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E BANDI DI GARA
REGIONI

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
ESTRATTO BANDO DI GARA
Sezione I: 1)Giunta Regionale della Campania-A.G.C.12”Sviluppo Economico”-Settore 01”Programmazione delle Politiche
per lo Sviluppo Economico”-Centro Direzionale di Napoli-Isola A6-8°Piano-80143 Napoli.Punti di contatto:RUP Dr.ssa Maria
Carolina Cortese-Ulteriori informazioni sono disponibili presso incentivi.agc12@pec.regione.campania.it-www.economiacampania.it. I capitolati e la documentazione complementare sono disponibili presso www.economiacampania.it Le offerte vanno
inviate all’Area Generale di Coordinamento 12”Sviluppo Economico”-Centro Direzionale di Napoli-Isola A6-80143 Napoli.
Sezione II:1.1)Bando di gara con procedura aperta per la”Progettazione,implementazione e gestione delle procedure informatiche relative alla gestione e al monitoraggio degli aiuti alle imprese”.1.2)Servizi;Categoria di servizi:n.07;Luogo principale di
esecuzione:Napoli.1.3)L’avviso riguarda:un appalto pubblico.1.5)Progettazione, implementazione e gestione delle procedure
informatiche relative alla gestione e al monitoraggio degli aiuti alle imprese.1.6)CPV 72220000-3.2.1)L’importo a base d’asta è
stabilito in Euro 2.100.000,00,esclusa IVA.L’importo complessivo dell’appalto,tenuto conto anche dell’eventuale rinnovo,è pari
ad Euro 4.200.000,00,esclusa IVA.2.2)Opzioni: La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere la ripetizione dei servizi
analoghi affidati al medesimo soggetto con la procedura negoziata di cui all’articolo 57,comma 5,lettera b) del D.Lgs.163/06
s.m.i. fino ad una massimo di ulteriori 36 mesi per un importo massimo di Euro 2.100.000,00,esclusa IVA.2.3)36 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto,salvo rinnovo.Sezione III:1.1.)Artt.9 e 18 del Disciplinare Tecnico. 1.2)P.O.FESR Regione Campania 2007/2013-Asse 7-Obiettivo operativo 7.1:Assistenza tecnica-e Fondi Bilancio Regionale(PASER)-Pagamenti secondo le
modalità indicate nel Capitolato Tecnico.2.1),2.2) e 2.3):Requisiti per la partecipazione:Disciplinare Tecnico. Sezione IV:1.1)
Procedura aperta.2.1)Offerta economicamente più vantaggiosa.3.1)CIG:0398685D41. 3.4)Termine per il ricevimento delle
offerte:52°(cinquantaduesimo)giorno successivo alla data di comunicazione del presente bando di gara alla G.U.U.E-ore 12:00
del 3/05/2010. 3.6)Lingua:italiano.3.7)180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. 3.8)Giorno e ora indicati
sul sito web www.economiacampania.it-Sezione”Bandi”-Sottosezione”Bandi di Gara”.Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti da questi delegati,purché muniti di idonea delega scritta.
Sezione VI:4)Tribunale Amministrativo Regionale della Campania-Sezione di Napoli.5)11/03/2010
Il Dirigente del Settore 01 dell’A.G.C. 12
Maria Carolina Cortese
T10BFD5384 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
SETTORE DEMANIO MARITTIMO E OPERE MARITTIME
AVVISO DI GARA
Stazione Appaltante:Regione Campania-A.G.C. Trasporti e Viabilità-Settore Demanio Marittimo ed OO.MM.Centro Direzionale
Is.C/3-19°Piano-80143-Napoli-Italia.Fax081/7969551-Tel.081/7969550.Indirizzo Internet(URL)www.regione.campania.it.Oggetto
dell’appalto: P.O.R.FESR 2007/2013-Asse IV-Ob.Op.4.8”La Regione in Porto”Comune di Bacoli.Lavori per la realizzazione dell’impianto antincendio e della messa in sicurezza dell’area portuale.Porto di Baia.CIG:0444536AB3 CUP:B81G09000000006-Categorie dei lavori:OG7 classifica I(categoria prevalente)-non subappaltabile-per euro 237.205,90 e categoria OG11 classifica I(categoria
scorporabile)per euro 77.402,04-subappaltabile-.Importo a base d’asta:euro 314.607,94(al netto di I.V.A.)di cui per lavori euro
311.349,91 e per oneri inerenti i piani di sicurezza euro 3.258,03.Termine di ricezione delle offerte:12 aprile 2010 ore 12,00.Criterio
di aggiudicazione:prezzo più basso.Il bando integrale contenente le modalità di partecipazione ed i modelli da compilare è reperibile
presso l’Albo Pretorio del Comune di Bacoli,sul sito www.regione.campania.it,sul B.U.R.C. n.20 del 08/03/2010 e presso il Settore
Demanio Marittimo OO.MM. Centro Direzionale Is.C/3-19°Piano-80143 NAPOLI.
Il Dirigente del Settore
Arch. Massimo Pinto
T10BFD5386 (A pagamento).
— 1 —

19-3-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 32

PROVINCE
PROVINCIA DI PESCARA
Prot. n. 28188/2010
Bando a procedura aperta
SEZIONE I
I.1) Provincia di Pescara, piazza Italia n. 30 - 65121 Pescara Italia - Informazioni: ufficio gare tel. 085/3724231,
fax 085/3724364, e-mail: servizio.gare@provincia.pescara.it url: www.provincia.pescara.it documenti disponibili su sito
web. Le offerte vanno inviate a: provincia di Pescara - Ufficio archivio generale, piazza Italia n. 30 - 65121 Pescara.
SEZIONE II.
Gara n 10_06PA-S appalto pubblico di servizi cat. 6a). Luogo principale: provincia Pescara - Cod. NUTS ITF13. II.1.5)
Oggetto: «servizio di brokeraggio». II.1.6) CPV: 66518100-5 - CIG: 044995636F. II.1.9) Varianti: non ammesse. II.2) Entità
presunta dell’appalto: € 129.022,50 triennale. II.2.2) Opzioni no. II.3) Durata: 36 mesi data aggiudicazione.
SEZIONE III
III.1.1) Cauzioni richieste: decreto legislativo n. 163/06 smi. a) provvisoria € 2.580,45 art. 75; b) definitiva si vedi disciplinare.
III.1.2) Contratto senza oneri diretti per l’Ente. III.1.3) Forma giuridica r.t.: nel caso di r.t. i requisiti speciali dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo e per minimo il 20% dalle mandanti mentre il certificato di qualità dovrà essere posseduto
da tutti gli oo.ee. del r.t. III.1.4) Il subappalto non è consentito. III.2) Qualificazione per partecipazione: possono partecipare alla
gara i soggetti di cui all’art. 34 in possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e ss. del decreto legislativo n. 163/06 smi. III.2.1)
Requisiti minimi di ammissione: idonea iscrizione CCIAA e R.U.I. L. n. 209/05 smi. III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
a) due idonee dichiarazioni bancarie;
b) aver intermediato, nel triennio 2007-2009, contratti assicurativi per almeno € 1.500.000,00.
III.2.3) Capacità tecnica:
a) possesso certificazione UNI EN ISO 9001:2000;
b) elenco principali servizi, analoghi a oggetto di gara, prestati nel triennio 2007-2009 di cui almeno 5 per pubbliche
amm.ni (art.1.2 decreto legislativo 165/01).
SEZIONE IV:
Procedura aperta determinazione n. 657 del 10 marzo 2010. IV.2) Criterio di aggiudicazione offerta economicamente più
vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163/06 smi: offerta economica punti max 40 - offerta tecnica punti max 60
- ponderazioni nel disciplinare; è previsto il punteggio minimo di 30 all’off. tecnica per l’ammissione alla fase successiva.
IV.3.4) Termine perentorio per ricezione offerte: ore: 12 - 7 aprile 2010. IV.3.6) Lingua utilizzabile: italiano. IV.3.7.) Periodo
minimo validità offerta giorni 180. V.3.8) apertura offerte: 9 aprile 2010, ore: 9 sede centrale Provincia. L’Ente si riserva la
facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di sospendere o non effettuare l’esperimento della gara senza che ciò possa dar luogo
a qualsivoglia pretesa da parte dei concorrenti. Non è ammesso il subappalto.
SEZIONE VI:
Altre informazioni:
1) tutte le dichiarazioni/certificazioni da produrre e le modalità per la partecipazione sono stabilite nel presente bando
e nel disciplinare di gara che ne fa parte integrante e sostanziale; la mancata osservanza delle predette modalità e l’omissione
anche parziale e/o la mancanza delle richieste dichiarazioni/certificazioni comporterà l’esclusione dalla gara;
2) i modelli di partecipazione predisposti dall’Ente sono disponibili sul sito web dell’Ente nella stessa sezione del
bando; si precisa che, in caso di uso dei modelli predetti, saranno applicate le seguenti norme: in qualunque caso di 1) dichiarazioni non contrassegnate (es. con x), anche se completate, 2) dichiarazioni non completate ove richiesto, 3) dichiarazioni
tra loro contraddittorie, esse s’intenderanno non rese e, ove previsto, ciò sarà motivo di esclusione;
3) R.U.P.: dott. A. Forese;
4) sono ammesse comunicazioni con gli oo.ee. esclusivamente via e-mail e/o fax;
5) eventuali aggiornamenti e/o chiarimenti (f.a.q.) inerenti la gara saranno resi pubblici mediante avvisi sul sito web
dell’Ente; si consiglia ai concorrenti di consultarlo durante il periodo di vigenza del presente bando;
6) apertura uffici lunedì, venerdì 9,30-12,30, martedì e giovedì 16-17,30.
VI.4) Procedure di ricorso: T.A.R. Abruzzo via Lo Feudo n. 1 - 65128 Pescara Italia.
Pescara, 11 marzo 2010
Il dirigente: dott. A. Forese
TC10BFE5181 (A pagamento).
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PROVINCIA DI VARESE

