gara); III.2)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione dell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: vedi bando di gara e relativo disciplinare; III .2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando di gara e relativo disciplinare; III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando di gara e relativo disciplinare;
III.2.4) Appalti riservati: No; III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI - III.3.1) La prestazione
del servizio è riservata ad una particolare professione? No; III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le
qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: Si; SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1)
TIPO DI PROCEDURA - IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - IV.2.1) Criteri
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.L.vo 163/2006 - Elementi di
valutazione dell’offerta: a) Pregio tecnico punti 55; b) Prezzo punti 35, c) Tempo punti 10; IV.2.2) Ricorso ad un’asta
elettronica: No; IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 03/2010; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: No; IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione
del sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo)- Termine per
il ricevimento delle richieste di documenti e per l’accesso ai documenti: data 23/03/2010; IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data 29/03/2010 ora 12:00; IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: IT; IV.3.7)
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (centottanta) dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: prima seduta pubblica 31/03/2010 - ora 9.00
- Luogo: Bari, presso una sala del Compartimento ANAS - seconda seduta pubblica 19/04/2010 - ora 9:00- Luogo:
Bari, presso una sala del Compartimento ANAS - Ulteriori sedute pubbliche saranno regolarmente comunicate - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si, alle sedute pubbliche possono assistere tutti gli interessati ma
soltanto i titolari o legali rappresentanti dei concorrenti o loro procuratori possono effettuare dichiarazioni a verbale;
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No; VI.2) Appalto connesso ad un
progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No; VI.3) Informazioni Complementari:vedi bando integrale
e relativo disciplinare reperibili gratuitamente sui siti internet www.stradeanas.it; www.serviziocontrattipubblici.it;
Responsabile del procedimento: Ing. Antonio MAZZEO; - Non è consentito il ricorso all’istituto del subappalto - VI.4)
PROCEDURE DI RICORSO - VI.4.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale:
Tribunale Amministrativo Regionale del LAZIO - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città:ROMA -Codice postale:
00196 - Paese: ITALIA - Telefono:06-328721; Indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it;VI.4.2)Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione del bando; VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 18/02/2010.
Il Dirigente dell’Area Amministrativa
Dott. Saverio Calabrese
T10BFM4100 (A pagamento).

EQUITALIA POLIS S.P.A.
Bando di gara d’appalto
I.1) Equitalia Polis S.p.A. Via Roberto Bracco, 20 - 80133, Napoli, Italia Punti di contatto: Ufficio Approvvigionamenti
e ContrattiAll’attenzione di: U.O. Gare e Approvvigionamenti Profilo di Committente: www.equitaliapolis.it acquisti@equitaliapolis.it Telefono: 081/3616629 Fax: 081/3616747 Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto
sopra indicati I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attivita’: Organismo di diritto pubblico
- Riscossione L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO. II.1.1)
Denominazione: Gara d’appalto comunitaria a procedura aperta (la “Gara”), indetta ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 e ss.mm.ii. (“il Codice”), per l’affidamento dei servizi di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio (aerei, ferroviari e marittimi), dei servizi alberghieri e del servizio di prenotazione auto in noleggio per Equitalia Polis S.p.A. (la
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“Stazione appaltante”). Determina a contrarre n. 78 del 24/02/2010. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi: Categoria: 20 Luogo principale di esecuzione: in Italia ed all’estero II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico.
II.1.4) Breve Descrizione dell’appalto: L’appalto (l’”Appalto”) ha ad oggetto i servizi di prenotazione e rilascio di titoli
di viaggio (aerei, ferroviari e marittimi), servizi alberghieri e servizio di prenotazione auto in noleggio (il “Servizio”),
in favore del personale della Stazione appaltante, sia in Italia che all’estero, e di tutti i soggetti esterni i cui costi sono
comunque a carico della stessa, inviati in missione o in viaggio di servizio sia in Italia che all’estero. II.1.5) CPV
(vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale Vocabolario principale 63000000-9 (servizi di supporto e
ausiliari nel campo dei trasporti); 63510000-7 (servizi di agenzie di viaggi e simili). II.1.6) L’appalto rientra nel campo
di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? NO. II.1.7) Divisione in Lotti: NO. II.1.8) Ammissibilità di
varianti: NO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo stimato dell’Appalto nel periodo di vigenza del
contratto (due anni) è pari ad Euro 800.000,00 (Euro ottocentomila/00). II.2.2) Opzioni: NO. II.3) Durata dell’appalto:
24 (ventiquattro) mesi dalla data di stipula del contratto. III.1.1) Cauzioni e garanzie: All’atto della presentazione
dell’offerta deve essere prodotta, in conformità alle disposizioni dell’articolo 75 del Codice, una cauzione provvisoria
pari ad Euro 16.000,00 (Euro sedicimila/00). La cauzione definitiva ammonta ad Euro 80.000,00 (Euro ottantamila/00).
Le modalità di presentazione sono indicate agli articoli 6 e 7 del Disciplinare di Gara ( il “Disciplinare”). III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Bilancio della Stazione appaltante. III.1.3) Forma giuridica: Nessuna
forma è richiesta. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto. In caso affermativo,
descrizione delle condizioni particolari: descrizione nel Disciplinare e nel capitolato d’appalto (il “Capitolato”). III.2)
Condizioni di partecipazione: Ai fini della partecipazione, a pena di esclusione, i concorrenti dovranno presentare la
documentazione di cui ai paragrafi III 2.1) III 2.2) III 2.3) del Bando. Sono ammessi a partecipare i consorzi ed imprese
appositamente temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del Codice. I concorrenti potranno far ricorso all’istituto dell’avvalimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del Codice. III.2.1) Situazione personale degli operatori: Sono
legittimati a partecipare alla Gara i soggetti di cui all’art. 34 del Codice. Pena l’esclusione dalla Gara, ciascun concorrente, in forma singola o associata (impresa singola/RTI/consorzio/G.E.I.E.), deve soddisfare, anche ai sensi di quanto
stabilito nel Disciplinare, le seguenti condizioni: a) dichiarazione di non sussistenza dei motivi di esclusione di cui
all’art. 38 del Codice; b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio per la categoria oggetto dell’Appalto, con
la specifica della dicitura antimafia e la vigenza o certificato equipollente per le ditte non italiane (autocertificabile ai
sensi di legge); c) idoneo documento comprovante il possesso dell’autorizzazione regionale rilasciata all’agenzia per lo
svolgimento delle attività di produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni per singole persone e gruppi, nonché
di intermediazione mediante vendita al pubblico di titoli di trasporto, di soggiorni e viaggi. Nel caso l’agenzia abbia
più uffici, succursali o filiali, il suddetto certificato dovrà essere relativo alla sola sede principale; per gli altri uffici,
succursali e filiali dovrà essere fornito solo il relativo elenco, con l’indicazione dell’ubicazione e del tipo di autorizzazione rilasciatole. III.2.2) Capacità economica e finanziaria Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Pena l’esclusione dalla Gara, ciascun concorrente, in forma singola o associata (impresa singola/RTI/
G.E.I.E./consorzio), deve soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare, le seguenti condizioni: A) idonea dichiarazione bancaria di data non anteriore a 3 (tre) mesi rispetto a quella di spedizione del Bando alla GUCE,
attestante la solvibilità dell’impresa; B) indicazione del fatturato globale lordo relativo agli anni 2006, 2007 e 2008
(oppure relativo agli anni 2007 2008 e 2009 nel caso in cui il bilancio 2009 sia stato già approvato) dettagliato per
ciascun anno (autocertificazione ai sensi di legge). Saranno escluse le offerte presentate da imprese, consorzi o raggruppamenti che non abbiano raggiunto, in ognuno degli anni 2006, 2007 e 2008 (oppure 2007 2008 e 2009 nel caso in cui
il bilancio 2009 sia stato già approvato) un fatturato globale lordo di Euro 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila/00);
C) indicazione del fatturato specifico relativo al Servizio, corrispondente all’importo totale dei titoli di viaggio ed
alberghieri acquistati, comprensivo di commissioni e diritti d’agenzia, relativo agli anni 2006, 2007 e 2008 (oppure
relativo agli anni 2007 2008 e 2009 nel caso in cui il bilancio 2009 sia stato già approvato), suddiviso per anno (autocertificabile ai sensi di legge). Saranno escluse le offerte presentate da imprese, consorzi o raggruppamenti che non
abbiano raggiunto, in ognuno degli anni 2006, 2007 e 2008 un fatturato minimo specifico di Euro 800.000,00 (ottocentomila/00); Nel caso di riunione di imprese (RTI/G.E.I.E./consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del Codice): il
fatturato deve essere posseduto, a pena di esclusione, per almeno il 60% (sessanta per cento) dall’impresa mandataria/
capogruppo e per almeno il 20% (venti per cento) da ciascuna impresa mandante, fermo restando l’obbligo del possesso
del 100% (cento per cento) del requisito da parte del raggruppamento. Nel caso di consorzi di cui all’art. 34, comma 1,
lettere b) e c) del Codice, il suddetto requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso. III.2.3) Capacità tecnica:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Pena l’esclusione dalla Gara, ciascun concorrente, in forma singola o associata (impresa singola/RTI/ G.E.I.E./consorzio), deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare, le seguenti condizioni: a) aver eseguito, nell’ultimo triennio (2007, 2008 e 2009),
almeno un contratto avente ad oggetto servizi analoghi a quelli di cui al Bando di importo non inferiore all’importo
complessivo dell’Appalto. b) fornire l’elenco dei principali servizi analoghi a quelli oggetto della presente procedura
di gara, prestati negli anni 2007, 2008 e 2009 con indicazione dei relativi importi e del committente o destinatario dei
servizi stessi Nel caso di riunione di imprese (RTI/G.E.I.E./consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del Codice),
tale requisito deve essere posseduto, a pena di esclusione, da almeno uno dei partecipanti. Nel caso di consorzi di cui
all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del Codice, tale requisito deve essere posseduto dal consorzio stesso. Il possesso
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dei requisiti di cui ai punti III.2.1), 2) e 3) è dimostrato, a pena di esclusione, mediante dichiarazione sostitutiva, anche
con autocertificazione con le modalità di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. (il “DPR
445/2000”). Le dichiarazioni, pena l’esclusione, devono essere accompagnate da un documento d’identità valido del
sottoscrittore in cui sia rilevabile chiaramente la data di scadenza. Se firmata da un procuratore, alla dichiarazione deve
essere allegata la relativa procura. III.2.4) Appalti riservati: NO. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una
particolare professione? SI’, la professione è regolata dalla Legge 29 marzo 2001, n. 135 e ss.mm.ii. III.3.2) Le persone
giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio?
SI’. IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 83 del Codice. Offerta economica: massimo 70 punti. Offerta tecnica: massimo 30 punti. Ulteriori dettagli sull’attribuzione dei punteggi sono contenuti nel Disciplinare che costituisce parte integrale e sostanziale del Bando.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV.3.2)
Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la Documentazione complementare: come alla sezione I.1) del Bando.
Termine per il ricevimento per le richieste e l’accesso di documenti: data 11/03/2010 Ora: 12:00. Documenti a pagamento: NO. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: data 12/03/2010 Ora: 12:00, pena irricevibilità e/o non
ammissione alla Gara. IV.3.4) Lingua: italiano. IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla
propria offerta: 180 (centottanta) giorni (dal termine ultimo per la ricezione delle offerte). IV.3.6) Modalità di apertura
delle offerte: data 15/03/2010 Ora: 12:00 luogo: presso la sede della Stazione appaltante di cui alla sezione I.1) del
Bando. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso): SI’, secondo modalità descritte nel Disciplinare. 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 Bando è stato redatto e trasmesso per via elettronica
secondo il formato e le modalità di cui all’Allegato X punto 3 del Codice. 2. 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, è il seguente 044414580A. 3. La documentazione ufficiale di
Gara è disponibile sia in formato elettronico immodificabile, scaricabile direttamente dal sito www.equitaliapolis.it,
sezione bandi e avvisi, che in formato cartaceo. La documentazione in formato cartaceo può essere ritirata presso la
sede della Stazione appaltante indicata alla sezione I.1) del Bando, in copia conforme, dal lunedì al venerdì dalle 08:30
alle 13:00 e dalle 15:00 alle 15:45. 4. Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una
delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, salvo dimostrino che tale rapporto non ha influito
sul loro comportamento durante la Gara. 5. Saranno, altresì, esclusi i concorrenti per i quali si accerti che le relative
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. 6. Non sono ammesse offerte
parziali e/o condizionate, pena l’esclusione dalla Gara. 7. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti
dall’art. 118 del Codice, a condizione che l’intenzione di subappaltare sia espressa in sede di gara e contenga l’indicazione dei servizi e della quota contrattuale che si intende subappaltare. 8. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio del Servizio, 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 Capitolato, nel Disciplinare e nei
relativi allegati. 9. La Stazione appaltante 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 Codice; 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 il contratto anche qualora sia intervenuta
in precedenza l’aggiudicazione, a seguito delle verifiche effettuate ai sensi dell’art. 11, comma 11 del Codice. 10. I
concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., per le esigenze concorsuali e contrattuali. 11. Informazioni e chiarimenti
sugli atti di Gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo fax/e-mail al numero/indirizzo
di riportato alla sezione I.1), entro e non oltre il termine delle ore 15:45 del 11/03/2010. 12. E’ designato quale responsabile del orocedimento (il “RUP”) per la Gara, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del Codice, il dott. Raffaele Ciccarelli. 13. La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell’esecutore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento, dichiara sin d’ora che si avvarrà della procedura di cui all’art. 140 del Codice. VI.4.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sez I, Piazza Municipio, 80133 Napoli
[It] Tel: 081-7817111. VI.4.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR della Campania, Napoli, entro 60 giorni dalla
pubblicazione o notifica o conoscenza certa, acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare, e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione o notifica o conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare. VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25/02/2010.

Il Dirigente Responsabile
Dott. Giuseppe Mario Parrella
T10BFM4114 (A pagamento).
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CONSER V.C.O. S.P.A.
BANDO DI GARA CIG 0442725439
I.1) ConSer V.C.O. S.p.A. Via Olanda 55, 28922 Verbania (VB) Tel. 0323/518711 Fax 556347 II.1.2) Appalto Forniture/Sede di Via Olanda n. 55 Verbania (VB) II.1.5) Fornitura di un autocarro nuovo dotato di n. 4 assi, con gru e sistema
di scarramento 1.6) CPV 42414400-5. II.2.1) N° 1 automezzo IV.1.1) Procedura: Ristretta ai sensi art. 55 D.Lgs. 163/06 e
s.m.i. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa IV.3.4) Ricezione domande 15/03/10 h 17,00. IV.3.5)
Spedizione inviti 18.03.10 VI.3) Per info si rinvia al bando integrale e agli altri documenti su: www.conservco.it. VI.5) Invio
GUCE: 25.02.10.
Il Presidente
Dott. Paolo Micotti
T10BFM4129 (A pagamento).

ENEL SERVIZI
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ENEL Servizi s.r.l. DOA/ASMC, Viale di Tor di Quinto, 47 00191 Roma, All’attenzione di: Giuseppe Ragosa, E-mail: giuseppe.
ragosa@enel.it. Indirizzo(i) internet: www.acquisti.enel.it. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti
di contatto sopra indicati. I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore: ASG000034725 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Forniture. Acquisto. Luogo principale di consegna: Intero territorio nazionale. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: Fornitura di gasolio da riscaldamento, autotrazione e artico per le società del Gruppo Enel
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 09134000. II.1.8) Divisione in lotti: SI. - N. 2 lotti indivisibili non
cumulabili II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: 4.900.000 litri circa
complessivi (2.450.000 litri circa per il primo anno e 2.450.000 litri circa per l’eventuale secondo anno. II.2.2) Opzioni: No.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: 24 (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, per ciascun lotto,
valida 180 gg. a partire dal 25.03.2010. Gli importi delle suddette cauzioni sono di Euro 50.000,00 per il lotto 1 ed Euro
42.000,00 per ilo lotto 2; in caso di aggiudicazione, l’importo della cauzione provvisoria dovrà essere integrato innalzandolo
fino al 10% dell’importo presunto aggiudicato. Sarà richiesta, inoltre, polizza assicurativa con le caratteristiche indicate nella
Lettera d’Invito.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Ditta singola o
qualsiasi forma di associazione (RTI, consorzio, Joint Venture, ecc.). III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Vedi bando
di gara pubblicato sul Supplemento alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 26.02.2010 Numero 2010/S 40-059144
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 25.03.2010.
Enel Servizi S.R.L. Doa/Asmc
Barra Caracciolo Di Basciano Marco
T10BFM4134 (A pagamento).

ECO CENTER S.p.a.
Bando di gara - Nuova stazione di pompaggio con convogliamento al collettore principale
Postal-Bolzano presso il depuratore di Andriano - CIG 0442156EA8
I.1) Stazione appaltante: Eco Center S.p.a., via Lungo Isarco Destro n. 21/A - 39100 Bolzano - Partita I.V.A. e codice
fiscale n. 01531480216 - Tel. 0471/542888 - Fax 0471/542899.
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II.1.1) Lavorazioni: OG6 (prevalente) - OS30 (subappaltabile, a qualificazione obbligatoria).
II.1.2) Luogo di esecuzione - Depuratore di Andriano (BZ).
II.2.1) Importo dell’appalto di € 689.333,52
II.3) Durata: 120 giorni.
III.1) Cauzioni - Pagamento - Raggruppamenti - Penali: specificati nel capitolato condizioni.
III.2) Condizioni di partecipazione: sopralluogo obbligatorio.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.3) Il capitolato degli oneri può essere richiesto e ritirato entro il 19 marzo 2010 ore 12. È richiesto il pagamento di € 50,00.
IV.3.4) Le offerte possono essere presentate entro il 30 marzo 2010 ore 17.
IV.3.5) Può essere utilizzata sia la lingua tedesca che italiana.
IV.3.7) Le offerte verranno aperte in seduta pubblica in data 31 marzo 2010 ore 14,30 all’indirizzo indicato in I.1).
Il bando integrale è disponibile sul profilo committente www.eco-center.it
Il direttore generale:
dott. ing. arco Palmitano
TC10BFM3848 (A pagamento).

PROVANA - S.p.a.
Estratto di avviso d’asta pubblica per la vendita di un immobile nel comune di Leini
Provana S.p.a. in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 3 novembre 2009 e del 18 febbraio 2010, ha disposto l’esperimento di asta pubblica per la vendita, a corpo, di un immobile di proprietà della società,
denominato «Centro servizi gestione cittadella dello sport, cultura e salute e per lo svolgimento di attività di formazione
propedeutica allo sport», sito nel comune di Leini - N.C.T. foglio 30, particella 172.
Criterio di aggiudicazione: offerta più alta rispetto all’importo a base d’asta ex art. 73, comma 1, lettera c), del regio
decreto n. 827/1924.
Importo a base d’asta: € 5.984.000,00, I.V.A. esclusa.
Termine per la ricezione delle offerte: ore 12 del giorno 25 marzo 2010.
Il bando integrale verrà pubblicato all’Albo pretorio telematico del comune di Leini www.comune.leini.to.it e sul sito
di Provana S.p.a. www.provana.it
Il presente estratto annulla e sostituisce quello pubblicato nella G.U.R.I. - 5ª Serie speciale - n. 10 del 27 gennaio 2010.
Leini, 18 febbraio 2010
Il presidente/amministratore delegato:
Maurizio Di Gioia
Il responsabile del procedimento:
dott.ssa Ornella Meinardi
TC10BFM3858 (A pagamento).

FISG - FEDERAZIONE ITALIANA SPORT DEL GHIACCIO
Estratto bando di gara per affidamento servizi assicurativi - C.I.G. 0441976A1F
1) Stazione appaltante: FISG Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, via Vitorchiano n. 113 - 00189 Roma - Contattare:
segreteria generale sig. Alberto Berto, tel. 06-36856535, fax 06-36856594, e-mail: segreteria@fisg.it - Indirizzo Internet
amministrazione aggiudicatrice e profilo committente: «www.fisg.it»
2) Tipo di appalto, procedura aperta, criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
3) Oggetto dell’appalto: fornitura di servivi assicurativi infortuni ed RCG a favore della contraente dei suoi tesserati e
delle società affiliate.
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4) Capacità economica e tecnica: imprese di assicurazione non commissariate autorizzate adoperare nel territorio italiano
e nel ramo afferente le coperture sopraindicate. È inoltre consentita la partecipazione a concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione europea alle condizioni di cui all’art. 47, del decreto legislativo n. 163/2006 ovvero ai sensi dell’art. 38,
comma 5, dello stesso decreto. I concorrenti devono possedere una raccolta premi assicurativi, nell’anno 2008 pari ad almeno
€ 700.000.000,00, ed una raccolta nei rami oggetto di gara non inferiore a: ramo infortuni € 50.000.000,00 - Ramo R.C.G
€ 50.000.000,00.
5) Importo a base d’asta: € 1.200.000,00.
6) Divisione in lotti: no.
7) Durata dell’appalto: 48 mesi dal 30 giugno 2010.
8) Soggetti ammessi: i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti.
9) Presentazione offerta: a pena di esclusione, con le modalità indicate nel disciplinare di gara, inviata a FISG - Federazione Italiana Sport del Ghiaccio, via Piranesi n. 44/b - 20137 Milano, entro e non oltre le ore 12 del 6 aprile 2010.
10) Documentazione di gara: costituiscono parte integrante del presente bando, il «testo integrale del bando di gara»
inviato alla GUCE con n. 2010-022282 il 19 febbraio 2010 e il disciplinare di gara pubblicato sul sito internet della FISG
all’indirizzo: www.fisg.it nella sezione «gare d’appalto», ove i citati documenti possono essere integralmente consultati e/o
scaricati.
Il responsabile del procedimento:
dott. Alberto Berto
TS10BFM3860 (A pagamento).

A VVISI

ESITI DI GARA

REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA OSPEDALIERA MELLINO MELLINI
Sede Legale: Viale Mazzini, 4 - 25032 Chiari IT
Codice fiscale e/o partita I.V.A. n. 01971010986
Fornitura in Service Quinquennale di n. 1 sistema diagnostico per l’esecuzione di test di immunoematologia mediante tecnica di agglutinazione su colonna con validazione a distanza occorrente al SIMT dell’AO M. Mellini di Chiari. CIG:
0322328978.
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
I.1)Azienda Ospedaliera “M.Mellini”,V.le Mazzini,4,I-25032 Chiari. Tel. +39 0307102369-Fax +39 0307102757,
e-mail: settoregare@aochiari.it.
II.1.2)Forniture. Acquisto. Luogo principale di consegna: P.O. di Chiari. Codice NUTS ITC47.
II.1.5)CPV: 33127000.
II.2.1)Valore Finale Totale: 642.322,50 EURO IVA esclusa.
IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1)Offerta economicamente piu vantaggiosa: 1.Qualita: 50. 2.Prezzo: 50.
V.1)AGGIUDICAZIONE: 26.01.2010.
V.2)OFFERTE RICEVUTE: 2.
V.3)AGGIUDICATARIO: Johnson E Johnson SpA, via del Mare n. 56 - Pratica di Mare, 00040 Pomezia, ITALIA. Fax
+39 0266115379. DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 11.02.2010.
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Giuseppe Bardi
T10BGA3965 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
ESITO DI GARA
Procedura aperta, suddivisa in due lotti, per la progettazione, lavori di realizzazione, fornitura e messa in opera dell’evoluzione della rete lepida e relativa gestione, pubblicata nella G.U.R.I. - parte V - n. 93 del 10.08.2009.
Data di aggiudicazione: 08/02/2010
Fornitore Aggiudicatario Lotto 1 - Importo Complessivo (IVA esclusa): costituendo RTI composto da Telecom Italia
S.p.A. (mandataria) e Altran Italia S.p.A. - Euro 5.800.417,10 + Euro 40.417,10 per oneri di sicurezza.
Fornitore Aggiudicatario Lotto 2 - Importo Complessivo (IVA esclusa):
Ceit Impianti S.r.l. - Euro 4.790.878,91 + Euro 186.389,24 per oneri di sicurezza.
Il Direttore dell’Agenzia Intercent-Er
Dott.ssa Anna Fiorenza
T10BGA3968 (A pagamento).

GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Giunta Regionale della Lombardia Indirizzo postale Via F. Filzi, 22
Città: Milano Codice postale: 20124 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono: 026765.4983/4129 All’attenzione di: Nadia
Albertario o Laura Filosa Posta elettronica: contratti@regione.lombardia.it Fax: 026765.4424 Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.regione.lombardia.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività:
Autorità regionale o locale Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici? NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Acquisizione di un servizio di implementazione del sw di monitoraggio del fiume Lambro finalizzato alla gestione
del lago di Pusiano nella piattaforma Experience.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi Categoria di servizi:
N. 7 Italia - Lombardia
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti come punto II.1.1)
II.1.5) CPV Oggetto principale 72263000-6
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) NO
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI: Euro 39.000,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura Negoziata senza indizione di gara
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3.1) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto NO
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Acquisizione di un servizio di implementazione del sw di monitoraggio del fiume Lambro finalizzato alla gestione del
lago di Pusiano nella piattaforma Experience.
V.1) Data di aggiudicazione 19/01/2010
V.2) Numero di offerte ricevute: 1
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario ACROTEC SRL - Via Magliotto, 2 - 17100 Savona - Italia
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale stimato dell’appalto Valore 41.000,00 Moneta EURO - IVA esclusa
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Valore finale totale dell’appalto Valore 39.000,00 Moneta EURO - IVA esclusa
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari NO
VI.2) Informazioni complementari: Codice Identiticativo Gara 03930513F1
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale T.A.R. Lombardia Indirizzo postale
Via Conservatorio n. 7 Città Milano Codice postale 20122 Paese Italia Fax 02-76053248
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 23.02.2010
Allegato D
Avviso Relativo agli appalti aggiudicati
GIUSTIFICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA
Il motivo della scelta della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara deve essere conforme alle
disposizioni in materia di cui alla direttiva 2004/18/CE.
c) I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un particolare offerente per motivi connessi alla tutela
di diritti esclusivi X.
Il Dirigente della Struttura Contratti
Michele Colosimo
T10BGA3971 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Università degli Studi di Milano - Bicocca, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1 20126 Milano.
Per informazioni: Andrea Ambrosiano / Norma Zanetti- Tel.: 0264486069-6071 Fax: 0264486035 e-mail: gare.contratti@unimib.it Indirizzo Internet: www.unimib.it
Organismo di diritto pubblico - Istruzione
L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione appalto: Fornitura di un sistema integrato per microscopia confocale con caratteristiche spettrali ad alta
risoluzione e ad alta velocità di acquisizione. CUP H71D09000050005 CIG 0373183858.
Tipo di appalto: forniture - acquisto; luogo principale di consegna: Monza, edificio U8, Via Cadore n. 48.
Breve descrizione dell’appalto: la prestazione principale è la fornitura di un sistema integrato per microscopia confocale
con caratteristiche spettrali ad alta risoluzione e ad alta velocità di acquisizione; attività di formazione per almeno 6 giorni;
garanzia a copertura totale (full risks), assistenza tecnica, manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria, di almeno
24 mesi a partire dall’esito positivo del collaudo.- CPV 38510000.
SEZIONE IV: PROCEDURA
Tipo di procedura: Aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: qualità della fornitura (60 punti);
offerta economica (40 punti).
Data pubblicazione bando di gara: Gazzetta Ufficiale Comunità Europea: 2009/S 189-272132 del 1/10/2009.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
Data di aggiudicazione: 22/12/2009
N° di offerte ricevute: 4
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Carl Zeiss SpA, Corso Magenta 46, 20123 Milano, ITALIA.
E-mail: post@zeiss.it. Tel. +39 02937731. Indirizzo Internet (URL): www.zeiss.it. Fax +39 0293773539.
Valore dell’appalto: valore totale inizialmente stimato: Euro 394.000,00 (IVA esclusa), valore finale totale: Euro
393.800,00 (IVA esclusa).
Subappalto: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
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Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo per la Lombardia, Via Conservatorio 13,
20122 Milano.
Termini del ricorso: 60 giorni per il ricorso al T.A.R., 120 giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Area Affari Legali e Istituzionali
- Ufficio Legale, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano, tel. 02.6448.6018.
Data di spedizione del presente avviso alla GUUE: 08-02-2010.
Il Rettore: (Prof. Marcello Fontanesi)
T10BGA3977 (A pagamento).