Sede Legale: piazza Libertà n. 1
Tel. 0332252111
BANDO DI GARA
Il Dirigente dell’Area Personale Organizzazione - Affari Generali e Legali in esecuzione della determinazione n. 953
del 11.03.2010
RENDE NOTO
in data 08.04.2010, alle ore 9,00, presso una sala della Provincia di Varese, P. Libertà 1, verrà esperita asta pubblica per la vendita
dell’immobile sito in Comune di Varese, Via Caretti 18, catastalmente censito al NCEU: Varese, mapp. 10404 sub.3 - Piano 2-S1
- cat. A/2 classe 2, vani 5, rendita Euro 477,72 - mapp. 10404 sub.16, piano T, cat. C/6, classe 2, mq. 13 Euro 53,71.
Prezzo a base d’asta a corpo: Euro 146.340,85.
L’asta si terrà con il metodo di cui agli artt.73 lett. c) e 76 R.D. 827/1924, mediante offerte segrete da confrontarsi con
il prezzo a base d’asta. Non si procederà all’alienazione in caso di offerte in ribasso. E’ ammessa la partecipazione all’asta a
mezzo di procuratore, purché munito di specifica procura notarile, rilasciata dalla persona che intende concorrere all’incanto,
mentre non saranno ammesse le seguenti offerte: per conto di una o più persone da nominare; condizionate od espresse in
modo indeterminato; con semplice riferimento ad altra offerta propria od altrui.
L’offerente dovrà costituire una cauzione pari al 10% del valore dell’immobile a base d’asta. Detto deposito assumerà la
forma giuridica di caparra confirmatoria. Lo svincolo del deposito cauzionale avverrà all’atto dell’aggiudicazione definitiva,
ad eccezione del miglior offerente per il quale avverrà all’atto della stipulazione del contratto.
Il plico contenente l’offerta, indirizzato all’Area Personale Organizzazione - Affari Generali e Legali, Ufficio Gare e
Contratti, dovrà pervenire al Protocollo dell’Ente entro e non oltre le ore 12.00 del 06.04.2010, a mezzo servizio postale o
agenzie di recapito autorizzate. E’ ammessa altresì la consegna a mano.
L’aggiudicatario dovrà versare presso la Tesoreria Prov.le Euro 6.500,00 se trattasi di prima casa oppure Euro 16.500,00
se trattasi di seconda casa, salvo conguaglio, per la stipulazione, registrazione, trascrizione, bolli e voltura dell’atto di vendita.
Tali importi sono soggetti a variazione in base all’importo di aggiudicazione.
Le modalità con cui l’aggiudicatario dovrà effettuare il versamento del corrispettivo sono le seguenti:
a) 30% dell’importo offerto, in contanti, entro 20 gg. dalla celebrazione dell’asta, pena la non aggiudicazione;
b) il rimanente 70%, a saldo totale dell’offerta, alla formalizzazione dell’atto di vendita, che avverrà non oltre 60 gg.
dalla celebrazione dell’asta e non oltre 30 gg. dall’aggiudicazione definitiva, pena la revoca dell’aggiudicazione stessa e
l’incameramento della cauzione provvisoria.
Per quanto non previsto dalle norme sopra indicate, avranno valore, a tutti gli effetti, le disposizioni contenute nel
R.D.827/1924 e successive modificazioni.
Il sopralluogo presso l’immobile può essere effettuato previo accordo con l’Ufficio Patrimonio Espropri (Tel. 0332252396).
Ogni richiesta di delucidazioni in merito al procedimento in oggetto dovrà essere inoltrata in forma scritta anche via fax
al Responsabile del Procedimento Avv. Paolo Ambrosoli (fax 0332252376) che provvederà a darvi riscontro, sempre in forma
scritta, entro i sei giorni precedenti al termine di scadenza previsto.
Per l’esatta presentazione dell’offerta si dovrà far riferimento al disciplinare di gara, le cui disposizioni devono essere
osservate pena l’esclusione dalla gara stessa.
Il presente bando può essere richiesto all’Area Personale Organizzazione - Affari Generali e Legali - Ufficio Gare e
Contratti Tel. 0332252221 Fax 0332252360 ed è disponibile su sito Internet http://www.provincia.va.it/ente/bandigare.htm.
Varese, 15.03.2010
Il Dirigente: (Avv. Paolo Ambrosoli)
T10BFE5383 (A pagamento).

PROVINCIA DI VARESE
BANDO DI GARA D’APPALTO DI SERVIZI
I.1) Denominazione dell’Amministrazione Aggiudicatrice: Provincia di Varese - P.zza Libertà n.1 - 21100 Varese - Italia
- Tel. 00390332252111 Fax 00390332235626 - e-mail: provinciavarese@provincia.va.it - www.provincia.va.it
Indirizzo presso il quale è disponibile ottenere ulteriori informazioni e la documentazione: Settore Edilizia e Servizi
Scolastici, Via Pasubio 6, 21100 Varese - Tel.00390332252901 fax 00390332252797 e-mail: acaverzasi@provincia.va.it
— 3 —

19-3-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 32

Indirizzo al quale inviare le offerte: Area Personale - Organizzazione - Affari Generali e Legali - Ufficio Gare e Contratti
- P.za Libertà n.1 - 21100 Varese.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale - servizi generali
delle amministrazioni pubbliche - ambiente e istruzione.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
II.1.2) Tipo di appalto: servizi - Categoria 27
Luogo principale di esecuzione: Varese e Comuni vari siti sul territorio provinciale - Codice NUTS ITC41
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: servizio di manutenzione verde, sgombero neve, traslochi, disinfestazione e affini
degli immobili di proprietà e/o di competenza provinciale.
II.1.6) CPV: oggetto principale 77310000 oggetti complementari 77311000 - 77313000 - 77340000 - 77211400 77211500 - 90620000 - 90630000 - 983920000 - 90921000.
II.1.7) Il presente appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si
II.1.8) Divisione in lotti: Si
Le offerte possono essere presentate per: uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: No
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 750.000,000 IVA esclusa di cui Euro 720.000,00 soggetti a ribasso Euro
30.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 24 mesi dalla data di aggiudicazione dell’appalto.
III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo a base di gara, per ogni singolo lotto
- cauzione definitiva ex art.113 D.Lgs. 163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento Appalto finanziato con: fondi propri, copertura al PEG 30
- Pagamenti ex art.14 Capitolato d’Oneri.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono
ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.34 c.1, D.Lgs. 163/2006 e s.m., costituiti da imprese singole o riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 95, 96 e 97 DPR n. 554/1999 e artt. 35,
36, 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui
all’art. 3 c.7 DPR 34/2000.
III.1.4) Altre condizioni particolari di cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: iscrizione alla C.C.I.A. o organismo
competente dello stato di appartenenza U.E.; insussistenza della cause di esclusione di cui all’art.38 D.Lgs. 163/2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: secondo i requisiti di cui al disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: secondo i requisiti di cui al disciplinare di gara.
III.2.4) Appalti riservati: No
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No
III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio? No
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.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e documentazione complementare: Disponibili fino al 07.05.2010
ore 12:00 - Documenti a pagamento: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11.05.2010 ore 12:00
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione: IT
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vinco-lato dalla propria offerta: 180 gg. dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 13.05.2010 ore 09:00 in una sala della Provincia
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Si-un rappresentante per ogni impresa offerente, munito di procura.
VI.1) Trattasi un appalto periodico? No
VI.2) L’appalto è connesso ad un progetto e/ programma finanziato dai fondi Comunitari? No
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VI.3) Informazioni complementari: I due lotti non sono cumulabili. Si rimanda integralmente al disciplinare di gara per l’individuazione del meccanismo di aggiudicazione nel caso in cui un offerente sia collocato in graduatoria in prima posizione in entrambi
i lotti. Il servizio si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida, per ogni singolo lotto, sempre che sia ritenuta congrua
e conveniente. Determina a contrarre n. 596/2010. Per l’esatta presentazione dell’offerta si dovrà far riferimento al Disciplinare di
gara, le cui disposizioni devono essere osservate pena l’esclusione. Eventuali quesiti sia di natura tecnica che di natura amministrativa potranno essere inviati al Responsabile del Procedimento: Dott. Arch. Alberto Caverzasi via fax (al n. 00390332252864) o via
e.mail (acaverzasi@provincia.va.it). Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Provincia.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia - Milano - Via Conservatorio - 20122 Milano - Italia - e-mail
Pres.mi1@giustizia-amministrativa.it - Tel.00390276053211 - fax 00390276015209
VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 giorni dalla data di
pubblicazione del bando.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio delle Pubblicazioni della Comunità Europea: 15.03.2010
ALLEGATO B) Lotto 1 Titolo Servizio di manutenzione verde, sgombero neve, traslochi, disinfestazione e affini negli
immobili di proprietà e/o competenza provinciale -Lotto 1 Zona A
1) Breve descrizione: servizio di manutenzione verde, sgombero neve, traslochi, disinfestazione e affini riferito agli
edifici scolastici di competenza della Provincia di Varese, nei comuni identificati nella zona A.
2) CPV: oggetto principale 77310000 oggetti complementari 77311000 - 77313000 - 77340000 - 77211400 - 77211500
- 90620000 - 90630000 - 983920000 - 90921000.
3) Quantitativo o Entità: Euro 375.000,00 IVA esclusa di cui Euro 360.000,00 soggetti a ribasso ed Euro 15.000,00 oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso.
4) Ulteriori informazioni sul lotto: è ammesso il subappalto. Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte parziali,
plurime, condizionate, indeterminate.
ALLEGATO B) Lotto 1 Titolo Servizio di manutenzione verde, sgombero neve, traslochi, disinfestazione e affini negli
immobili di proprietà e/o competenza provinciale -Lotto 2 Zona B
1) Breve descrizione: servizio di manutenzione verde, sgombero neve, traslochi, disinfestazione e affini riferito agli
edifici scolastici di competenza della Provincia di Varese, nei comuni identificati nella zona B.
2) CPV: oggetto principale 77310000 oggetti complementari 77311000 - 77313000 - 77340000 - 77211400 - 77211500
- 90620000 - 90630000 - 983920000 - 90921000.
3) Quantitativo o Entità: Euro 375.000,00 IVA esclusa di cui Euro 360.000,00 soggetti a ribasso ed Euro 15.000,00 oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso.
4) Ulteriori informazioni sul lotto: è ammesso il subappalto. Non sono ammesse, pena l’esclusione, offerte parziali,
plurime, condizionate, indeterminate.
Varese, 12.03.2010
Il Dirigente del Settore
(Dr. Arch. Alberto Caverzasi)
T10BFE5440 (A pagamento).