CITTÀ DI SANTHIÀ (VC)
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO - CIG 03580418C5
Si rende noto, ai sensi dell’art.65 del D.lgs.163/06, l’esito della gara per la gestione del servizio di ristorazione di interesse
del Comune e della Società in house “Servizi Pubblici Locali Città di Santhià srl” pubblicata sulla GUCE l’11.08.09 e sulla GURI
il 19.08.09, durata anni 6. 1) Stazione appaltante: Comune di Santhià, P.zza Roma 16, 13048 Santhià (VC) IT, Tel.0161.936207,
fax 0161 931329; 2) Procedura aperta; 3) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; qualità offerta tecnica max punti 60; offerta economica max punti 40. 4) Data aggiudicazione: 04.02.09; 5) Ditte partecipanti: 1; 6) Ditte ammesse:
1; 7) Aggiudicatario: Ditta ALESSIO SPA di Caresanablot (VC); 8) Valore del contratto: 2.288.145,60 IVA esclusa; 9) Data di
pubblicazione del presente avviso alla GUCE: 18.02.2010. l0) Copia dell’avviso disponibile su www.comune.santhia.net
Il Segretario Comunale Città di Santhià
Dr.ssa Anna Actis Caporale
T10BGA3998 (A pagamento).

REGIONE VENETO
AZIENDA SANITARIA ULSS N. 3

Sede Legale: Via dei Lotti, 40 – 36061 Bassano del Gr. (VI)
Tel. 0424–888111 - Fax 885223
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) Azienda Sanitaria ULSS n. 3 - Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - Italia - Servizio Approvvigionamenti
- Tel. 0424 885280-85 - All’attenzione di: dott.ssa Elisabetta Zambonin - Posta elettronica: elisabetta.zambonin@aslbassano.
it - Fax: 0424 885290 - Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslbassano.it - I.2) Organismo di diritto pubblico - Salute
- L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO - II.1.1) Procedura ristretta
per la fornitura a noleggio di n. 9 casse automatiche per riscossione proventi da tickets sanitari e altre prestazioni sanitarie - gara
n. 51/08 - II.1.2) Categoria: Forniture - Noleggio - Luogo principale di esecuzione: strutture dell’Azienda Sanitaria ULSS n. 3
- II.1.4) Fornitura a noleggio di n. 9 casse automatiche per la riscossione proventi da tickets sanitari e altre prestazioni sanitarie
comprensiva dell’assistenza tecnica, della gestione della cassa e contabilità e dei materiali di consumo - II.1.5) CPV - Oggetto
principale 30100000 - II.1.6) SI - II.2.1) Euro 315.900,00.= IVA esclusa - IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta - IV.2.1) Offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: Qualità (Ponderazione 50), Prezzo (Ponderazione 50) - IV.2.2) NO - IV.3.1)
Gara n. 51/08 - IV.3.2) SI - Bando di gara - Numero dell’avviso nella GUUE: 2009/S 052 - 075121 del 17.03.2009 - Sezione V:
aggiudicazione dell’appalto (1) - Titolo: Procedura ristretta per la fornitura a noleggio di n. 9 casse automatiche per riscossione
proventi da tickets sanitari e altre prestazioni sanitarie - gara n. 51/08 -V.1) Data di aggiudicazione: 13.01.2010 - V.2) Numero
offerte ricevute: 3 - V.3) Metropolis srl - via M. Idiomi 3/4 - 20090 Assago (MI) Italia - tel. 02 45713600 - fax 02 45713517 - V.4)
Valore inizialmente stimato dell’appalto Euro 540.000,00.= IVA esclusa - Valore finale totale dell’appalto Euro 315.900,00.=
IVA esclusa - V.5) NO - VI.1) NO - VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Veneto - Castello 5527 30122 Venezia - Italia - tel. 041 2403911 - fax 041 2403940 - posta elettronica: seggen.ve@giustizia-amministrativa.it - VI.3.3)
Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Azienda Sanitaria ULSS 3 - Servizio
Approvvigionamenti - Via dei Lotti n. 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - Italia - tel. 0424 885280-85 - fax 0424 885290 (URL): www.aslbassano.it - VI.4) Spedizione del presente avviso alla GUUE: 19.02.2010.
F.to Il Responsabile Servizio Approvvigionamenti
(Dott.ssa Elisabetta Zambonin)
T10BGA4014 (A pagamento).
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COMUNE DI TRIGGIANO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Triggiano - Piazza Vittorio Veneto n.46 - Triggiano 70019 Italia +39 0804628234 All’attenzione di: Dott.
ssa Guglielmi Anna Maria Posta elettronica: segretariogenerale@pec.comune.triggiano.ba.it Fax: +390804686601 www.
comune.triggiano.ba.it; I.2) Ente Locale - no; II.1.1) Servizio gestione centro sociale minori - CIG. 03749835C1. II.1.2)
Servizi - si - Comune di Triggiano; II.1.4) Prestazioni socio-educative rivolte a 20 minori in situazione di svantaggio socioculturale e a rischio di emarginazione e devianza, di età compresa tra i 6 e i 14 anni. II.1.5) 85311300 II.1.6) no; II.2.1)
202.672,13 IVA esclusa - Euro; IV.1.l) Aperta; IV.2.l) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: Esperienza
e competenza ditta e operatori - 15; Integrazioni progettuali - 40; Offerta economica - 40. IV.2.2) no; IV.3.2) no; V.1)
02/02/2010; V.2) 1; V.3) Cooperativa Soc. Esedra - Via Capurso n.113 - 70019 Triggiano- Ba - Italia V.4) Valore Totale
inizialmente stimato dell’appalto: 202.692,00 Eurouro Iva esclusa; Valore finale totale dell’appalto: 202.672,13 Euro Iva
esclusa; V.5) no; VI.1) no; VI.3.1) TAR - Puglia Sezione di Bari - Piazza Massari Giuseppe, 14 - Bari 70122 Italia; VI.3.2)
Gli atti della presente procedura possono essere impugnati mediante ricorso al TAR entro 60 gg. ovvero mediante ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
Triggiano lì, 19 febbraio 2010
Il Dirigente F.F. Settore Aa.Gg. e Istituz.
Dott.ssa Guglielmi Anna Maria
T10BGA4016 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Università degli Studi di Milano - Bicocca, Piazza
dell’Ateneo Nuovo n. 1 C.A.P.: 20126 Milano, Settore Gare e Contratti - Andrea Ambrosiano Tel.: 0264486069 Fax:
0264486035 e-mail: gare.contratti@unimib.it Indirizzo Internet: www.unimib.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
diritto pubblico-Istruzione.
L’amministrazione aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) DENOMINAZIONE APPALTO: fornitura di un triplo microspettrografo Raman per ultravioletto profondo. CUP
H41D09000030005-CIG 0386414EE7
II.1.2) TIPO DI APPALTO fornitura-acquisto; LUOGO DI ESECUZIONE: Milano, edificio U5, via Cozzi 53.
II.1.4) BREVE DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Fornitura di un triplo microspettrografo Raman per UV profondo
consistente in una sorgente laser con linee nel profondo ultravioletto, un microscopio ottico, uno spettrometro ad alta risoluzione ed un rivelatore ad alta detettività adatti a questa particolare regione spettrale.
II.1.5) CPV 38433000
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1.) TIPO DI PROCEDURA: Aperta.
IV.2.) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri: offerta economica
(40 punti), qualità della fornitura (60 punti).
IV.3.2) DATA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA: Gazzetta Ufficiale Unione Europea: 2009/S 210-301797 del 30/10/2009.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 26/01/2010
V.2) N° DI OFFERTE RICEVUTE: 2
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’AGGIUDICATARIO: HORIBA Jobin Yvon S.r.l., via Luca Gaurico 209 - 00143
Roma - ITALIA
V.4) VALORE DELL’APPALTO: valore totale inizialmente stimato: Euro 285.000,00 (IVA esclusa), valore finale totale:
Euro 278.500,00 (IVA esclusa).
V.5.) SUBAPPALTO: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no
VI.3.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo per la Lombardia, Via Conservatorio 13, 20122 Milano.
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VI.3.2) PRESENTAZIONE DEL RICORSO: 60 giorni per il ricorso al T.A.R., 120 giorni per il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica.
VI.3.3) SERVIZIO PRESSO IL QUALE SONO DISPONIBILI INFORMAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DEL
RICORSO: Area Affari Legali e Istituzionali - Ufficio Legale, Piazza dell’Ateneo Nuovo n. 1, 20126 Milano, tel. 02.6448.6018.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 18-02-2010.
F.To Il Rettore: (Prof. Marcello Fontanesi)
T10BGA4017 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - Servizi
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Regione Liguria Via Fieschi 15 Settore Amministrazione Generale 16121 - Genova Tel 0105484766-0105485420 Fax 0105485771 0105488406
E-mail gare.contratti@regione.liguria.it - internet www.regione.liguria.it
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Autorità regionale - Servizi generali amministrazioni pubbliche
OGGETTO DELL’APPALTO
Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Servizio di audit programmazione 2007/2013 FESR
Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi Servizi Categoria N 09
Luogo principale di esecuzione Liguria Codice NUTS ITC3
Breve descrizione dell’appalto Servizio di audit delle operazioni e di parte dell’attività di verifica del funzionamento
dei sistemi di gestione e controllo di cui all’art 62 regolamento CE 1083/2006 e dell’art 16 regolamento CE 1828/2006 sulle
attività cofinanziate con il FESR programmazione 2007/2013
CPV (vocabolario comune appalti) 79212100
Valore finale totale degli appalti Euro 340.000,00 IVA esclusa
PROCEDURA
TIPO DI PROCEDURA Aperta
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di qualità tecnica - ponderazione
80; prezzo - ponderazione 20
Ricorso ad un’asta elettronica No
Pubblicazioni precedenti Bando di gara GU/S 150-219913 del 7.8.09 e GU/S 152-221488 del 11.8.09
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
DATA DI AGGIUDICAZIONE 28.1.2010 - NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE 6
NOME E INDIRIZZO OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Selene Audit Srl Corso Unione Sovietica 612/15 Pal B 10135 Torino E-mail info@selene-audit.it Tel 011 3473648 Indirizzo Internet www.selene-audit.it Fax 011 3473632
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Euro 500.000,00 IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto Euro 340.000,00 IVA esclusa
E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO No
ALTRE INFORMAZIONI
APPALTO CONNESSO AD UN PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI Sì Assistenza tecnica
del PO FESR
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Decreto dirigenziale di aggiudicazione n 108 del 28.01.2010
PROCEDURE DI RICORSO Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Liguria Genova oppure Capo
dello Stato (in caso di ricorso straordinario)
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 19.02.2010
Responsabile del Procedimento di Affidamento: Dott. Angelo Badano
T10BGA4020 (A pagamento).
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COMUNE DI FORTE DEI MARMI (LU)
Esito di gara
I.1) Comune di Forte dei Marmi, Settore Segreteria/Affari Generali, P.zza Dante 1, 55042 Forte dei Marmi, tel. 0584.2801
fax 280246. II.1.4) Affidamento del servizio di stampa e fornitura di stampati vari, buste da lettera intestate, biglietti da visita,
cartelline con o senza stampa, cartoncini e simili per la durata di 3 anni. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1) Aggiudicazione: 18/1/2010. V.3) Ditta GOU - Forte dei Marmi.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Laura Quadrelli
T10BGA4026 (A pagamento).

COMUNE DI FORTE DEI MARMI (LU)
Esito di gara
I.1) Comune di Forte dei Marmi, Settore Segreteria/Affari Generali, P.zza Dante 1, 55042 Forte dei Marmi, tel. 0584.2801
fax 280246. II.1.4) Fornitura di cancelleria e articoli da ufficio per il Comune di Forte dei Marmi per un periodo di anni
3 dalla determina di affidamento del servizio. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. V.1) Aggiudicazione:
18/1/2010. V.3) Ditta ICR Spa - Roma.
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Laura Quadrelli
T10BGA4027 (A pagamento).

A.T.E.R. DI VERONA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA IN ESECUZIONE DEL DISPOSITIVO TAR VENETO N. 3/2010
Recupero edilizio per realizzazione di n. 10 alloggi erp in Valeggio sul Mincio VR Loc Corte Patriota. Ente Appaltante: ATER di 37123 Verona, P.zza Pozza 1/c-e, tel. 045/8062411, fax 045/8062432 www.ater.vr.it. Procedura di aggiudicazione: aperta con contratto a corpo art 82 c.2/b) D.Lvo 163/06 e smi con ribasso sull’importo lavori a base di gara di Euro
776.570,76 al netto oneri sicurezza di Euro 22.758,55; esclusione offerte ex art 122 c 9 medesimo decreto. Offerte ricevute
89, ammesse 83. Data aggiudicazione 24.02.2010 Aggiudicatario: COSTANTINI ELETTRONEON SRL, Via E. Torricelli
n. 12/c, Verona con il ribasso del 14,070%.
Il Direttore Generale
Ing. Giorgio Marchi
T10BGA4029 (A pagamento).

CITTÀ DI FRATTAMAGGIORE (NA)
ESITO DI GARA - CIG 03308913E3
Affidamento servizio sostitutivo mensa a mezzo buoni pasto in favore del personale dipendente. Con det. dir.le n. 80 del
25.01.10 sono stati approvati i verbali per il servizio in oggetto e disposta l’aggiudicazione in favore della ditta E.P. S.p.A.
con sede in Roma con il ribasso offerto del 8,5% e per l’importo di E.186.660,00, oltre Iva al 4%. La durata del contratto è
ad assorbimento importo contrattuale L’appalto è stato aggiudicato a seguito di procedura aperta con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 D.lgs. 163/06. Alla gara hanno partecipato n.6 ditte.
Il Dirigente del 2° Settore
Dr.ssa Concetta Sorgente
T10BGA4030 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO
Avviso di postinformazione per gara esperita
I.1) Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, V.le dell’Arte
16, 00144 Roma, tel. 06/59084707 fax 06.59084170 www.guardiacostiera.it.. II.1.4) Descrizione dell’appalto: Realizzazione
di un sistema di telecomunicazioni wireless per il controllo pesca del Corpo delle Capitanerie di Porto-Guardia Costiera.
IV.1.1) Procedura di aggiudicazione prescelta: ristretta.IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 21/01/10.V.2) Offerte ricevute: n. 5. V.3) Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario: Accenture S.p.a, L.go Guido Donegani 2, 20121 Milano. V.4) Valore dell’offerta prescelta: E. 3.900.000,00 (IVA esclusa).
VI.3) Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: dettagli sulle procedure di ricorso possono essere
chieste all’indirizzo indicato al punto 1. VI.4) Data di invio del presente avviso: 3/2/10.
Il Capo Reparto
Amm. Isp. (Cp) Pierluigi Cacioppo
T10BGA4047 (A pagamento).

AUTOSTRADE CENTRO PADANE S.P.A.
AVVISO DI GARA ESPERITA
Autostrade Centro Padane S.p.A., Località San Felice - Cremona, rende nota l’aggiudicazione della seguente gara:
A2-Raccordo Autostradale tra il casello di Ospitaletto A4, il nuovo casello di Poncarale A21 e l’aeroporto di Montichiari
- fornitura di pali per pubblica illuminazione (Codice CUP D41B00000140003) (Codice CIG: 0366771CFD). Importo complessivo a base di gara Euro 157.184,00 più IVA. Termine ultimazione fornitura: 24 mesi dall’aggiudicazione definitiva.
Procedura di aggiudicazione: aperta, ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso mediante
offerta a prezzi unitari. N° offerte ricevute: 4. Soggetto aggiudicatario: Officine F.lli Campion Srl Via Alcide De Gasperi,
45B Fratta Polesine (RO) con un ribasso del 2%. Data di aggiudicazione: 16/12/2009. Data completamento verifica requisiti
soggettivi aggiudicatario: 16/02/2010. Organismo responsabile procedura di ricorso: TAR-Brescia.
Il Presidente
Rag. Augusto Galli
T10BGA4055 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
1. Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI RAVENNA - Servizio Appalti, Contratti ed
Acquisti Piazza del Popolo, 1 - 48100 Ravenna - Italy, Tel. +39 0544482262 - Fax +39 0544482472
2.Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del D.Lgs. 163/2006;
3.Natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: l’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione
di tutti i lavori e forniture necessari per il completamento dell’area esterna e negli interventi di adeguamento e restauro del
primo e del secondo piano dell’edificio A da destinare ad area espositiva, del Museo Archeologico di Classe - via Classense
- a Ravenna. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni/servizi, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai progetti posti a base di gara con i relativi allegati.
4.Data di aggiudicazione dell’appalto: determinazione dirigenziale F7/87 del 28/12/2009 divenuta efficace dal 21/01/2010;
5.Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.;
6.Numero di offerte ricevute: 12;
7.Nome e indirizzo dell’aggiudicatario o degli aggiudicatari: Raggruppamento temporaneo costituito da Consorzio
Ravennate delle Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. Coop. P.A. (Capogruppo)con sede in Ravenna, Via Teodorico
n.15 e Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro “Ciro Menotti” (Mandante) con sede in Ravenna, Via Pier
Traversari n.63;
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8.omissis;
9.Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: punti 92,91812 su 100.
Prezzo contrattuale, al netto di IVA, per l’esecuzione dei lavori: Euro 3.886.791,45;
Valore dell’opzione esercitabile dalla stazione appaltante relativa al VI° e VII° lotto: Euro 1.770.000;00;
10.Valore del contratto che è subappaltabile a terzi:il raggruppamento aggiudicatario ha indicato in sede di offerta le
seguenti categorie di lavori: cat.prev. OG2 nei limiti di legge; cat. OS28; OS30; 0S3; OS5; OS4;Impianti elettrici, impianti
speciali, opere edili, assistenze murarie; impianti idrico-sanitari; impianti pneumatici e ascensori.
11.Data pubblicazione bando di gara nella G.U.U.E.: 17/07/2009;
12.Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 19/02/2010;
13.Organismo per procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna -Strada Maggiore,53 -Bologna
Altre informazioni: possono essere reperite sul sito Internet del Comune di Ravenna all’indirizzo: www.comune.ra.it
(alla voce: Bandi-e-concorsi - Appalti-aste-immobiliari-e-incarichi-professionali).
Il Dirigente Sostituto: Dr.ssa Nadia Freddi
T10BGA4058 (A pagamento).

COMUNE DI CASTELLEONE
AVVISO ESITO DI GARA
Nome e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Comune di Castelleone, piazza Comune 3 - 26012 Castelleone;
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta;
Appalto pubblico di servizio: servizio assistenza domiciliare per il periodo 01/03/2010 - 31/07/2011;
Data aggiudicazione dell’appalto: 23 febbraio 2010;
Criteri di aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 83 del D. Lgs.
163/2006, con l’applicazione dei criteri d’individuazione delle offerte anormalmente basse di cui agli articoli dal 86 al 89 del
D. Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
Numero offerte ricevute: tre;
Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Cooperativa Sociale “Il Gabbiano”, Società Cooperativa Sociale Onlus con sede
legale in via Abate Cremonesini 6/8 - 25026 Pontevico (BS);
Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 204.686,00 I.V.A. compresa.
Castelleone, 24 febbraio 2010
Il Responsabile del Settore
Maria Laura Bruschi
T10BGA4059 (A pagamento).

COMUNE DI SCAFATI (SA)
ESITO DI GARA
Il Comune di Scafati con sede in piazza Municipio 1 - 84018(SA,sito web: www.comune.scafati.sa.it-Email:appaltiscafati@
libero.it)comunica che con determina del Settore Appalti,Contratti,Contenzioso e Suap n.325 del 30.12.2009,sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di sistemazione di via Poggiomarino in favore dell’impresa dell’ATI Bretto Opere Stradali srl e
I.B.I. srl entrambe di Aversa per l’importo di Euro 850.410,44 oltre iva pari al 45,16% sull’importo dei lavori posto a base di
gara, cui vanno aggiunti euro 35.835,34 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e così per l’importo contrattuale
di euro 886.245,78 oltre iva; L’elenco completo delle imprese partecipanti alla gara risulta dall’avviso integrale di “Esito
Gara” affisso all’Albo Pretorio di questo Comune.
Il Resp. del Servizio
Dott.ssa Anna Sorrentino
T10BGA4069 (A pagamento).
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ETRA S.P.A.
Sede Legale: 36061 BASSANO DEL GRAPPA - VI
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SETTORI ORDINARI - SERVIZI
I.1) Ente aggiudicatore: ETRA S.p.a., Largo Parolini 82/b, 36061 Bassano del Grappa (VI) Italia. Punti di contatto:
Margherita Bordignon; telefono 0498098778; posta elettronica: appalti@etraspa.it; fax 0498098701; Indirizzo internet: www.
etraspa.it
I.2) Principali settori di attività dell’ente aggiudicatore: ambiente
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: servizio di prelievo, trasporto e smaltimento
finale del rifiuto CER 19.05.03 proveniente dall’impianto di digestione anaerobica di Bassano del Grappa. Periodo: fino al
31.12.2010
II.1.2) Servizi categoria 16. Luogo principale di esecuzione: Comune di Bassano del Grappa (VI). Codice NUTS ITD32
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: prelievo, trasporto e smaltimento finale rifiuto CER 19.05.03. CPV 90510000
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: appalto n. 73/2009. CIG 0377846062
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si. Numero dell’avviso nella GUCE: 2009/S195- 142616
del 09.10.2009
V.1.1) Data di aggiudicazione: 10/02/2010
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 4
V.1.3) Aggiudicatario: Vallortigara Servizi Ambientali Spa, Via dell’Artigianato 21, 36036 Torrebelvicino (VI), Italia.
V.1.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: euro 484.116,05 IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto:
euro 415.363,85 IVA esclusa.
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? Si, al 30%
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, Cannaregio
2277, 30121 Venezia Italia; telefono 041 2403911; fax 041 2403940
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: ETRA S.p.a., Servizio
Approvvigionamenti e Appalti, Via del Telarolo 9, 35013 Cittadella (PD) Italia, tel. 049 8098772; posta elettronica: l.pieretti@
etraspa.it
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee: 25.02.2010.
Il Presidente:
F.to Ing. Stefano Svegliado
T10BGA4072 (A pagamento).

COMUNE DI ROSSANO VENETO
(VICENZA)
Esiti gara esperita per concessione diritto di superficie su un’area di proprietà comunale in Via Novellette, Rossano Veneto
(VI), in funzione della realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza nominale inferiore a 1 Mw.
Si rende noto che, a seguito della procedura di selezione di cui al bando Prot. N. 21410 del 28.12.2009, la Ditta ELPO
S.r.l. con sede in Brunico (BZ), Via J.G. Mahl, 19, è risultata concessionaria giusta determinazione Rep. N. 12, Rep. Gen.le
n. 78, del 12.02.2010. L’esito di gara in forma integrale è consultabile all’Albo Pretorio e sul sito dell’Ente www.comune.
rossano.vi.it, nonché sul sito Internet della Regione Veneto www.rveneto.bandi.it..
Rossano Veneto, li 25.02.2010
Il Responsabile del Procedimento/Il Segretario Com.Le
Dott. Paolo Orso.
T10BGA4075 (A pagamento).
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COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA
Avviso di gara deserta
I.1) Comune di Quartu Sant’Elena, Via Eligio Porcu, 09045 Quartu Sant’Elena, alla c.a. Rag. Contini Patrizia,
tel. 070.86012269 fax 825637 p.contini@comune.quartusantelena.ca.it www.comune.quartusantelena.ca.it. II.1.1) Servizio di tesoreria comunale. IV.1.1) Aperta. VI.2) La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata infruttuosa. VI.5)
GUCE 26/02/10.
Il Dirigente del Settore Bilancio Economato
Rag. Patrizia Contini
T10BGA4083 (A pagamento).

COMUNE DI FOLLONICA
AVVISO DI GARA ESPERITA CIG: 0362892BF0
Si informa che la gara per il “Servizio di progettazione definitiva nell’ambito della realizzazione del parco centrale (p.i.u.s.s.)
- fabbricato fonderia 2: teatro - sala polivalente “di cui al bando pubblicato alla GURI n. 108 del 14/09/09 è stata aggiudicata
definitivamente in data 09/12/09 alla RTP Gregotti Associati International srl ed altri Via Via Bandello 20 - Milano.
Il Funzionario: Dott.Ssa Cinzia Niccolini
T10BGA4089 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA
BANDO DI ESITO GARA D’APPALTO FORNITURA
1)Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera S. Andrea - Via Grottarossa n. 1035 - 1039 - 00189 Roma,
tel. 06.337751, fax. 06.33775066, 2)Oggetto dell’appalto: gara comunitaria con procedura aperta per la fornitura di radiofarmaci, per un fabbisogno biennale, suddiviso in 18 lotti;3)Criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 83 del D. Lgs. 163/2006
e s.i.m.e;4)Ditte partecipanti n.3;5)Aggiudicazione: ditta Cis Bio S.p.A. lotti 1 - 2 - 3 - 15 - 16 - 18 - per un importo annuo
di Euro 102.871,00 IVA esclusa - GE Health Care S.p.A. lotti 7 - 8 - 11 - 12 - 13 per un importo annuo di Euro 40.768,25
IVA esclusa - Covidien Italia S.p.A. lotti 4 - 5 - 6 - 9 - 10 - 14 - 17 per un importo annuo di Euro 166.571,00 IVA esclusa. 6)
Pubblicato sulla GUCE il 24/02/2010 nonché sul sito www.ospedalesantandrea.it
Responsabile del Procedimento: Sig. Sergio Papini
Il Dirigente U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi (Dott. Egisto Bianconi)
T10BGA4093 (A pagamento).