PROVINCIA DI CAMPOBASSO
BANDO DI GARA CIG 0452389B33
I.1) Provincia di Campobasso Via Roma 47, 86100 Campobasso IT Uff Provveditorato tel 0874/4011 provveditorato@
provincia.campobasso.it fax 411976 www.provincia.campobasso.it II.1.2) Servizi/cat 7/Comune di Montenero di Bisaccia (CB)/
Cod. ISTAT: 014070046 Montenero di Bisaccia (CB) II.1.5) Realizzazione e gestione di infrastruttura pubblica WI-FI nel
Comune di Montenero di Bisaccia (CB) II.1.6) CPV 72410000-7 -4 II.2.1) Importo compl.vo E 38.850,00 IVA esclusa II.3)
Durata appalto: biennale Sezione III: si rinvia alla documentazione di gara IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più
vantaggiosa IV.3.4) Ricezione offerte 07.04.10 ore 12 IV.3.6) IT IV.3.7) 180 gg IV.3.8) Apertura offerte 09.04.10 ore 10,30.
Il Dirigente
Dott. Angelo Fratangelo
T10BFE5484 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BERGAMO

Bergamo, via Tasso n. 8
Tel. 035/387112-113-114 - Fax 035/387281
Estratto del bando di gara, mediante pubblico incanto relativo a: I.S.I.S. «Don Milani»
- Romano di Lombardia. Realizzazione nuova sede - 1° lotto funzionale e opere di
completamento. Codice CUP: E79H08000230003.
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Il responsabile del Servizio contratti e appalti:
dott.ssa Cinzia Neviani
TC10BFE5198 (A pagamento).
— 8 —

5a Serie speciale - n. 32

19-3-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
Area Lavori Pubblici
Bassano del Grappa (VI), via Matteotti n. 39
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00168480242
Bando di gara lavori pubblici
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La dirigente Area lavori pubblici:
ing. Federica Bonato
TC10BFF5163 (A pagamento).
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COMUNE DI UDINE
Bando di gara
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Il segretario generale:
avv. Carmine Cipriano
TC10BFF5168 (A pagamento).
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COMUNE DI TARANTO
Servizio Appalti e Contratti

Taranto, via Plinio n. 75
Tel. 099.4581926-948 - Fax 099.4581118
Codice fiscale n. 80008750731
Partita I.V.A. n. 00850530734
Bando di gara
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Il dirigente del Servizio appalti e contratti:
avv. Piera Paola De Florio
TC10BFF5185 (A pagamento).
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COMUNE DI PERUGIA
Bando di gara
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Il dirigente Unità operativa contratti:
dott. Ugo Maria Bonifacio
TC10BFF5203 (A pagamento).
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COMUNE DI SALERNO
Bando di gara a procedura aperta
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Il dirgente del Servizio appalti:
avv. Aniello Di Mauro
TC10BFF5207 (A pagamento).
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COMUNE DI REMANZACCO
Sede Legale: P.zza Paolo Diacono, 16 – 33047 Remanzacco (UD)
Tel. 0432/667013 Fax 0432/668352
AVVISO DI GARA - [CIG 0451857430]
Questo Comune indice gara, mediante procedura aperta con aggiudicazione al prezzo più basso l’affidamento del servizio di gestione della biblioteca e dell’informagiovani del comune di Remanzacco.
Durata dell’appalto: 01 maggio 2010/30 aprile 2013
Entità dell’appalto: Euro 118.999,00, al netto di IVA prevista per legge, di cui Euro 1.000,00 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta.
Scadenza ricezione offerte: 12/04/2010 ore 12.00
Documentazione integrale disponibile sul sito web: www.comune.remanzacco.ud.it
Il Responsabile dell’Area Amministrativa e dei Servizi alla Persona
(Dott.ssa Debora Donati)
T10BFF5299 (A pagamento).

COMUNE DI LUGO (RA)
Pt. n. 2009/762 Prot. n. 4979
GARA A PROCEDURA APERTA
CUP: B42G10000000004 - CIG: 0440744174
Il Comune di Lugo, P.zza Dei Martiri 1, tel.0545.38533-409 fax 0545 38574 indice gara con procedura aperta per l’affidamento dell’incarico relativo alla redazione del masterplan “progetto Lugo Sud” nell’ambito del programma di riqualificazione Lugo 2020. Importo a base di gara: Euro 73.700,00 + contributo integrativo 2% (se dovuto) + IVA di legge. Criterio
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/06. Termine ricezione offerte:
entro e non oltre le ore 13 del 13.04.2010 all’indirizzo sopra riportato. Apertura documentazione amministrativa: seduta pubblica alle ore 9,30 del 14.04.2010. Informazioni: Servizio Contratti (0545.38533-27 - fax 0545 38574); contratti@comune.
lugo.ra.it. Bando integrale disponibile su www.comune.lugo.ra.it
Lugo, 15.03.2010
Il Dirigente: Arch. Cesari Monica
T10BFF5361 (A pagamento).

COMUNE DI LUGO (RA)
Pt. n. 2009/762 Prot. n. 4978
GARA A PROCEDURA APERTA
CUP: B42G10000000004 - CIG: 0436028DAC
Il Comune di Lugo, P.zza Dei Martiri 1, tel.0545.38533-409 fax 0545.38574 indice gara con procedura aperta per
l’affidamento dell’incarico relativo alla redazione del masterplan “progetto Lugo Centro” nell’ambito del programma di
riqualificazione Lugo 2020. Importo a base di gara: Euro 57.300,00 + contributo integrativo 2% (se dovuto) + IVA di legge.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/06. Termine ricezione
offerte: entro e non oltre le ore 13 del 13.04.2010, all’indirizzo sopra riportato. Apertura documentazione amministrativa:
seduta pubblica alle ore 9 del 14.04.2010. Informazioni: Servizio Contratti (0545 38533-27 - fax 0545.38574); contratti@
comune.lugo.ra.it. Bando integrale disponibile su www.comune.lugo.ra.it
Lugo, 15.03.2010
Il Dirigente: Arch. Cesari Monica
T10BFF5363 (A pagamento).
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COMUNE DI TUBRE
Bando di gara d’appalto: nuova costruzione della scuola elementare
Ente aggiudicatore: Comune di Tubre, via San Giovanni 26, 39020 Tubre (BZ), partita I.V.A. 00414320218,
tel. 0473/832164, Fax 0473/832350.
Oggetto dell’appalto: lavori edili ed affini per la costruzione della nuova scuola elementare nel Comune di Tubre (BZ).
Importo a base d’asta: Euro 2.432.712,70
Costi per misure di sicurezza: Euro 37.567,96
Importo complessivo: Euro 2.470.280,66
Categoria prevalente: OG 1, classe IV
Termine di esecuzione: 460 giorni.
Condizioni relative all’appalto: specificate nel capitolato condizioni.
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso
Documentazione di gara: il capitolato condizioni e l’intera documentazione d’appalto può essere richiesta esclusivamente tramite fax presso l’ente aggiudicatore entro le ore 12:00 del 2 aprile 2010. La documentazione sarà messa a disposizione su CD- ROM previo pagamento di Euro 80,00 da versare sul c/c Cassa Rurale Tubre -IBAN:
IT 71 G0828159020000300056201. Il CD-ROM dovrà essere ritirato personalmente o tramite corriere da organizzare a
rischio e spese del richiedente.
Possono partecipare alla gara solo i concorrenti che hanno ritirato la documentazione d’appalto presso l’ente aggiudicatore.
Scadenza per la presentazione delle offerte: entro il 19 aprile 2010, ore 12:00.
L’offerente è vincolato dalla propria offerta per 180 giorni.
Le offerte verranno aperte in seduta pubblica in data 19 aprile 2010, ore 15:00 presso l’ente aggiudicatore.
Sindaco: Hermann Bernhard Fliri - C.F. FLRHMN56D29L455B.
Comune di Tubre
Sindaco Hermann Bernhard Fliri
T10BFF5385 (A pagamento).

CITTÀ DI ACERRA (NA)
ESTRATTO AVVISO DI GARA
1.Ente Appaltante:Comune di Acerra(Napoli). 2.Oggetto:Lavori di adeguamento edificio 1°Circolo didattico alle
vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene sul lavoro e alle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche. CUP:F36E09000540001 CIG:0451909F16. 3.Importo a base d’asta:euro 354.533,46 escluso IVA. E’richiesta attestazione SOA per la categoria OG1,classifica 1^prevalente e OG11,classifica 1^ scorporabile. 4.Richiesta informazioni:Ufficio
Gare Comune di Acerra telefono e fax 0815219527. 5.Cauzione provvisoria:2%dell’importo a base d’asta. 6.Cauzione
definitiva: 10%importo contrattuale. 7.Finanziamento:Mutuo Cassa DD.PP. posizione n°4539672/00. 8.Termine ricezione
offerte:ore 12,00 del 16/04/2010-pena non ammissione-al seguente indirizzo:Comune di Acerra-Ufficio Gare Viale della
Democrazia n°21-80011 ACERRA(NA). 9.Data inizio operazioni gara:27.04.2010 ore 10,00. 10.Altre informazioni:Il bando
integrale è disponibile c/o l’Ufficio Gare e sul sito istituzionale del Comune(www.comune.acerra.na.it). 11.Responsabile
procedimento:dr.Arch.Concetta Martone.
Acerra, 16/03/2010
Il Dirigente
Dott. Arch. Concetta Martone
T10BFF5387 (A pagamento).
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COMUNE DI MILANO
SETTORE GARE E CONTRATTI
AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Procedura aperta, stipulazione contratto in forma pubblica
amministrativa LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: MILANO CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. .
0452877DE8 APPALTO N. 19/2010 - INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE DEGLI IMMOBILI DI
PROPRIETA’ COMUNALE IN CARICO AL SETTORE SPORT E AL SETTORE TEMPO LIBERO - ANNO 2009. importo
a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza): Euro 662.224,79 IVA ESCLUSA oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza “interni” non soggetti a ribasso: Euro 12.160,32 IVA ESCLUSA Importo per la qualificazione (importo a base d’appalto
più oneri interni per la sicurezza): Euro 674.385,11 IVA ESCLUSA Categoria prevalente OG1 con classifica III del D.P.R.
n. 34/2000. Le opere da eseguire sono così suddivise:
OPERE PREVALENTI EURO CAT. E CLASS. D.P.R.. N. 34/2000
Edifici civili e industriali 301.028,10 OG1 class. I
OPERE SCORPORABILI
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali
102.806,06 OG2 class. I
Impianti tecnologici 151.288,72 OG11 class. I
Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi 119.262,23 OS6 class. I
TERMINE DI ESECUZIONE: gg. 365...TERMINE MODALITA’ MODALITA’ E IMPORTO DA VERSARE PER
OTTENERE COPIA DEI DOCUMENTI Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del bando integrale di
gara e del Capitolato speciale d’appalto e degli altri documenti tecnico-amministrativi consultando il sito www.comune.
milano.it/bandi/gare. Le offerte, redatte in lingua italiana o corredata di traduzione giurata, devono pervenire al Comune di
Milano Settore Gare e Contratti Ufficio Protocollo - 11° Piano, Via G.B. Pirelli n. 39 - 20124 - Milano - entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 21/04/2010 L’apertura delle offerte sarà effettuata in seduta pubblica aperta a tutti a partire dalle ore 9,30
del giorno 22/04/2010 presso la sala appalti di Via G.B. Pirelli n. 39 Milano. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione
sono riportati nel bando integrale di gara in pubblicazione all’Albo Pretorio - Via Pecorari, 3 - Milano dal 18/03/2010 CAUZIONI: Importo cauzione provvisoria: Euro 13.487,70 valida per 180 gg dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta.
In fase di esecuzione verrà richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari, oltre
che polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile e terzi come stabilito nel capitolato speciale d’appalto.
L’appalto è finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Associazione temporanea d’impresa redatta con Atto Notarile. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI:
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti CAPACITA’ ECONOMICA
FINANZIARIA Per partecipare alla gara è richiesta certificazione SOA DPR n. 34/2000 e documentazione equipollente per Stati
U.E. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180 giorni
dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: contratto da stipulare a misura mediante
ribasso sull’importo a base d’asta, con aggiudicazione al prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 122 del Codice dei
contratti con esclusione automatica delle offerte anomale. PROCEDURE RICORSO: I soggetti interessati potranno adire le
competenti sedi giurisdizionali in conformità alla normativa vigente, notificando gli atti processuali nei confronti del Comune
di Milano presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Via della Guastalla n. 8. Responsabile del procedimento è l’Ing. Enrico
Boccardo del SETTORE TECNICO - CULTURA E BENI COMUNALI DIVERSI - Tel. 02/88465937 al quale potranno essere
richieste notizie di carattere tecnico. Le informazioni e chiarimenti sulla procedura d’appalto e sul bando di gara potranno essere
richieste al Settore Gare e Contratti - dott.ssa Cosetta Fostini - Tel. 02/88453214 - fax 02/88456220
Il Direttore di Settore: (Dott.ssa A. Fabiano)
T10BFF5389 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
SETTORE GARE E CONTRATTI
AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA
PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Procedura aperta, stipulazione contratto in forma pubblica amministrativa LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: MILANO CODICE IDENTIFICATIVO GARA (C.I.G.) N. 0452903360
- APPALTO N. 21/2010 INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU PARAPETTI, TRANSENNE, BARRIERE, BALAUSTRE
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DI PROTEZIONE - LOTTO B - 2^ FASE. importo a base d’appalto (esclusi oneri per la sicurezza): Euro 679.511,57 IVA
ESCLUSA oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza “interni” non soggetti a ribasso: Euro 14.907,54 IVA ESCLUSA
Importo per la qualificazione (importo a base d’appalto più oneri interni per la sicurezza): Euro 694.419,11 IVA ESCLUSA
Categoria prevalente OS12 con classifica III del D.P.R. n. 34/2000. Le opere da eseguire sono così suddivise:
OPERE PREVALENTI EURO CAT. E CLASS. D.P.R.. N. 34/2000
Barriere e protezioni stradali 365.428,28 OS12 class. II
OPERE SCORPORABILI
Strade, autostrade, ponti, viadotti ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative
opere complementari 328.990,83 OG3 class. II
TERMINE DI ESECUZIONE: gg....400...TERMINE MODALITA’ MODALITA’ E IMPORTO DA VERSARE PER
OTTENERE COPIA DEI DOCUMENTI Gli interessati possono prendere visione ed estrarre copia del bando integrale di
gara e del Capitolato speciale d’appalto e degli altri documenti tecnico-amministrativi consultando il sito www.comune.
milano.it/bandi/gare. Le offerte, redatte in lingua italiana o corredata di traduzione giurata, devono pervenire al Comune di
Milano Settore Gare e Contratti Ufficio Protocollo - 11° Piano, Via G.B. Pirelli n. 39 - 20124 - Milano - entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 19/04/2010 L’apertura delle offerte sarà effettuata in seduta pubblica aperta a tutti a partire dalle ore 9,30
del giorno 20/04/2010 presso la sala appalti di Via G.B. Pirelli n. 39 Milano. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione
sono riportati nel bando integrale di gara in pubblicazione all’Albo Pretorio - Via Pecorari, 3 - Milano dal 18/03/2010 CAUZIONI: Importo cauzione provvisoria: Euro 13.888,38 valida per 180 gg dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta.
In fase di esecuzione verrà richiesta cauzione definitiva mediante polizza bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediari, oltre
che polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile e terzi come stabilito nel capitolato speciale d’appalto.
L’appalto è finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti FORMA GIURIDICA CHE DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI OPERATORI ECONOMICI AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Associazione temporanea d’impresa redatta con Atto Notarile. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI:
Il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei Contratti CAPACITA’ ECONOMICA
FINANZIARIA Per partecipare alla gara è richiesta certificazione SOA DPR n. 34/2000 e documentazione equipollente per
Stati U.E. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: 180
giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: contratto da stipulare a misura
mediante ribasso sull’importo a base d’asta, con aggiudicazione al prezzo più basso con la procedura di cui all’art. 122 del
Codice dei contratti con esclusione automatica delle offerte anomale. PROCEDURE RICORSO: I soggetti interessati potranno
adire le competenti sedi giurisdizionali in conformità alla normativa vigente, notificando gli atti processuali nei confronti del
Comune di Milano presso gli uffici dell’Avvocatura Comunale in Via della Guastalla n. 8. Responsabile del procedimento è
l’Arch. Vilma Canaia del SETTORE TECNICO - INFRASTRUTTURE - Tel. 02/88466315 al quale potranno essere richieste
notizie di carattere tecnico. Le informazioni e chiarimenti sulla procedura d’appalto e sul bando di gara potranno essere richieste
al Settore Gare e Contratti - dott.ssa Cosetta Fostini - Tel. 02/88453214 - fax 02/88456220.
Il Direttore di Settore
(Dott.ssa A. Fabiano)
T10BFF5397 (A pagamento).

COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA
(PROVINCIA DI MILANO)
AVVISO ASTA PUBBLICA - C.I.G. N. 0453941BF3
ENTE APPALTANTE: COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA - Via M. Della Liberazione 11 - tel. 02/950908227fax 02/95357307. OGGETTO: Gara pubblica per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e assistenza alunni periodo
dal 01.09.2010 al 30.06.2012. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 83 e ss. D.lgs 163/2006 secondo i criteri e i punteggi dell’art.5 del capitolato. Importo dell’ appalto per il periodo
01.09.2010 al 30.06.2012 pari ad Euro 185.189,00= oltre iva. Le condizioni di validità dell’offerta, nonché i documenti
occorrenti a corredo della stessa, sono specificati nel bando di gara integrale e nel capitolato speciale d’appalto, reperibili
presso Ufficio scuola e sul sito Internet:: www.comune.pozzuolomartesana.mi.it. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
ORE 12.00 del 21 aprile 2010. Le offerte dovranno pervenire entro il suddetto termine al protocollo del Comune di Pozzuolo
Martesana. APERTURA DELLE OFFERTE in seduta pubblica: ORE 10.00 del 22 aprile 2010 presso la sede Comunale.
Il Responsabile dell’Area Servizi Culturali, Pubblica Istruzione, Sport
Dott.ssa Angela Lorella Di Gioia
T10BFF5407 (A pagamento).
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COMUNE DI IGLESIAS
PROVINCIA CARBONIA IGLESIAS
Bando di Gara
1) COMUNE DI IGLESIAS - Centro Direzionale Amministrativo - Via Isonzo 5 09016 IGLESIAS (CI) ITALIA; Ufficio Patrimonio all’attenzione di: Geom. Riccardo Carta Tel.0781.274323 Fax 274201 Posta elettronica: uffpatr@comune.
iglesias.ca.it Profilo committente: www.comune.iglesias.ca.it; 3.a). Procedura Aperta ai sensi degli articoli 54 e 55 del D. Lgs.
N. 163/2006, con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa; 4) Stipula del contratto a misura ai sensi
dell’articolo 53 comma 4, del D. Lgs. 163/2006; 5) Iglesias; 6.b) Esecuzione della “FORNITURA E POSA IN OPERA DI
ARREDI E ATTREZZATURE PER GLI IMMOBILI INSERITI NEGLI ITINERARI TURISTICI DELL’ARCHEOLOGIA
MINERARIA DEL SULCIS IGLESIENTE SITUATI IN LOCALITA’ MONTEPONI”, CPV: 39150000-8 Arredi e attrezzature varie; Importo complessivo dell’appalto Euro 190.550,00 Iva esclusa. C.I.G.: 0453461FD6. 8) Tempo per l’esecuzione
della fornitura: Giorni 50 (cinquanta) dalla data di stipula del contratto; 9) Divieto di varianti; 11) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il Capitolato d’oneri e la Documentazione: tutti i documenti sono pubblicati sul profilo
del committente alla voce Appalti. 12.a) Termine per la presentazione delle offerte: ore 11,00 del giorno 19.04.2010; 12.c)
Indirizzo: COMUNE DI IGLESIAS - UFFICIO APPALTI - Via Isonzo 5, 09016 IGLESIAS (CI). 12.d) Lingua Italiana;
13.a) Sono ammesse all’apertura delle offerte i rappresentanti legali delle imprese partecipanti o loro delegati; 13.b) Ammissione delle Imprese: seduta pubblica: ore 09,30 del 20.04.2010; Seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche: il
giorno 22.04.2010 alle ore 09,30 presso i medesimi locali.
14) Cauzione provvisoria di cui all’articolo 75, del Decreto Legislativo 12.04.2006 n. 163, dell’importo di Euro 3.811,00;
15) Le forniture sono finanziate con fondi L.R. 37/98, pagamenti in unica soluzione a fornitura eseguita; 16) Associazioni
Temporanee D’impresa; 17) Criteri di selezione ed esclusione, come riportati nel capitolato speciale d’appalto pubblicato sul
sito www.comune.iglesias.ca.it;
24) Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, Via Sassari CAGLIARI.
Il Dirigente:
Dott. Salvatore Bellisai
T10BFF5418 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N. 21/10
È indetta una procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria
e programmata per il biennio 2010-2011 delle strade bitumate comunali. Lotti 1 e 2.
L’importo complessivo dell’appalto è di Euro 760.000,00, comprensivo degli oneri per la sicurezza, ripartito in due lotti
di pari importo. La ditta aggiudicataria del Lotto 1 verrà automaticamente esclusa dalla partecipazione alla gara del Lotto 2.
Categoria prevalente OG3, ogni lotto prevede la classifica II.
Trattandosi di appalto da stipulare a misura, l’aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 82, c. 2 lett. a), del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte in conformità con quanto previsto dall’art. 122,
comma 9 del medesimo decreto.
L’offerta dovrà pervenire al Comune di Verona - C.d.R. Protocollo Informatico Archivio - Piazza Bra’ n. 1 - 37121
Verona, entro le ore 13.00 del 21 aprile 2010. I documenti da allegare obbligatoriamente sono indicati nel bando integrale
che può essere ritirato presso il C.d.R. Gare Contratti Appalti (tel. 045 8077288 - fax 045 8077608), o reperito sui siti Internet
www.comune.verona.it, http://www.regione.veneto.it/appaltipubblici www.serviziocontrattipubblici.it.
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Alessandro Bortolan.
Verona, 16 marzo 2010
Il Dirigente C.D.R. Strade Giardini Arredo Urbano
Ing. Alessandro Bortolan
T10BFF5421 (A pagamento).
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COMUNE DI VERONA
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N. 19/10
Per il giorno 15 aprile 2010 alle ore 9:30 è indetta una procedura aperta per l’affidamento del servizio di accoglienza/biglietteria e di editoria/libreria/produzione e vendita di oggetti presso i Musei e i Monumenti Civici veronesi, per un periodo di quattro anni, per un valore presunto della gara di Euro 1.000.000,00 (IVA esclusa). L’offerta
dovrà pervenire al Centro di Responsabilità Protocollo Informatico Archivio del Comune di Verona - Piazza Bra’
n. 1 - entro le ore 13 del 13 aprile 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, 16 marzo 2010
Il Dirigente del C.D.R. Cultura
Dott. Gabriele Ren
T10BFF5422 (A pagamento).

CITTÀ DI CIAMPINO (RM)
Prot. 1107 del 15/03/10
ESTRATTO DI GARA - N. gara: 514353 - CIG: 0453620310
Il 07/04/2010 ore 10 sarà esperita gara Procedura Aperta ai sensi art. 82 co 2 lett b) D.lg. n° 163/06 e s.m.i,
mediante il prezzo più basso sull’importo posto a base di gara, per l’affidamento fornitura in opera di elementi di
arredo urbano nelle vie cittadine. Importo gara E. 41.666,66 oltre IVA. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12
del 06/04/10. Il bando integrale è pubblicato all’Albo Pretorio Comunale dal 19/03/10 al 06/04/10 e su www.comune.
ciampino.roma.it
Il Responsabile Ufficio Gare
Alfredo Mastroianni
Dirigente V Settore
Ing. Marco Vona
T10BFF5427 (A pagamento).

CITTÀ DI LECCE
BANDO di GARA per procedura aperta
(All. IX A - d.lgs 163/06) CIG:04440498D1
1. Comune di Lecce, v.F.Rubichi, 16 - CAP 73100, tel.0832-682111 dario.giurgola@comune.lecce.it -tel.uff.gare
0832-682402-405-fax 340365 2. //. 3.a) aperta ex art.55 d.lgs.163/06 4.Determina a contrarre a corpo CdR.XVII n.52/2010
in forma pubblica amm.va 5. Lecce 6.a) Lavori di “Costruzione nuovo edificio da adibire ad asilo nido - comparto 29 Zona Via Merine” - Importo base di gara: E.955.000.00 (esclusa IVA) di cui E.940.037,68 per lavori a corpo soggetti a
ribasso, E. 14.962,326 per costi sicurezza. Cat. d.P.R.34/00: prev. OG1 E. 647.628,31 cl.III- scorporabili e subappaltabili
:OG11 E. 292.409,37 cl.I; - Lotto unico- C.P.V. 45214100-1-Contributo concorrenti all’Autorità E. 40,00; 7.// 8.ultimazione entro 365 gg. dal verbale di consegna lavori 9.varianti come per legge. Non sono ammesse offerte in aumento o
condizionate 10. Norme: d.lgs.163/06, bando gara. 11.a),b),c) atti e capitolati c/o Resp. Geom Dario GIUGOLA - Serv.
Cimiteriali- Edilizia Scolastica - Patrimonio - ERP - Viale U.Foscolo, 31/a - piano I, tel. 0832/395980, fax 498048 - Lecce
oppure copie con pagamento diretto all’Eliografia New Office” via G. Matteotti n.12 - Lecce - telefax 0832.302741. 12.a)
termine, pena esclusione, h 12,00 (dodici) del 30.04.10; 12.c) COMUNE di LECCE Uff. Prot.llo via F.sco Rubichi 16;
12.d) IT. 13.a),b) Apertura plichi in seduta pubblica il 07.05.10 h 9,30 c/o Ufficio Gare, Lecce v.B.Martello, 5 -II piano.
14. cauzione E.19.100,00 a pena esclusione; garanzie ex art.129 c.1 d.lgs.163/06 e come bando e C.S.A.: E. 500.000,00
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ed E.1.000.000,00; 15. fondi: Finanziato dalla Regione Puglia e con mutuo presso C.D.P. s.p.a.; Stati avanzamento lavori
da E. 100.000,00 16. Raggruppamenti ex d.lgs n.163/06. 17. cause esclusione ex d.lgs163/06 e del bando, salvo verifica
al protocollo d’intesa firmato il 23.4.08 con il Prefetto di Lecce. Requisiti: attestato SOA per costruzione nella cat. OG1
cl.III - OG11 cl I - e abilitazione D.M.S.E. 37/08 per gli esecutori impianto idrici-fognanti, climatizzazione, gas ed elettrici (interamente subappaltabili). 21. 180 gg. decorrenti dal termine di presentazione dell’offerta. 23. Criterio offerta
economicamente più vantaggiosa, all’offerta che conseguirà il punteggio più alto in base ai seguenti elementi : A) Offerta
Economica - ribasso % sull’importo lavori di E. 940.037,68 - p.ti 40; B) Offerta Tecnica - p.ti 60 (come dettagliato nel
bando integrale); Si fa salva la verifica di congruità delle offerte valide con le modalità artt. 86,87 e 88 d.lgs. 163/06, e
di aggiudicare ad una sola offerta valida. 24. Possibilità ricorso al T.A.R. Puglia Sez. di Lecce, v. F.Rubichi 23/A entro
termine decadenziale di 60 gg. dalla pubblicazione GURI ovvero di 120 gg. per il ricorso innanzi al Presidente della
Repubblica - Roma. Ulteriori info sul bando pubblicato su: www.comune.lecce.it e all’Albo Pretorio. Obbligo presa
visione, per il relativo attestato, dei luoghi, previ accordi telefonici con il geom. Dario GIURGOLA o da suo delegato
tel. 0832/395980 fax 498048. 25. preinformazione non effettuata. 26. spedito per inserzione nella G.U.R.I. il 17.03.10.
27. fuori applicazione dell’Accordo.
Il Dirigente del Settore Serv. Cimiteriali- Edilizia Scolastica - Patrimonio - Erp
Ing. Maurizio Guido
T10BFF5432 (A pagamento).