ANAS S.p.a.
DIREZIONE REGIONALE PER LA SICILIA
Prot.n°CPA-0010024-I del 16/02/2010
PUBBLICAZIONE ESITO DI GARA - ART.65 D.Lgs. 163/2006
Società Appaltante: ANAS S.p.A. Direzione Regionale per la Sicilia. U.O. Gare - Via A. De Gasperi, n°247 - CAP 90146
- Palermo. Si rende noto che questa Direzione Regionale ha esperito il seguente pubblico incanto secondo il criterio del prezzo
più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste ai sensi dell’art. 82. comma 1
e 2, lettera a) del D.lgs.n°163/2006. BANDO DI GARA PA2009-024 protocollo n°CPA-0038028-I del 06.07.2009. GARA
N. 09PA2365 cod. 1 SIL: PAE2A05010C9 - CUP: F17H05001480001 - S.S. 113 “Settentrionale Sicula”. Lavori di ricostruzione del corpo franato al km 87+480, località Capo Schino. PROVINCIA: Messina. Importo complessivo dell’appalto Euro
1’500’000.00; Costo per la sicurezza, non soggetto a ribasso Euro 78’154.90; Importo dell’appalto soggetto a ribasso Euro
1’421’845.10. Tempo per l’ultimazione: 300 (trecento) giorni dalla consegna. Categoria prevalente: OS21 Classifica III°.
Categoria scorporabili e/o subappaltabile: OG3 Classifica II°. Direttore dei Lavori (Ing. Carlo PIRAINO)
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A detta gara hanno presentato offerta n°14 Imprese; sono state ammesse n°13 Imprese qui di seguito elencate: 1) A.T.I.
CANNIZZO SRL - GEOS SRL
2) A.T.I. S.AP.CO. SRL - VIASTRADA SAS 3) SIDOTI COSTRUZIONI S.R.L. 4) CONSOLIDAMENTI SPECIALI
SRL 5) CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L.
6) CA.TI.FRA. SRL. 7) A.T.I. TECNOSTRADE SRL - TECNOPROGET SRL 8) CONSORZIO STABILE AEDARS
S.C.A.R.L. 9) DE.MO.TER. S.P.A. 10) VALORI S.C.A.R.L. - CONSORZIO STABILE 11) IMPRESA RICCIARDELLO
COSTRUZIONI S.R.L. 12) L & C S.r.l LAVORI E COSTRUZIONI 13) PRESAL COSTRUZIONI S.R.L. E’risultata aggiudicataria del Pubblico Incanto l’impresa CONSORZIO STABILE VITRUVIO S.C.A.R.L. con sede in Via Iside,12 Roma
- che ha offerto il ribasso del -29.74400%.
Il Reggente Amministrativo
(Avv. Salvatore Musumeci).
T10BGA4096 (A pagamento).

ANAS S.p.a.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA PUGLIA
AVVISO ESITO DI GARA
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - Viale Einaudi,
15 - 70125 Bari - Paese: ITALIA - Tel. 080-5091319/320 - fax 080-5091488 - profilo di committente: www.stradeanas.it.;
OGGETTO DELL’APPALTO: Gara 17/2009 - SS.SS. 7-7 Ter.-16-NSA 113 ex 16-93-96-NSA 294 ex 96-99-100-101-106-106
Dir.-170 Dir. A-172-172 Dir.-274-275-379-613-689 - SERVIZI di M.O. per impianti tecnologici. TIPO DI PROCEDURA: Aperta
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.a) del D.L.vo 163/2006;
IMPORTO A BASE D’APPALTO: Euro 300.000,00 comprensivi di Euro 27.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
OFFERTE RICEVUTE: 7 - DATA DI AGGIUDICAZIONE: 04 febbraio 2010
SOGGETTO AGGIUDICATARIO: ALFA IMPIANTI S.n.c., con sede in 73044 galatone (LE) alla S.S. 101 per Lecce Km. 22+245; IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 174.420,00 comprensivi di oneri per la sicurezza - Ribasso del 46,00%.
Il Dirigente dell’Area Amministrativa
Dott. Saverio Calabrese
T10BGA4097 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER LA PUGLIA
AVVISO ESITO DI GARA
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Puglia - Viale
Einaudi, 15 - 70125 Bari - Paese: ITALIA - Tel. 080-5091319/320 - fax 080-5091488 - profilo di committente: www.stradeanas.it.; OGGETTO DELL’APPALTO: Gara 16/2009 - SS.SS. 693-89-89 Dir. B-272-16-673-673 Dir.-16 Var. FG-17-17
Var.-692-90-655-688 - SERVIZI di M.O. per impianti tecnologici.TIPO DI PROCEDURA: Aperta
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.a) del D.L.vo
163/2006;IMPORTO A BASE D’APPALTO: Euro 440.000,00 comprensivi di Euro 39.600,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso; OFFERTE RICEVUTE: 6
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 04 febbraio 2010 - SOGGETTO AGGIUDICATARIO: ALFA IMPIANTI S.n.c., con
sede in 73044 galatone (LE) alla S.S. 101 per Lecce - Km. 22+245;
IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 251.812,00 comprensivi di oneri per la sicurezza - Ribasso del 47,00%.
Il Dirigente dell’Area Amministrativa
Dott. Saverio Calabrese
T10BGA4098 (A pagamento).
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COMUNE DI BRANDIZZO
Sede Legale: Via Torino, 121 - 10032 Brandizzo (TO)
Tel.: 011.913.80.93 - Fax: 011.913.99.62
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento dei “lavori per la sistemazione idraulica del
torrente Bendola e Malonetto a difesa dell’abitato di Brandizzo - realizzazione nuovo Canale Scolmatore del torrente Bendola”, di cui al bando pubblicato alla GURI n° 148 in data 16.12.09 è stato in data 22.02.10 aggiudicato in forma definitiva
alla società CO.GE.FA. spa con sede in Torino, Via Pianezza, 17, per il prezzo di Euro 1.448.527,37 (oneri sicurezza compresi) + IVA.
Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Vincenzo Giannone)
T10BGA4101 (A pagamento).

COMUNE DI CAMPOBASSO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Campobasso, Area n.1, Settore Economato -Provveditorato - Contratti, via Monforte n. 22 - 86100 Campobasso Tel. 0874.405535 - Fax 0874.405548; II.1.1) OGGETTO: Servizio di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione degli immobili di competenza comunale. IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato
su GURI N. 103 DEL 05.09.2008; V.1) DATA AGGIUDICAZIONE: 31.12.2009; V.2) OFFERTE RICEVUTE. 28. V.3)
AGGIUDICATARIO: GENER SERVICE SRL. V.4) PREZZO DI AGGIUDICAZIONE: Euro 1.681.504,16 OLTRE IVA.
Il Dirigente Area N.1
Dott.ssa Giuliana Carano
T10BGA4102 (A pagamento).

COMUNE DI BORTIGALI
Sede Legale: Via Umberto I n. 6 - 08012, Bortigali - NU
Tel. 0785/80530 - Fax 0785 80131
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento lavori di ristrutturazione immobile di pregio
storico, cui bando pubblicato alla GURI n. 125 del 23.10.09, è stata aggiudicata in data 14.01.10. Offerte ricevute: 46. Aggiudicatario: Impresa RE.CO.RESTAURI SRL, sede a Dolianova. Importo aggiudicazione Euro 436.091,82 pari ad un ribasso
del 16,450%.
La Responsabile del Servizio Tecnico Comunale
Ing. Antonella Cuccuru
T10BGA4104 (A pagamento).

SOCIETÀ SAN BARTOLOMEO S.R.L.
Sede Legale: via di Francia,1 - 16149 Genova
tel. 0105577902 - fax 0106424051
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
I.1) Ditta aggiudicatrice: SAN BARTOLOMEO S.R.L. - Via di Francia, 1 - 16149 Genova. II.1.1) denominazione
dell’appalto: acquisizione di finanziamento sotto forma di mutuo edilizio fondiario nonché per l’acquisizione di un plafond
fidejussioni a garanzia dei futuri acquirenti del complesso immobiliare (ex l. 210/2004) con garanzia ipotecaria sul complesso
medesimo, finalizzato alla realizzazione dell’intervento di risanamento conservativo e ristrutturazione dell’ex convento dei
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Santi Giacomo e Filippo in Genova- CPV 66113000-5 II.2.1) Quantitativo: importo complessivo euro 20.000.000,00 mutuo
edilizio euro 18.000.000,00 plafond fideiussioni; IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta di servizi; IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: a favore dell’offerta più conveniente per l’amministrazione aggiudicatrice, espressa con l’indicazione del minor
spread annuo su tasso variabile in relazione al mutuo e minor percentuale, su base annua, relativa alle commissioni su
fidejussioni ex L. 210/04; IV.3.2) BANDO DI GARA: GURI V serie speciale n. 112 del 23/09/2009, V) AGGIUDICAZIONE APPALTO: V.1) Data di aggiudicazione provvisoria come da verbale del 30/11/09; V.1.1) Operatore economico
aggiudicatario:BANCA CARIGE S.P.A. Cassa di Risparmio di Genova e Imperia con sede in Genova, via Cassa di Risparmio,15 cap. 16121 codice fiscale e partita IVA 03285880104. V.1.2) Offerta economica: spread anno su tasso variabile di 2
punti percentuali; percentuale su base annua relativa alle commissioni su fidejussione ex L.210/04 dell’1%; VI.3) data aggiudicazione: deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 30/11/2009; VI.4) offerte ricevute n.1 VI.5) pubblicazione
GUCE SI VI.6) PROCEDURE DI RICORSO: VI.6.1) Autorità competente a ricevere l’impugnazione degli atti procedurali:
TAR LIGURIA Via dei Mille 9 - 16147 Genova - tel 0103762092 VI.6.2) presentazione di ricorso: 60 giorni sessanta giorni
decorrenti dalla comunicazione dell’aggiudicazione oppure dalla piena conoscenza della stessa; VI.6.3) Settore presso il
quale sono disponibili le informazioni R.U.P: Ing. Alberto Chiesa, Via Di Francia, 1 - 16149 Genova tel.0105577902. VI.6.4)
Il presente è scaricabile siti internet: www.sanbartolomeo.net.
L’Amministratore Delegato
Rag. Luciano Buson
T10BGA4111 (A pagamento).

CONSORZIO DESIO-BRIANZA A.S.C.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) Consorzio Desio-Brianza Azienda Speciale Consortile, Via Galeno 45, 20033 Desio, (MI) Tel. 0362-39171; Fax 0362391720; informazioni@codebri.mi.it; II.1.1) OGGETTO: affidamento del servizio di trasporto di persone disabili. IV.1.1)
Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n.121 del 14/10/09; V.1) Data aggiudicazione:20.01.2010. V.2)
Offerte ricevute: 1. V.3) AGGIUDICATARIO: Consorzio GTP Trasporti Alternativi con sede legale a Milano (MI). V.4)
Prezzo di aggiudicazione: ribasso del 9,995% per un importo contrattuale pari a Euro 358.220,00; VI.4) SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.U.E.: 17.02.2010.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Adelio Brillo
T10BGA4120 (A pagamento).

FARMACIA COMUNALE E SERVIZI DI TURATE SRL
Sede Legale: via Roma, 24 - Turate (CO)
tel. 02/96489444 - telefax 02/96487588
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento della fornitura di medicinali per la farmacia
comunale per il biennio 2010 - 2012 di cui al bando pubblicato alla GURI n° 140 in data 27/11/2009 è stata aggiudicata in data
18.02.2010 alla Farmaceutica s.p.a. con sede in Castronno (Va) alla Via Lombardia 64 per il prezzo di Euro 900.000,00+ IVA.
I Responsabili del Procedimento
Dott. Andrea Fiorella
Dott. Alessandro Rossi
T10BGA4121 (A pagamento).
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COMUNE DI ASSAGO
PROVINCIA DI MILANO
Esito di gara per procedura aperta (ai sensi art. 55 del D. Lgs. 163/06)
I.1) Ente appaltante: Comune di Assago sede in Via dei Caduti, 7 - 20090 Assago (Tel. 02/457821 centralino, Servizio
Appalti e Contratti 02/45.78.2.408 fax 02/48843216) II.1.4) Denominazione conferita all’appalto: Gara per l’affidamento dei
Servizi di gestione della Biblioteca comunale per un anno dal 1/2/2010 al 31/1/2011. Valore stimato totale: Euro 48.300,00
(IVA esclusa). IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini
di: Merito tecnico; Offerta economica. V.3) Aggiudicazione e valore appalto: Società Cooperativa CA.e.B a r.l. P.zza L. da
Vinci, 3 - Milano. Importo di aggiudicazione Euro 48.108,00 (esente da IVA ex art. 10 DPR n 633/72). VI.2) Subappalto:
non ammesso. Data aggiudicazione definitiva: 17/02/10. Offerte ricevute: n 2 (due). L’appalto è stato oggetto di un bando
pubblicato sulla GURI: in data 23/11/09.
Assago, 23.2.2010
Il Responsabile dell’Area Pubblica Istruzione e Cultura
(Loredana Foini)
T10BGA4124 (A pagamento).

PROVINCIA DI POTENZA
SETTORE FINANZIARIO - SERVIZIO PROVVEDITORATO/ECONOMATO
Sede Legale: P.zza M.Pagano - 85100 POTENZA
AVVISO di GARA ESPERITA
Oggetto: Gara a procedura aperta per l’Affidamento del “Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato
Part-Time a supporto del Settore Viabilità”.
Valore complessivo del Servizio: Euro 200.000,00;
L’importo a base d’asta, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, è di Euro 3,18 (ricarico di agenzia IVA
esclusa) mentre Euro 15,90 è l’importo non soggetto a ribasso.
n° Offerte Ricevute: n° 06;
n° Offerte Escluse: n° 01 - Ditta LAVORINT RISORSE SpA - Milano;
Ditta Aggiudicataria: - OBIETTIVO LAVORO - AGENZIA per il LAVORO SpA - Via Palmanova, 67 - 20132 MILANO
- per aver offerto Euro 0,87 oltre IVA quale ricavo di agenzia corrispondente al ribasso del 72,50%;
Potenza, 25.02.2010
Il Responsabile del Procedimento
(Antonio Alvino)
T10BGA4130 (A pagamento).

CASA DI RIPOSO J.B. FESTAZ
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Sede Legale: Via Monte Grappa n. 8 - 11100 Aosta
Tel. 0165/364243
AVVISO DI AVVENUTA GARA
Ai sensi del comunicato disposto di cui artt 65 e 122 c. 3 D.lgs 163/06 si pubblica esito della gara relativa al servizio
di pulizia della Casa di Riposo J.B. Festaz Comune di Aosta, importo a base di gara E 200.000,00 (100.000,00 annui iva
esclusa), esperita in data 09/12/09 e successive. Imprese partecipanti: 14. Imprese escluse: 1. Migliore offerente Miorelli
Service S.p.a Via Matteotti 21, 38068 Mori (TN), con punteggio di 83,887 Criterio aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa.
Il Direttore: Elio Pau
T10BGA4131 (A pagamento).
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UNIONE «VAL D’ENZA»
Avviso di appalto aggiudicato
Denominazione conferita all’appalto: «Affidamento in concessione ex art. 30, decreto legislativo n. 163/2006 del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni». C.I.G.
n. 03996498C7. Criterio di aggiudicazione miglior ribasso sull’aggio posto a base di gara, ex art. 82 del decreto legislativo
n. 163/06. Aggio posto a base di gara: 30%. Ditta aggiudicataria: I.C.A. S.r.l.; aggio offerto: 17,70%.
Informazioni: il presente avviso è stato pubblicato all’Albo pretorio del comune di Bibbiano nel sito: www.comune.bibbiano.re.it
Responsabile ufficio appalti: dr.ssa Stefania Piras
TC10BGA3765 (A pagamento).

COMUNE DI VALPRATO SOANA
Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Oggetto: relativo alla esecuzione dei lavori di sviluppo del sistema sciistico di Valprato Soana - Realizzazione seggiovia
Ciavanassa - C.I.G. 0397561 DB3.
Aggiudicato alla Associazione Temporanea di Imprese MEB Impianti S.r.l., via A. Locatelli n. 52 - Fiorano al Serio
(BG) e Gaido Fiora Domenico & Figli S.n.c., Regione Marsa n. 3 Alice Superiore (TO) Procedura aperta. Con il criterio del
prezzo più basso.
Elementi dell’aggiudicazione:
data dell’aggiudicazione 23 dicembre 2009;
offerte ricevute n. 2;
valore iniziale € 1.810.506,97;
valore finale € 1.673.035,74.
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Tribunale Amministrativo regionale di Torino entro 60
giorni dalla notificazione della presente comunicazione (art. 21, comma 1 e art. 23-bis, comma 2, della legge 6 dicembre
1971, n. 1034, come modificato dall’art. 1 ed aggiunto dall’art. 4 della legge 21 luglio 2000, n. 205.
Il responsabile del procedimento unico
dr. Renzo Lacchi
TC10BGA3782 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Esito di gara - Procedura aperta avente per oggetto la progettazione e la realizzazione dell’intervento «Progetto di recupero e conservazione delle torri costiere di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna». C.I.G. n. 03446649B8
Amministrazione aggiudicatrice: Regione Autonoma della Sardegna - Agenzia Conservatoria delle Coste. Indirizzo:
Cagliari, via Mameli n. 96. Telefono: 070/6065797 - 070/6065423. Telefax: 070/4509707. Posta elettronica: ag.conservatoria.
coste@regione.sardegna.it. Indirizzo internet (URL): www.sardegnaambiente.it/coste Estremi di pubblicazione del bando di
gara: G.U.R.I. - 5ª Serie speciale - Contratti pubblici - n. 90 del 3 agosto 2009, sito Internet dell’Ente, quotidiani «a Repubblica» e «La Nuova Sardegna» del 7 agosto 2009. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Si
comunica che con determinazione n. 1 del 22 gennaio 2010 la gara in oggetto è stata aggiudicata al Consorzio Stabile Valori
S.C.a R.L con sede a Roma in via Tibullo n. 13, che ha offerto un ribasso unico percentuale del 25% sull’importo complessivo a base d’asta di € 1.854.409,00 al netto degli oneri di sicurezza pari a € 50.000,00 non soggetti a ribasso ed un ribasso
percentuale del 22,839% sul tempo massimo complessivo pari a 810 giorni.
Importo contrattuale: € 1.390.806,75 più oneri di sicurezza pari a € 50.000,00. Tempo massimo previsto per il complesso
delle attività di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori: 625 giorni.
Cagliari, 17 febbraio 2010
Il direttore esecutivo-responsabile del procedimento
dott. ing. Alessio Satta
TC10BGA3809 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Esito di gara
Oggetto: procedura aperta n. 75/2009 del 10 febbraio 2010 per «Manutenzione straordinaria dello stabile di edilizia
abitativa pubblica patrimoniale sito in Torino, via Pianezza nn. 151-163 e recupero del sottotetto». Comunicazione a norma
dell’art. 65 del decreto legislativo n. 163/06.
Sistema di aggiudicazione: art. 82 e art. 86, commi 1, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 163/06.
Hanno presentato offerta le seguenti ditte: 1) Al.Ma Costruzioni Generali S.r.l.; 2) Bobbio Costruzioni Edili S.r.l.; 3)
Cierre S.r.l.; 4) CO.Ital S.r.l.; 5) Editalia Costruzioni; 6) Gruppo Tecnoimprese S.r.l.; 7) La Mole S.r.l.; 8) Papa S.r.l.; 9)
Piramide S.r.l.; 10) Rigas S.r.l.; 11) S.e.c.a.p S.p.a.; 12) Sogec S.r.l.; 13) Solcasa S.r.l.; 14) SP Costruzioni S.r.l.; 15) Staccone
S.p.a.
È risultata aggiudicataria la ditta La Mole S.r.l., via Vistrorio n. 107 - 10155 Torino, con il ribasso del 31,26%.
Torino, 10 febbraio 2010
Il direttore del servizio centrale contratti-appalti-economato
dott.ssa Mariangela Rossato
TC10BGA3822 (A pagamento).

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
Avviso appalto aggiudicato
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, via E. Fermi n. 40 - 00044
Frascati (RM) - Tel. 06/94032228/2422 - Fax 06 9427062; e-mail: bandi@lnf.infn.it - II.1) Denominazione dell’appalto:
atto GE 8531/2009 - II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: forniture; INFN - Laboratori Nazionali del Gran Sasso S.S.
n. 17/bis km 18.910 - 67010 Assergi (AQ) - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: acquisizione di uno spettrometro di massa
con sorgente di ionizzazione al plasma ad alta risoluzione - II.1.5) CPV: 38433100 - II.2.1) Valore finale totale dell’appalto:
€ 473.940,00 (esclusa I.V.A.) - IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza pubblicazione del bando giustificazione: prodotti
forniti unicamente da un determinato fornitore per ragioni tecniche - V.1) Data di aggiudicazione: 11 dicembre 2009 - V.2)
Numero offerte ricevute: 1 - V.3) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Thermo Fisher Scientific S.p.a., strada Rivoltana 20090 Rodano (MI) - VI.3.2) Presentazione di ricorso: entro sessanta giorni innanzi il Tribunale Amministrativo Regionale
ai sensi della legge n. 1034/1971 e s.m.i. - VI.4) Avviso trasmesso all’ufficio pubblicazioni UE: 10 febbraio 2010.
Direzione affari contrattuali e patrimoniali
Il direttore: dott. Dolores Federici
TC10BGA3829 (A pagamento).

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
Avviso esito di gara - C.I.G. 0271024812
Si avvisa che la gara mediante procedura ristretta relativa ai lavori di costruzione di n. 72 alloggi di E.R.P. nel comune di
Foggia, di cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale - n. 23 del 23 febbraio
2009, è stata aggiudicata definitivamente con delibera del commissario straordinario dell’IACP di Foggia n. 2 del 5 gennaio 2010 all’A.T.I. Zito Costruzioni S.r.l. da Crotone - Matera Costruzioni S.r.l. da Stornarella per l’importo contrattuale
di € 2.370.262,22 (compresi oneri per la sicurezza pari a € 128.364,44) - Ribasso 35,154 % - Imprese richiedenti l’invito a
partecipare n. 20 - Imprese invitate n. 17 - Imprese partecipanti n. 3.
Foggia, 12 febbraio 2010
Il coordinatore generale:
ing. Antonio Di Stefano
TC10BGA3830 (A pagamento).
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COSMO - S.p.a.
Avviso di esito di gara
Stazione appaltante: Cosmo S.p.a. via Grandi n. 45 C 15033 - Casale Monf. TO (AL), tel. 0142/451094,
fax 0142/451149. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. Data aggiudicazione definitiva: 22 gennaio
2010. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Numero di offerte ricevute: 4. Ammesse: 2.
Impresa aggiudicataria: SID S.r.l. di Ciriè. Oggetto dell’appalto: fornitura e installazione di impianti per le pubbliche
affissioni e rimozione degli impianti esistenti. Prezzo posto a base di gara: € 175.370,00 di cui il 2% non ribassabili per gli
oneri sicurezza oltre I.V.A. Percentuale di ribasso: 18,75%.
Data di spedizione dell’avviso di esito gara alla GUCE: 3 febbraio 2010.
Casale M.to, 3 febbraio 2010
Il direttore generale: ing. Fiorenzo Borlasta
TC10BGA3859 (A pagamento).

COSMO - S.p.a.
Avviso di esito di gara
Stazione appaltante: Cosmo S.p.a., via Grandi n. 45 c 15033 Casale M. (AL), tel. 0142/451094, fax 0142/451149. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta. Data aggiudicazione definitiva: 29 gennaio 2010. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa. Numero delle offerte ricevute: una. Ammesse: una.
Impresa aggiudicataria: Total Italia S.p.a., via Arconati n. 1 - 20135 Milano. Oggetto della fornitura: acquisto di carburante per autotrazione direttamente presso la stazione di distribuzione mediante fuel cards. Importo presunto contrattuale
annuale: € 360.000; Percentuale di ribasso: 7,2 centesimi di euro/litro.
Data di spedizione dell’avviso di esito gara alla GUCE: 3 febbraio 2010.
Casale M.to, 3 febbraio 2010
Il direttore generale: ing. Fiorenzo Borlasta
TC10BGA3863 (A pagamento).

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
Messina, Contrada Scoppo
Avviso di esito di gara
Il pubblico incanto per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa R.C.T./R.C.O, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 136 del 18 novembre 2009 e fissato per il 21 gennaio 2010 è stato dichiarato deserto.
Lì, 22 gennaio 2010
Il commissario straordinario: arch. Matteo Zapparrata
TC10BGA3872 (A pagamento).

CONSORZIO DELLA BONIFICAZIONE UMBRA
Codice fiscale n. 84003610544
Esito gara esperita - CIG 0177305CB3
Ente appaltante: Consorzio della Bonificazione Umbra, via M. Melloni s.n.c. - 06049 Spoleto (PG), tel. 0743/260263,
fax 0743/261798, www.bonificaumbra.it, info@bonificaumbra.it
Denominazione appalto: sistemazione idraulica dei bacini del fosso Alveolo, fosso Forma Vecchia, fosso Forma Cupa e
fosso Forma dell’Isola nel comune di Foligno - Smaltimento a valle di S. Eraclio con canali e collettori delle acque dei bacini
tributari a monte della S.S. n. 3 Flaminia - 2° stralcio.
Importo complessivo a base di gara: € 4.848.213,30 compresi costi e spese generali sicurezza.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso su elenco prezzi di cui all’art. 82, comma 2, lettera a), del
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decreto legislativo n. 163/2006 e art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.
Ditta aggiudicataria: A.T.I. Mics S.r.l. con un ribasso del 21,530%.
Informazioni: il presente esito è stato pubblicato sull’Albo pretorio dell’ente appaltante, del comune di Foligno e sul
sito www.bonificaumbra.it
Spoleto, 16 febbraio 2010
Il direttore: dott.ssa Candia Marcucci
TC10BGA3882 (A pagamento).

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE
Messina, Contrada Scoppo
Tel. 090.37111

Avviso di esito di pubblico incanto
Oggetto: affidamento dei lavori di riqualificazione del tratto in esercizio Siracusa - Cassibile e dei lavori relativi al
tappeto di usura e segnaletica orizzontale definitiva dei lotti 3 «Avola», 4 «Noto», 5 «Rosolini» della tratta A/18 Siracusa Gela, codice CIG 0296971C35, Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 42 dell’8 aprile 2009, importo a base d’asta di
€ 24.064.336,51, procedura aperta, imprese partecipanti n. 12, escluse n. 2, aggiudicazione provvisoria del 21 gennaio 2010
alla A.T.I.: «S.I.C.S. Società Italiana Costruzioni Stradali» S.r.l. con sede in Priolo Gargano (SR), capogruppo e Consorzio
Cooperative Costruzioni soc. coop., con sede in Bologna, mandante, che offerto il ribasso del 41,170%. Seconda miglior
offerta presentata: 40,769%. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. sezione di Catania.
Il commissario straordinario: arch. Matteo Zapparrata
TC10BGA3881 (A pagamento).