COMUNE DI MELITO IRPINO (AV)
Sede Legale: piazza degli Eroi
Telefono: 0825472085 - Fax: 0825472842
E-mail: lavori pubblici@comume.melitoirpino.av.it
Avviso estratto del bando di gara
CUP I75D09000010002 - CIG: 0442655A73
Questo ente in esecuzione della determinazione n° 20 del 11/03/2010 ha indetto bando per procedura aperta dei: “Lavori
di Risanamento idrogeologico con consolidamento e sistemazione dei movimenti franosi in località Castel di Fiego-Cozza:
Euro 558.543,93 di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 22.482,23. CATEGORIE: lavorazioni di cui si compone l’intervento: categoria prevalente OG8 Cl. II, Euro 558.543,93; FINANZIAMENTO: Fondi Ministero dell’Ambiente;
TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: Entro le ore 14,00 del 16/04/2010. Apertura delle offerte: vedasi
bando integrale. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art. 53, comma 4, e dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006. Il bando integrale è visibile all’albo pretorio dell’ente, su www.
sitar-campania.it oppure al sito internet http://www.comune.melitoirpino.av. R.U.P. geom. Vincenzo Caruso.
Lì, 15 marzo 2010
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Arch. Gerardo Sorrentino
T10BFF5451 (A pagamento).

COMUNE DI CASTRONOVO DI SICILIA
Avviso di gara - finanza di progetto - CIG: 04491255AB
I.1) Comune di Castronovo di Sicilia - Servizio Lavori Pubblici, Piazza Municipio,1 - Castronovo di Sicilia - 90030 Italia; Punti di contatto: UTC Servizio Lavori Pubblici, Tel: 0918218813 Fax 0918218837; E-mail: lavoripubblici@comune.
castronovodisicilia.pa.it; II.1.5) OGGETTO: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, fornitura dei materiali, realizzazione e gestione di un impianto fotovoltaico da realizzare su terreni confiscati ex art. 2 ter della legge n. 575/1965,
introdotto con la legge n. 646/1982 ricadenti in Castronovo di Sicilia in C/da Marcatobianco da realizzarsi con il sistema della
finanza di progetto art. 153 del D. lgs n. 163/2006. II.2.1) Importo complessivo presunto è stato stimato in complessivi Euro
10.200.000,00, di cui Euro 7.914.700,00 per lavori comprensivi di Euro 237.441,00 per l’attuazione dei piani di sicurezza
in fase di realizzazione ed Euro 2.285.300,00 di oneri riflessi. II.3) DURATA: Concessione 20 anni consecutivi. III.2.1) I
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requisiti di partecipazione/ economici /tecnici sono previsti nel disciplinare di gara scaricabile dal sito internet www.comune.
castronovodisicilia.pa.it. IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 19/04/2010 ore 12.00. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: Sarà comunicato via fax
o mail a tutti i partecipanti; VI.3) Per quanto non indicato nel presente avviso, si veda il bando integrale disponibile su: www.
comune.castronovodisicilia.pa.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 11/03/2010.
Responsabile del Settore Ll.Pp.
Arch. V. G. Alfonso
T10BFF5452 (A pagamento).

COMUNE DI LOANO
Avviso di gara - codice gara 515183 - CIG 04546927B3
I.1) Comune di Loano, Piazza Italia 2, Loano 17025 Italia; telefono: 019675694, fax 019676944; Punti di contatto:
Comune di Loano; all’attenzione di Dott. Marta Gargiulo; serviziallapersona@comuneloano.it; II.1.2) Cat. servizi n. 25;
LUOGO: Comune di Loano. II.1.5) OGGETTO: servizio estate ragazzi (campo solare e servizi extra scuola). Il servizio
Estate Ragazzi si svolge dal giorno successivo il termine delle lezioni della scuola dell’obbligo fino al giorno antecedente la
ripresa delle lezioni ed è destinato agli studenti delle scuole dell’infanzia, scuola primaria ed istituto di primo grado nelle strutture messe a disposizione dall’amministrazione comunale. II.2.1) ENTITA’ APPALTO: Euro 248.952,60 IVA esclusa (costi
derivanti dalla valutazione dei rischi interferenziali Euro 952,60 IVA esclusa). II.3) DURATA: Estati 2010-2011 (periodo
presunto dal 15 giugno al 15 settembre). III.1.2) FINANZIAMENTO: Fondi di bilancio. III.2.1) REQUISITI: Si rinvia al
bando integrale di gara e capitolato. IV.1.1) PROCEDURA: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente
più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 27.04.2010
ORE 11.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 28.04.2010 ORE 11.00; VI.3) Bando integrale disponibile su: www.comuneloano.it; VI.5) INVIO UPUUE: 16.03.2010.
Il Dirigente IV Settore
Dott.ssa Marta Gargiulo
T10BFF5453 (A pagamento).

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE
Loc Chef Lieu 11 – 11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)
Tel. 0165/269830 - Fax 0165/269836
E-mail: info@comune.saint-christophe.ao.it
ESTRATTO AVVISO DI PROCEDURA APERTA
Si rende noto,che questa Stazione Appaltante intende procedere con l’affidamento Lavori di adeguamento delle strade
ci accesso all’ Area Sportiva e realizzazione di un parcheggio in loc. Condemine nel Comune di Saint-Christophe a mezzo
di procedura aperta da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.Importo dei lavori a base
d’asta:Euro 1.332.856,96, di cui Euro 28.406,29,per oneri della sicurezza e Euro 20.627,16 per oneri di discarica non soggetti a ribasso d’asta.Categoria prevalente e relativa classifica: categoria OG3, per un importo di Euro 956.302,55 (classifica III);categorie scorporabili/subappaltabili OG6 per un importo di Euro 191.810,64(classifica I),categoria scorporabile/
subappaltabile solo al 30%, OS30 per un importo di Euro 184.743,77(classifica I).Le offerte dovranno pervenire entro il
termine ultimo delle ore 12.00 del giorno 19/04/2010.Le altre condizioni possono essere tratte dal bando di gara inviato per
la pubblicazione sulla G.U.R.I. ed in visione e sui siti internet www.regione.vda.it - www.serviziocontrattipubblici.it - www.
cm-montemilius.vda.it - www.comune.saint-christophe.ao.it
Saint-Christophe, 17 marzo 2010
Il Segretario Comunale
Dott. Raimondo Henchoz
T10BFF5468 (A pagamento).
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COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

Loc Chef Lieu 11 – 11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)
Tel. 0165/269830 - Fax 0165/269836
E-mail: info@comune.saint-christophe.ao.it
ESTRATTO AVVISO DI PROCEDURA APERTA
Si rende noto, che questa Stazione Appaltante intende procedere con l’affidamento dei Lavori di allargamento e
adeguamento della strada comunale in loc. Champapon nel Comune di Saint-Christophe a mezzo di procedura aperta
da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente piu’ vantaggiosa.Importo dei lavori a base d’asta: Euro
2.365.000,00, di cui Euro 33.374,06, per oneri della sicurezza e Euro 32.266,00 per oneri di discarica non soggetti a
ribasso d’asta.Categoria prevalente e relativa classifica: categoria OG3, per un importo di Euro 1.672.049,00 (classifica IV); categorie scorporabili/subappaltabili OG6 per un importo di Euro 586.451,00 (classifica I),OS30 per un
importo di Euro 106.500,00 (classifica I).Le offerte dovranno pervenire entro il termine ultimo delle ore 12.00 del
giorno 19/04/2010.Le altre condizioni possono essere tratte dal bando di gara inviato per la pubblicazione sulla G.U.R.I.
ed in visione e sui siti internet www.regione.vda.it - www.serviziocontrattipubblici.it -www.cm-montemilius.vda.it www.comune.saint-christophe.ao.it
Saint-Christophe, 17 marzo 2010
Il Segretario Comunale
Dott. Raimondo Henchoz
T10BFF5469 (A pagamento).