COMUNE DI FRATTAMINORE
(Provincia di Napoli)
Esito di gara
Oggetto: esito di gara per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi URBANI.
Ditte Partecipanti:
1) Ecologia Falzarano S.r.l., via Appia, C.da Fiego km 237,500 - 82011 Airola (BN);
2) Consorzio Goservice Scarl, via Cinthia Parco San Paolo n. 41 - Napoli;
3) Ego Eco S.r.1, via Cassia n. 834/73 - 00189 Roma.
Ditte escluse: Ego Eco S.r.l - via Cassia n. 834/73 - 00189 Roma.
Aggiudicataria dell’appalto: Consorzio Goservice Scarl.
Sistema di aggiudicazione: prezzo più basso.
Importo di aggiudicazione: € 4.738.490,94 al netto del ribasso dell’8,65%.
Info: tel. 081.5058255, fax 081.5058255.
Dalla Casa Comunale addì, 15 febbraio 2010
Il responsabile del Servizio: ing. Antonio Chirico
TC10BGA3887 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE «SAN CARLO»
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
1) Azienda Ospedaliera Regionale «San Carlo», via Potito Petrone, ing. Giuseppe Spera, 85100 Potenza. Tel. 0971612677, e-mail: provveditore@ospedalesancarlo.it, fax 0971-612551, www.ospedalesancarlo.it
2) Procedura aperta per la fornitura di materiale monouso e sacchi a perdere a favore dell’Azienda Ospedaliera San Carlo.
3) Nomenclatura: 33771000-5 - Fornitura di materiale monouso (lotto di gara I) - 33771000-5 - Fornitura di sacchi a
perdere (lotto di gara II).
4) Data di aggiudicazione: 29 gennaio 2010.
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5) Criterio aggiudicazione: offerta più bassa.
6) Offerte pervenute: n. 3.
7) Aggiudicatari:
ditta 3. M.C. S.r.l. - ex S.S. 100 km 11,200 Z.I - 70010 Capurso (BA) - Articoli: n. 2 € 66.297,20 - n. 7 € 136.598,40
- n. 9 € 125.083,44 - n. 10 € 453.366,00;
ditta Sanigen S.p.a. - str. prov. 54 Modugno / Palese - 70123 Bari - Articoli: n. 1 € 66.816,00 - n. 3 € 14.288,40 - n. 5
€ 295.488,00 - n. 6 € 77.760,00;
ditta Crtec Group - C/da Passariello, n. 8 - 85050 Satriano di Lucania (PZ) - Articolo: n. 8 € 80.481,60.
Lotto di gara II «sacchi a perdere». Non è stata presentata nessuna offerta.
8) La spesa complessiva triennale ammonta ad € 1.316.179,04, I.V.A. inclusa.
9) Subappalto: no.
10) Bando di gara: GUCE 2009/S 230-330323 del 28 novembre 2009 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 145 del 9 dicembre 2009.
11) Data di spedizione del presente avviso: 16 febbraio 2010.
12) Ricorso: T.A.R. per la Basilicata, sede / sezione di Potenza.
Il direttore generale: ing. Giovanni De Costanzo
TC10BGA3889 (A pagamento).

COMUNE DI SCALENGHE
(Provincia di Torino)
Avviso di gara avvenuta
Oggetto: aggiudicazione della procedura aperta dei lavori di ampliamento della scuola elementare capoluogo - CUP:
F73B07000120007 - CIG (SIMOG): 03959815DA.
Categoria prevalente dei lavori: «OG1» - Classifica III.
Criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82,
comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.
Importo complessivo dell’appalto: € 824.414,86, di cui € 799.702,21 per esecuzione lavori (soggetti a ribasso) ed
€ 24.712,65 per oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso).
Data di aggiudicazione definitiva dell’appalto: 12 febbraio 2010 - Determina n. 36.
Numero di offerte ricevute: 59 (cinquantanove).
Aggiudicatario: A E R S.r.l., via Paolo Losa n. 3 - 10093 Collegno (TO).
Percentuale di ribasso del 18,827% (diciotto virgola ottocentoventisette per cento).
Parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: 30% (trenta per cento).
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Regione Piemonte,
sede di Torino.
Precisazioni quanto ai termini per l’introduzione di ricorsi: entro sessanta giorni dalla conoscenza del provvedimento di
esclusione oppure entro sessanta giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: comune di Scalenghe, via Umberto I n. 1 - 10060 Scalenghe (TO) - Telefono: + 39 011.9861721 - Fax: + 39 011.9861882 - Posta elettronica: scalenghe@ruparpiemonte.it - Indirizzo
Internet: www.comune.scalenghe.to.it
Il responsabile del procedimento: arch. Paolo Gay
TC10BGA3892 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA
Avviso esito di gara per l’affidamento, a seguito di gara di pubblico incanto, dell’appalto relativo all’«esecuzione di tutte
le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di manutenzione straordinaria della
scogliera antistante i cantieri minori ubicati in area Z.I.P.A.».
Amministrazione aggiudicatrice: Autorità Portuale di Ancona, Molo Santa Maria - Porto, 60121 Ancona.
Il responsabile del procedimento, visto l’art. 122, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modifiche, rende noto:
1) che in data 12 febbraio 2010 è stata aggiudicato, con il criterio del prezzo più basso, l’appalto relativo all’esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di manutenzione straordinaria
della scogliera antistante i cantieri minori ubicati in area Z.I.P.A;
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2) che all’appalto hanno partecipato n. 23 concorrenti;
3) che l’appalto è stato affidato all’impresa costruzioni Mentucci Aldo S.r.l., via Marche n. 38 - 60019 Senigallia (AN)
per l’importo di € 769.279,44 - in relazione al ribasso del 45,128 % offerto in sede di gara;
4) che il termine di esecuzione dei lavori è il seguente: 120 naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna lavori.
Il responsabile del procedimento: dott. ing. Tullio Niccolini
TC10BGA3894 (A pagamento).

FONDI DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Avviso di aggiudicazione gara
Amministrazione aggiudicatrice: Fondo di Assistenza per il Personale della Pubblica Sicurezza, via Agostino Depretis
n. 86, c.a.p. 00184 Roma.
Oggetto dell’appalto: affidamento dei servizi di prestampa, di stampa, di allestimento e di postalizzazione della rivista
«Poliziamoderna», mensile ufficiale della Polizia di Stato.
Tipo di procedura: aperta.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicazione dell’appalto. Nome e indirizzo del prestatore di servizi al quale è stato aggiudicato l’appalto: Artigrafiche Boccia S.p.a., via Tiberio Claudio Felice n. 7, c.a.p. 84131 Salerno.
Data di aggiudicazione: 21 dicembre 2009.
Numero di offerte ricevute: 1.
L’appalto è stato pubblicato nella G.U.U.E. n. 2010/S 20027800 del 29 gennaio 2010.
Il consigliere delegato: Maria Luisa Pellizzari
TS10BGA3776 (A pagamento).

COMUNE DI ROMA
Segretariato Generale - Direzione Appalti e Contratti
Comunicazione di aggiudicazione
Oggetto: comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara relativa ad appalto dei lavori disposta con determinazione dirigenziale.
Appalto dei lavori di restauro dei partiti decorativi: tempere, stucchi, marmi presso il Museo di Roma Palazzo Braschi.
Impresa aggiudicataria «Consorzio Artigiano Raffaele Rumolo.» - Decreto direttoriale n. 187 del 19 febbraio 2010 (pos. 66-09A).
Sono in visione presso l’Albo pretorio ulteriori notizie in merito alla gara citata.
Il direttore: dott.ssa Cristiana Palazzesi
TS10BGA3850 (A pagamento).

COMUNE DI ROMA
Segretariato Generale - Direzione Appalti e Contratti
Comunicazione di aggiudicazione
Oggetto: comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara relativa al servizio disposta con determinazione dirigenziale.
Servizio di gestione, manutenzione e fornitura delle apparecchiature informatiche periferiche del comune di Roma.
Impresa aggiudicataria «R.T.I. Hewlett Packard Italiana S.r.l. con HP Enterprise Services Italia S.r.l. e Fujitsu Technology
Solutions S.p.a.» - Decreto direttoriale n. 1100 del giorno 28 gennaio 2010 (Pos. 1/09S).
Sono in visione presso l’Albo pretorio ulteriori notizie in merito alla gara citata.
Il direttore: dott.ssa Cristiana Palazzesi
TS10BGA3852 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI
Roma, piazza Carlo Forlanini n. 1
Estratto avviso gara esperita
Questa Azienda con deliberazione n. 2693 del 31 dicembre 2009 ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la
fornitura biennale di sistemi per immunoematologia e medicina trasfusionale. L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla
GUCE l’11 febbraio 2010 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.it http://www.serviziocontrattipubblici.it http://www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore informazione utile.
Il direttore generale: dott. Luigi Macchitella
TS10BGA3866 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI
Roma, piazza Carlo Forlanini n. 1
Estratto avviso gara esperita
Questa Azienda con deliberazione n. 2694 del 31 dicembre 2009 ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la
fornitura biennale di medicazioni speciali. L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUCE l’11 febbraio 2010 e pubblicato sui siti www.regione.lazio.it http://www.serviziocontrattipubblici.it http://www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi da
ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore informazione utile.
Il direttore generale: dott. Luigi Macchitella
TS10BGA3868 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI
Roma, piazza Carlo Forlanini n. 1
Estratto avviso gara esperita
Questa Azienda con deliberazione n. 2695 del 31 dicembre 2009 ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la
fornitura biennale di sistemi di neurochirurgia. L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUCE il 15 febbraio 2010 e
pubblicato sui siti www.regione.lazio.it http://www.serviziocontrattipubblici.it http://www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore informazione utile.
Il direttore generale: dott. Luigi Macchitella
TS10BGA3870 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA S. CAMILLO FORLANINI
Roma, piazza Carlo Forlanini n. 1
Estratto avviso gara esperita
Questa Azienda con deliberazione n. 2558 del 16 dicembre 2009 ha aggiudicato una gara a procedura aperta per la fornitura biennale di dispositivi di elettrofisiologia. L’avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUCE il 15 febbraio 2010 e
pubblicato sui siti www.regione.lazio.it - http://www.serviziocontrattipubblici.it http://www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi da ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore informazione utile.
Il direttore generale: dott. Luigi Macchitella
TS10BGA3873 (A pagamento).
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Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il direttore del servizio centrale contratti, appalti ed economato:
dott.ssa Mariangela Rossato
TC10BGA3813 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il direttore del servizio centrale contratti, appalti ed economato:
dott.ssa Mariangela Rossato
TC10BGA3815 (A pagamento).
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CITTÀ DI TORINO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il dirigente settore prevenzioni delle fragilità
sociali e sostegno agli adulti in difficoltà:
dott.ssa Dolores Spessa
TC10BGA3821 (A pagamento).
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
Roma
Avviso di esito di gara per il servizio di assistenza tecnica e gestionale per l’attuazione, il monitoraggio
e la sorveglianza dei programmi operativi nazionali finanziati dai Fondi Strutturali Europei - 2008s 101 135832
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Il Direttore Generale:
Antonio Giunta La Spada
TC10BGA3833 (A pagamento).
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Esito di gara (ex art. 225, del d.lgs 12 aprile 2006 n. 163 e succ. mod. ed int.)
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Il Responsabile del Procedimento:
ing. Salvatore Rubbo
TC10BGA3834 (A pagamento).
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REGIONE MARCHE
Ancona
Avviso di aggiudicazione di appalto per i servizi
di manutenzione di attrezzature per radiocomunicazioni
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Il Responsabile del Procedimento:
Dott. geol. Maurizio Ferretti
TC10BGA3836 (A pagamento).
— 301 —

5a Serie speciale - n. 24

1-3-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AUSL DI RAVENNA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Servizi
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Il direttore U.O. acquisti e logistica
dott.ssa Patrizia Babini
TC10BGA3874 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati

— 305 —

5a Serie speciale - n. 24

1-3-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 306 —

5a Serie speciale - n. 24

1-3-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 24

Il dirigente responsabile: arch. Maurizio Ferrini
TC10BGA3875 (A pagamento).