COMUNE DI ORVIETO
(PROVINCIA DI TERNI)
SETTORE AA.GG.
Avviso d’asta pubblica per l’alienazione di terreni ubicati in VOC. MONACO
In esecuzione di delibere di G.C. n. 78 del 30/04/98 e n. 253 del 22/12/1998 e di D.D. n. 282 del 16/03/10, esecutive ai
sensi di legge, SI RENDE NOTO: che il giorno 09/04/2010 alle ore 10 avrà inizio presso la Residenza Municipale, in Via
Garibaldi n. 8, dinanzi ad apposita Commissione di gara, l’asta pubblica per la vendita dei terreni in oggetto con il sistema
delle offerte segrete, in aumento sul prezzo a base di gara ai sensi dell’art. 73, lettera c), del Regio Decreto 23 maggio
1924, n. 827. Il bene che si intende alienare è censito al Nuovo Catasto Terreni del Comune di Orvieto come segue: Foglio:
73; Mappali: 15, 16, 17, 18, 19. Foglio: 96; Mappali: 1, 4, 8, 11, 54. MODALITA’ DI GARA: Prezzo a base d’asta: euro
92.962,24. Deposito cauzionale: 5% del prezzo posto a base di gara. Termine per la presentazione delle offerte: 08/04/2010
ore 11 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Orvieto, in Via Garibaldi n. 8. Il bando di gara integrale potrà essere richiesto all’Ufficio Gare e Contratti (tel 0763/306224).
Orvieto, 17/03/2010
Il Dirigente
(Dott. Claudio Pollini)
T10BFF5470 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N. 24/10
Per il giorno 14 aprile 2010 alle ore 9:30 è indetta una procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, terzi trasportati, incendio, furto, atti vandalici dei veicoli comunali e garanzia
kasko solo per n. 6 veicoli, per un periodo di due anni, per un importo complessivo dell’appalto di Euro 140.000,00 (imposte
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comprese). L’offerta dovrà pervenire al Centro di Responsabilità Protocollo Informatico Archivio del Comune di Verona Piazza Bra’ n. 1 - entro le ore 13 del giorno 12 aprile 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, 17 marzo 2010
Il Dirigente del C.D.R. Economato Approvvigionamenti: Avv. Marina Designori
T10BFF5474 (A pagamento).

COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA (AV)
Avviso di gara per estratto
Si rende noto che questo Ente intende affidare il servizio di conduzione, gestione e manutenzione dell’impianto di depurazione Comunale mediante procedura aperta con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara. Gli
atti del procedimento sono consultabili c/o l’UTC e si possono scaricare da www.comune.altavillairpina.av.it. Importo gara
E. 67.000,00 Ricezione offerte: 06/04/10. Apertura offerte 07/04/10.
Il Responsabile del Proc.: Geom. Polcari Cesare
Il Responsabile Utc: Ing. Pasquale Perrotti
T10BFF5481 (A pagamento).

COMUNE DI MELENDUGNO (LE)
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA (All. IX A D.Lgs.163/06)
1. Comune di Melendugno Via San Nicola, 1 CAP 73026,tel.0832.832111 fax 832545, lavoripubblici@comune.melendugno.le.it. 3.a) Procedura aperta art. 55 D.Lgs. 163/06. 4. Determina a contrarre a corpo; 5. Località Torre dell’Orso; San
Foca. 6.a) Realizzazione del collettore fognante di collegamento tra le stazioni di sollevamento di Torre dell’Orso e di San
Foca. CIG 04526545E4 . Importo base d’asta E. 712.401,17 per lavori a corpo Oneri di Sicurezza E. 12.000,00 non soggetti
a ribasso.Cat. prev. OG6 Cl. III D.P.R. 34/00. 8. Ultimazione lavori entro gg. 90 (novanta) dal verbale di consegna lavori.
11.a),b),c) Atti visionabili presso sede di Via S. Nicola a Melendugno.12.a) Termine ricezione offerte pena esclusione h 12,30
del 13.04.10 13.a), b) Apertura plichi il 14.04.10 h 8,30 c/o sede via S. Nicola Ufficio LLPP. 14. Cauzione provvisoria E.
14.488,02; Garanzie ai sensi dell’art. 129 c.1 D.Lgs.163/06. 15. Finanziamento Fondi Comunali. Requisiti minimi: Attestazione SOA Cat. OG6 Cl. III DPR 34/00; Certificazione di cui art. 2 c.1 let. q) D.P.R. n. 34/00 conforme alle norme europee e
alla vigente disciplina nazionale; 21. L’offerta è valida 180 gg. dal termine di presentazione; 23. L’aggiudicazione avverrà al
prezzo più basso con esclusione automatica offerte anomale ex art.122 c. 9 DLgs 163/06 e ss.mm. e ii.. Ulteriori informazioni
sul bando integrale pubblicato all’Albo Pretorio e su www.comune.melendugno.le.it; www.regione.puglia.it
Il Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Salvatore Petrachi
T10BFF5491 (A pagamento).

COMUNE DI ACRI
(Provincia di Cosenza)
Bando di gara
Oggetto: estratto di bando di gara a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto inerente la «fornitura di cancelleria
ed attrezzature d’ufficio».
Ente appaltante: comune di Acri (CS). Importo a base di gara: € 78.916,40. Finanziamento: fondi bilancio comunale.
Termine di presentazione delle offerte: giorno 8 aprile 2010, ore 13, bando, disciplinare di gara e capitolato d’oneri sul
sito internet www.comune.acri.cs.it e Albo pretorio comunale, RUP dott. Salvatore Bonanno, tel. 0984/914229.
Acri, 10 marzo 2010
R./le settore gare e contratti: agr. Armando Covello
TC10BFF5178 (A pagamento).
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COMUNE DI GRESSAN - R.A.V.A.
Estratto bando a procedura aperta
I.1) Comune di Gressan, frazione Taxel n. 1 - 11020 Gressan (AO) - Italia.
II.1.1) Lavori di realizzazione di strutture per la raccolta dei rifiuti a Pila e nel resto del territorio comunale.
II.1.2) Lavori.
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.5) Come punto II.1.1.
II.1.6) CPV 45.23.24.70-7.
II.1.8) No.
II.1.9) No.
II.2.1) € 965.000,00.
II.2.2) No.
II.3) 420 giorni.
III.1.1) Cauzione provvisoria pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto, cauzione definitiva come da art. 34, commi 2, 2-bis e 3, della legge regionale n. 12/1996, dall’art. 113 del decreto legislativo n. 163/2006
dall’art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999. III.1.2) Fondi RAVA legge regionale n. 48/1995 e
fondi propri. III.1.3) Art. 37 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. III.1.4) No. III.2.1) Art. 38 del decreto legislativo
n. 163/2006 e s.m.i. III.2.2) Attestazione SOA decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, categoria OG1, class. III
e OG11 class. II, sistema di qualità aziendale. III.2.4) No.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) No. IV.3.2) No. IV.3.3) Ufficio tecnico dalle
ore 8 alle ore 12 bando e allegati sito www.regione.vda.it www.comune.gressan.ao.it www.cm-montemilius.vda.it IV.3.4)
16 aprile 2010, ore 12, c/o comune di Gressan. IV.3.8) 19 aprile 2010, ore 9, per assistere legali rappresentanti.
V.1) No. V.2) No V.4.1)-V.4.2)-V.4.3) T.A.R. V.D.A. V.5) 11 marzo 2010.
Il responsabile del Servizio tecnico:
geom. Massimo Oro
TC10BFF5187 (A pagamento).