A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI BARZANO’
PROVINCIA DI LECCO
AVVISO DI RETTIFICA
Si rettifica avviso n. T-10BFF3706 pubblicato sulla G.U. V Serie Speciale n. 22 del 24/02/2010 relativo al bando di gara
per servizio raccolta, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani - pulizia meccanica strade - vuotatura e conferimento rifiuti
ingombranti. periodo 01/04/2010 - 31/12/2011:
Importo complessivo stimato: Euro 202.950,00 oltre IVA;
CIG: 044291837E
Barzanò, lì 23/02/2010
Il Responsabile dell’Area Tecnica: Puricelli Geom. Norberto
T10BHA4028 (A pagamento).
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FERROVIE DELLA CALABRIA S.R.L.
88100 CATANZARO

AVVISO DI RETTIFICA
Appalto n. G10-02 “Sistema integrato manutenzione infrastrutture delle linee aziendali in esercizio di Ferrovie della Calabria S.r.l.” pubblicato nella V Serie Speciale della GURI n. 11 del 29.01.2010, al punto II.2.1) dove è scritto “... Lavori di cui si
compone l’intervento rilevanti ai fini della qualificazione: OS29 importo 8.460.000 EUR Categoria prevalente, Classifica VI,
valida anche con riferimento all’intero ammontare dell’appalto; OG1 importo 1.1400.000 EUR, Classifica IV, Categoria scorporabile, subappaltabile; OG3 importo 400.000 EUR, Classifica II, Categoria scorporabile, subappaltabile” leggasi “... Lavori
di cui si compone l’intervento rilevanti ai fini della qualificazione: OS29 importo 8.320.000 EUR Categoria prevalente, Classifica VI, valida anche con riferimento all’intero ammontare dell’appalto; OG1 importo 740.000 EUR, Classifica III, Categoria
scorporabile, subappaltabile; OG3 importo 540.000 EUR, Classifica III, Categoria scorporabile, subappaltabile; OG4 importo
400.000 EUR, Classifica II, Categoria scorporabile, subappaltabile”; al punto III.2.2) dove è scritto “... di cui alle categorie
OS29, OG1 e OG3 non inferiore a euro 30.000.000,00 di cui almeno: euro 25.380.000,00 relativo alla categoria OS29; euro
3.420.000,00 relativo alla categoria OG1; euro 1.200.000,00 relativo alla categoria OG3” leggasi “... di cui alla categoria OS29
non inferiore a euro 25.380.000,00”; al punto IV.3.4) “01/03/2010 ore 13:00” leggasi “08/03/2010 ore 13:00”.
Catanzaro, 23.02.2010
Il Direttore Generale: (Dott. Giuseppe Lo Feudo)
T10BHA3975 (A pagamento).

COMUNE DI MARTIGNACCO (UD)
Rettifica avviso di gara
Il Comune di Martignacco in riferimento alla procedura aperta per l’appalto dei lavori di Riqualificazione del centro urbano
di Martignacco - 1° Lotto rettifica l’Avviso di gara pubblicato sulla GURI, 5 Serie Speciale,Contratti Pubblici n.17 del 12.2.10 solo
nei seguenti contenuti:1) I lavori oggetto dell’appalto rientrano nella seguente cat. prev. OG3-Class III. 2) Le offerte dovranno pervenire entro le h 12 del 29/03/10. 3) La prima seduta pubblica di gara si svolgerà c/o la Sede Municipale alle h 9.30 del 30/03/10.
Il Responsabile dell’Area LL.PP.: Angelo Schiratti
T10BHA4087 (A pagamento).

DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“S. MARIA DELLA MISERICORDIA” DI UDINE
Sede Legale: VIA UCCELLIS 12/F- 33100 UDINE

RETTIFICHE AL BANDO INTEGRALE - FORNITURA SISTEMI POLIFUNZIONALI
PER RADIOLOGIA DIGITALE (DR) - ID09AB079
Punto IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: anziché 22.02.2010 Ora: 12.00 leggi: 08.03.2010 Ora 12.00. Punto
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: anziché 23.02.2010 ore 11.00 leggi 09.03.2010 ore 11.00. Rettifiche: Il Dipartimento Servizi Condivisi comunica che sul sito www.csc.sanita.fvg.it sono state pubblicate delle rettifiche al Capitolato della
procedura di gara in oggetto, visualizzabili alla sezione “bandi e avvisi di gara”, previa registrazione nell’area riservata.
Il Direttore: Ing. Claudio Giuricin
T10BHA4090 (A pagamento).

FONDAZIONE BRESCIA MUSEI
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche - Servizi museali generali, servizi di pulizia e servizio sostitutivo di custodia dei civili musei d’arte e storia di Brescia. ENOTICES_bsmusei
18/02/2010 - ID: 2010-021803.
Denominazione ufficiale: Fondazione Brescia Musei, via Musei n. 55 - 25121 Brescia, Italia. Punti di contatto:
segreteria, tel. 030/2400640, e-mail info@bresciamusei.com, fax 030/2990267 - http://www.bresciamusei.com Breve
descrizione: servizi museali generali (vendita e controllo biglietti, guardaroba, informazioni, orientamento logistico e
informativo per gli utenti, controllo del flusso dei visitatori e delle condizioni di sicurezza per opere e persone, sorveglianza delle sale museali, nonché servizio sostitutivo di custodia). Servizio di pulizia di tutti i locali museali, com— 308 —
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presi cortili, corpi di guardia, scale d’accesso, spazi comuni e vani tecnici. CPV 92521000. Tipo di procedura aperta.
Numero di riferimento dell’avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente avviso originale spedito mediante:
SIMAP Login: NOTICES_bsmusei numero di riferimento dell’avviso 2009-151540. Avviso a cui si riferisce la presente
pubblicazione numero dell’avviso nella GU: 2009/S 250-360512 del 29 dicembre 2009 data di spedizione del presente
avviso: 24 dicembre 2009. Il presente avviso riguarda correzione date da correggere nell’avviso originale al punto:
VI.3) Informazioni complementari. «Le richieste dovranno pervenire... anziché: 3 febbraio 2010 ore 12 leggi: 9 marzo
2010 ore 12». «IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione» anziché: 18 febbraio
2010 ore 12 leggi: 23 marzo 2010 ore 12». «IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte» anziché: 19 febbraio 2010 ore 10
leggi: 24 marzo 2010 ore 10. Testo da aggiungere nell’avviso originale al punto: VI.3) Informazioni complementari.
Obbligatorietà del sopralluogo e di presa visione degli elaborati inerenti il servizio. Testo da aggiungere. Data ultima
prevista per procedere al sopralluogo obbligatorio 5 marzo 2010.
Il responsabile del procedimento: dott. Giuseppe Mazzadi
TC10BHA3762 (A pagamento).

DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
“S. MARIA DELLA MISERICORDIA” DI UDINE
Sede Legale: VIA UCCELLIS 12/F- 33100 UDINE

FORNITURA DI LAMPADE SCIALITICHE - ID09AB080 - RETTIFICHE AL BANDO INTEGRALE
Punto IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: anziché 22.02.2010 Ora: 12.00 leggi: 08.03.2010 Ora 12.00. Punto
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: anziché 23.02.2010 ore 11.00 leggi 09.03.2010 ore 11.00. Rettifiche: Il Dipartimento Servizi Condivisi comunica che su www.csc.sanita.fvg.it sono state pubblicate delle rettifiche al Capitolato della
procedura di gara in oggetto, visualizzabili alla sezione “bandi e avvisi di gara”, previa registrazione nell’area riservata.
Il Direttore: Ing. Claudio Giuricin
T10BHA4092 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA
COMANDO AEROPORTO “F. BARACCA”

Sede Legale: Via di Centocelle n. 301 - 00175 Roma
Tel. 06-24002214 - Fax 06-24002289
Avviso di rettifica
Si comunica che a seguito di rettifica del bando di gara, pubblicato sulla GURI n° 153 del 30/12/09 relativamente all’affidamento servizio di gestione Asilo Nido Aziendale CIG 0418038FDA, la scadenza ricezione offerte è prorogata al 16.03.10
ore 9 mentre l’apertura delle stesse 16.03.10 ore 10.
Responsabile del Procedimento
Il Capo Servizio Amministrativo: Cap. C.C.R.N. Maria Vittoria Aloia
T10BHA4109 (A pagamento).

COMUNE DI BORGOROSE

Sede Legale: Piazza Municipio - 02021 Borgorose (RI)
Tel. 0746/314801 - Fax 0746/314935
Avviso di annullamento
Si rende noto che la procedura aperta relativa alla fornitura gasolio da riscaldamento per edifici scolastici e di pertinenza
comunale - periodo 01.03.10 - 31.12.12, pubblicata su GURI n.6 del 18.01.10 è stata annullata.
Il Responsabile di Servizio
(Carlo Ugo Bertoldi)
T10BHA4113 (A pagamento).
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ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI DI BOLOGNA
Modifica prescrizione contenuta nella documentazione di gara di un bando e proroga termini
Con riferimento al bando di gara pubblicato da questo Ente nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana parte prima
- 5ª Serie speciale - n. 150 del 21 dicembre 2009 e nel proprio sito www.ior.it relativo all’affidamento del progetto e della
fornitura del sistema informatico per la gestione delle sale operatorie, cartella anestesiologica e parti di pertinenza cartella
infermieristica dello I.O.R., fornitura dei servizi informatici correlati,manutenzione ordinaria e straordinaria per un periodo
di anni tre, si avvisa che l’importo pari ad almeno € 6.000.000,00 oneri fiscali esclusi realizzato negli ultimi tre esercizi per
forniture di software e servizi connessi a favore di aziende sanitarie pubbliche o private (contenuto nella prescrizione del
disciplinare tecnico all’art. 17 comma 1.1 primo capoverso) viene modificato in € 1.300.000,00 oneri fiscali esclusi.
La nuova scadenza fissata per la ricezione delle offerte è: 31 marzo 2010 ore 12 (apertura documentazione amministrativa: 2 aprile 2010 ore 10 presso il Servizio approvvigionamenti,via di Barbiano nn. 1/10 - 40136 Bologna). La comunicazione della modifica e del nuovo termine è stata fatta all’Ufficio pubblicazioni ufficiali U.E. il giorno 16 febbraio 2010 ed è
presente nel sito www.ior.it con le indicazioni sulla documentazione da presentare.
Il direttore generale: dott. Giovanni Baldi
TC10BHA3781 (A pagamento).

COMUNE DI GENOVA

Genova, via Garibaldi n. 9
Avviso di rettifica
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Genova - Settore Gare e Contratti, via Garibaldi n. 9 Genova - 16124
- Tel. 0105572292 - Fax 0105572240; mail ccontratti@comune.genova.it - II.1.1) Denominazione conferita: servizi bancari
e finanziari - II.1.2) Tipo di appalto di servizi - Categoria 06; luogo di prestazione dei servizi: Comune di Genova - Codice
NUTS ITC33 - II.1.5) Descrizione dell’appalto: servizi bancari e finanziari per l’acquisizione di un finanziamento per un
importo massimo di € 50.000.000,00 (da perfezionarsi in una o più tranches entro il 31 dicembre 2010) per opere pubbliche
e investimenti - II.1.6) CPV 66113000. Si precisa che in merito al bando di procedura aperta pubblicato in G.U.CEE. con il
n. 2010/S 32-046224, all’Albo pretorio in pari data, nella G.U.R.I. n. 20 del 19 febbraio 2010, si comunica che con l’entrata
in vigore del decreto Ministero dell’economia e delle finanze del 29 gennaio 2010, sono stati modificati alcuni articoli del
capitolato speciale e del disciplinare di gara allegato alla determinazione dirigenziale della Direzione Contabilità e Finanza
n. 2010-165.1.0-4 del 29 gennaio 2010 - IV.2) Criteri di aggiudicazione: enunciati nel capitolato come modificato con determinazione dirigenziale n. 2010-165.1.0-8 del 16 febbraio 2010 ed afferente l’aggiudicazione che sarà fatta a favore della
società che avrà presentato la migliore offerta per la civica amministrazione ed espressa con l’indicazione consistente nel
minor spread annuo su tasso fisso e minor spread annuo su tasso variabile, tenuto conto di quanto disposto all’art. 2, del
capitolato speciale - «condizioni dell’offerta» - VI.3) Informazioni complementari: restano invariate tutte le altre condizioni
di gara - VI.5) Il presente avviso di rettifica è stata inviato alla G.U.CEE il 23 febbraio 2010, trovasi affisso all’Albo pretorio
del Comune, ed è scaricabile dal sito Internet www.comune.genova.it
Il direttore: dott.ssa Nadia Magnani
TC10BHA3831 (A pagamento).

Prot. n. 4444

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA
DIREZIONE LEGALE AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI
AREA CONTRATTI

Avviso di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia - Direzione Legale Affari Istituzionali e Generali - Area Contratti, via Donzi n. 5 - 4100 Modena - IT, http://www.direzionelegale.unimore.it/on-line/
Home.html; II.1.1) S3709 - C.I.G. n. 04225467FB - 0422551C1A - 042256038A - 0422563603 - 042256687C - 042256791F
- 0422569AF5 procedura per l’affidamento della copertura assicurativa dell’Ateneo. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte: anzichè 24 febbraio 2010, ore 12 leggi 5 marzo 2010 ore 12.
Modena, 18 febbraio 2010
Il Dirigente della Direzione Legale Affari Istituzionali e Generali
Canullo dott. Lorenzo
TC10BHA4050 (A pagamento).
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Il direttore del dipartimento
dott. ing. Umberto Petroselli
TS10BHA3853 (A pagamento).
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COMUNE DI ROMA
Avviso di rettifica - Avviso pubblico per acquisto patrimonio edilizia residenziale pubblica
Il Comune di Roma - Dipartimento del patrimonio e della casa, Direzione politiche abitative - con riferimento all’avviso
pubblico per acquisto patrimonio edilizia residenziale pubblica, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 5ª Serie speciale - Contratti pubblici n. 152 del 28 dicembre 2009, comunica che il punto 1 (uno) è così integrato: «Nel caso di proposte di acquisto
di interi edifici aventi al loro interno una quota di unità immobiliari con destinazione non residenziale, tale quota potrà essere
offerta purché quella con destinazione residenziale risulti prevalente. La trasformazione edilizia a residenziale dovrà essere
a cura e spese del proponente».
Comunica inoltre che i termini per la presentazione delle domande sono prorogate alle ore 12 del 27 aprile 2010.
Indirizzo per la richiesta di informazioni e della copia dell’avviso pubblico: comune di Roma - Dipartimento del patrimonio e della casa, Direzione politiche abitative - Quadrato della Concordia n. 4 - 00144 Roma, tel. 06/67106368 - 06/67105908.
Il direttore del dipartimento del patrimonio e della casa - Direzione politiche abitative
dott. Raffaele Marra
TS10BHA4063 (A pagamento).
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