COMUNE DI BOSA
Determinazione n. 4043 in data 23.02.2010

Bando di gara
Oggetto: bando di gara per l’aggiudicazione del servizio di animazione territoriale e assistenza-accompagnamento scuolabus (CIG 0442151A89).
Importo a base d’asta: ribasso espresso misura percentuale unica sulle seguenti tariffe orarie, I.V.A. esclusa, poste a base
d’asta: Cat. D - P.E. D1: € 19,50 - cat. B - P.E. B1: € 17,02.
Procedura aperta - Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - CPC 93.
Termine ultimo per ricezione offerte: 9 aprile 2010, ore 14.
Sono disponibili nel sito internet www.comune.bosa.nu.it alla voce «Appalti» del comune: il bando integrale e il disciplinare di gara.
Il responsabile del procedimento unico:
A.S. Angela Cao
TC10BFF5205 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA (INEA)
Bando di gara a procedura aperta per la fornitura di prodotti hardware, software e servizi informatici
necessari alla attuazione del sistema di protocollo informatico presso l’INEA
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? NO. SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione: INEA - ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA Indirizzo: VIA BARBERINI 36 - C.A.P. 00187 - ROMA (ITALIA) - Telefono: 06.47856.556 - 06.47856.399; Fax:
06.47856299; R.U.P: Alessandro Piscicelli; Posta elettronica (e-mail): servizioD.gare@inea.it: Indirizzo Internet (URL):
www.inea.it I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: COME AL PUNTO I.1 I.3) Indirizzo
presso il quale è possibile ottenere la documentazione: COME AL PUNTO I.1; I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le
domande di partecipazione: COME AL PUNTO I.1; I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: ente pubblico di ricerca;
SEZIONE II: oggetto dell’appalto II.1) Descrizione - II.1.2) Tipo di appalto: forniture II.1.4) Si tratta di un accordo quadro?
NO II.1.5) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta n. 2/2010 “Protocollo
Informatico”; II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: Fornitura di prodotti e servizi informatici necessari alla attuazione del
sistema di protocollo informatico presso l’Istituto Nazionale di Economia Agraria. II.1.7) Luogo di esecuzione di consegna
delle forniture e servizi: Nuova sede centrale INEA in Roma, Via Nomentana n. 39-41-43. Codice NUTS ITE43; II.1.8.1)
CPV Vocabolario principale: 30210000 II.1.8.2) Altre nomenclature rilevanti: NO; II.1.9) Divisione in lotti: NO II.1.10)
Ammissibilità di varianti: NO II.2) Quantitativo o entità dell’appalto: Il prezzo a base d’asta dell’appalto è fissato in Euro
100.000,00 (euro centomila/00) IVA ESCLUSA - II.2.2) Opzioni: NO; II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione:
Periodo in mesi: 03; SEZIONE III: informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico; III.1) Condizioni
relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: una garanzia a corredo dell’offerta pari a Euro 2.000,00 ed una
garanzia fideiussoria (bancario o assicurativa), a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale III.1.2) Principali modalità di finanziamento: commesse esterne attività progettuali; III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: si rimanda a
quanto specificato nel disciplinare di gara. III.2) Condizioni di partecipazione: III.2.1) Indicazioni riguardanti la situazione
propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: si rimanda a quanto specificato nel
disciplinare di gara; III.2.1.1) Situazione giuridica - prove richieste: si rimanda a quanto specificato nel disciplinare di gara;
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria - prove richieste: si rimanda a quanto specificato nel disciplinare di gara; III.2.1.3)
Capacità tecnica - tipo di prove richieste: si rimanda a quanto specificato nel disciplinare di gara III.3) Condizioni relative
all’appalto: III.3.1) La prestazione è riservata ad una particolare professione? NO; III.3.2) Le persone giuridiche saranno
tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione? NO; SEZIONE IV:
PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura : Aperta; IV.1.1) Sono già stati scelti candidati? NO; IV.1.3) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto NO; IV.2) criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di: criteri
enunciati nel capitolato d’oneri; IV.3) Informazioni di carattere amministrativo: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’amministrazione aggiudicatrice : Procedura aperta n. 2/2010; IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: Disponibili fino al 07/04/2010 Come al punto I.1 - Costo :0,00; IV.3.3) Scadenza fissata
per la ricezione delle offerte o delle domande di partecipazione (a seconda del tipo di procedura, aperta oppure ristretta e
negoziata) 1 7/04/2010 - Ora:12:00; IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano;
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (nel caso delle procedure aperte) 180
giorni; IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Le sedute
di gara pubbliche sono accessibili a chiunque vi abbia interesse; tuttavia, solo i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero
altri soggetti muniti di specifica delega conferita dagli stessi legali rappresentanti potranno formulare osservazioni o richieste
di precisazioni a verbale (uno per ciascun concorrente). IV.3.7.2) Data: 08/04/2010 ora: 10:00 luogo : Via Barberini n. 36;
SEZIONE VI: altre informazioni: VI.1) Trattasi di bando non PERIODICO ? NO; VI.3) L’appalto è connesso ad un progetto / programma finanziato dai fondi dell’ue? NO; VI.4) Informazioni complementari: Sono attualmente in corso lavori di
ristrutturazione dello stabile sito in Roma via Nomentana 39/41/43, pertanto sarà possibile espletare attività di sopralluogo
compatibilmente con i suddetti lavori, entro e non oltre 3 giorni prima dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte;
procedure di ricorso Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
Direttore Generale
Prof. Alberto Manelli
T10BFG5476 (A pagamento).
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CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TERAMO
ESTRATTO BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA - PUBBLICO INCANTO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI CASSA DELLA CCIAA DI TERAMO PER IL PERIODO 01.05.2010 - 30.04.2013 - CIG 0454693886
1) Stazione Appaltante: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Teramo, via F. Savini 48/50,
64100 Teramo, tel.0861 3351, fax 0861 356067, c.f./p.i. 00127790673, www.te.camcom.it, cciaa.teramo@te.legalmail.
camcom.it; 2) Descrizione del servizio: L’appalto ha per oggetto l’affidamento del Servizio di Cassa della Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Teramo; 3) Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta (Pubblico
Incanto) ai sensi dell’art.3 co.37 e degli art.li 55 e 124 del DLgs 163/06 e smi; 4) Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83 del DLgs 163/06 e smi; 5) Luogo di esecuzione del servizio: Il servizio
di cassa dovrà essere svolto nei locali dell’Istituto di Credito aggiudicatario ubicati nel Comune di Teramo. 6) Durata del
contratto: anni 3, con decorrenza dal 01.05.2010 e con scadenza al 30.04.2013; 7) Termini di ricezione delle offerte: il
plico contenente l’offerta, redatta in lingua italiana ed utilizzando gli appositi modelli previsti dalla documentazione di
gara, dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12 del 07.04.2010 al seguente indirizzo: Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura Ufficio Protocollo Via Savini 48/50, 64100 Teramo; 8) Data e luogo di svolgimento
della gara: la gara sarà esperita, in prima seduta pubblica, secondo le modalità riportate nella documentazione di gara, il
08.04.2010 ore 15.30 c/o la sede della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura in via Savini 48/50, in
Teramo; 9) Accesso alla documentazione e pubblicazione: il bando, che non è stato oggetto di preinformazione, sarà pubblicato per estratto sulla GURI, sull’Albo Camerale, sui siti informatici previsti dall’art. 66 co.7 del DLgs 163/06 e smi,
per estratto su un quotidiano a diffusione nazionale (art. 66 co. 7 del DLgs 163/06 e smi) e sul sito internet della Camera
di Commercio di Teramo ai sensi delle disposizioni dell’art. 124 comma 5 del DLgs 163/06 e smi. Copia della documentazione di gara (bando di gara, disciplinare di gara, capitolato, schema della convenzione e modelli allegati) è disponibile
presso l’Ufficio Provveditorato della Camera di Commercio di Teramo in via Savini 48/50, Teramo (tel.0861.335234 e
0861.335295, fax 0861.356067) ed è altresì disponibile su www.te.camcom.it; 10) Responsabile del procedimento: ai
sensi del D.Lgs.163/06 e smi e della L. 241/90 e smi, Sig. Cesare Taraschi (P.O. Provveditorato); 11) Per informazioni:
Camera di Commercio I.A.A. di Teramo Ufficio Provveditorato Via Savini 48/50, 64100 Teramo, Tel.0861.335234-95
Fax 0861.356067, provveditorato@te.camcom.it
Dirigente Area Economico Finanziaria
Dott.ssa Anna Ferri
T10BFI5437 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI GROSSETO
Estratto di avviso di asta pubblica per l’alienazione di beni immobili
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Grosseto rende noto che il giorno 11 maggio 2010,
presso la sede di Via F.lli Cairoli n. 10 in Grosseto, si procederà al pubblico incanto per la vendita, in unico lotto, di
quattro fabbricati e relative pertinenze costituenti, nel loro insieme, il complesso immobiliare denominato “ex Campo
della Fiera”, sito nel Comune di Grosseto. La destinazione urbanistica di tali immobili prevede la realizzazione di un
intervento residenziale per un volume massimo totale di mc 5210. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al
24 aprile 2010. Il testo integrale dell’avviso d’asta è consultabile sul sito internet camerale all’indirizzo www.gr.camcom.
it. sezione “aste e appalti”.
Il Dirigente dell’Area Amministrazione e Contabilità
Alessandro Gennari
T10BFI5466 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA USL - TERAMO

Teramo, Circonvallazione Ragusa n. 1
Partita I.V.A. n. 00115590671
Bando di gara
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Il dirigente del Dip. acquisizione bene e servizi:
dott. R. F. Tondini
Il funzionario: dott. Lori Domenico
TC10BFK5029 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 2
Bando di gara
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Il direttore S.C. provveditorato:
dott.ssa Isabella Silvia Martinetto
TC10BFK5031 (A pagamento).
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REGIONE VENETO
AZIENDA ULSS N. 9 DI TREVISO
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di «kits e cannule per circolazione extracorporea»,
per il Dipartimento cardiovascolare dell’Azienda ULSS n. 9 di Treviso, per il periodo di 36 mesi
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Il direttore generale:
dr. Claudio Dario
TC10BFK5161 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
AZIENDA OSPEDALIERA DI PADOVA
Bando di gara per realizzazione delle nuove cabine di trasformazione
polo tecnologico est e monoblocco e ristrutturazione reti dorsali
di distribuzione - CUP:I99H06000080001 - C.I.G.: 0447365944.
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Il direttore del dipartimento interaziendale di Area tecnica:
arch. Giuseppe Olivi
TC10BFK5219 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) A.O. Universitaria Integrata di Verona, P.LE STEFANI 1, 37126, Tel.0458121706, Roberto Turco, graziella.righetti@
ospedaleuniverona.it, Fax 0390458121737, www.ospedaleuniverona.it. II.1.1) Fornitura quinquennale in “Area Vasta” di
periodici e riviste in abbonamento. II.1.5) CPV 22200000. II.2.1) Valore finale totale: Euro 6.700.000,00. IV.1.1) Procedura
Ristretta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base a: qualità 40, prezzo 60. IV.3.1) Deliberazione n.61 del 22/02/2010. IV.3.2) GUUE: 2009/S 004-004771 del 08/01/09. V.1) AGGIUDICAZIONE: 22/02/2010. V.2)
OFFERTE RICEVUTE: 5. V.3) AGGIUDICATARIO: EBSCO INTERNATIONAL INC., 1209 ORANGE STREET, WILMINGTON DELAWARE, Stati Uniti. VI.2) IMPORTO PRESUNTO QUINQUENNALE DI Euro 6.700.000,00 oltre Iva per
tutta l”Area Vasta”. Base d’asta: 7% di maggiorazione sul prezzo editoriale (unica per tutte le riviste). PREZZO di AGGIUDICAZIONE: 3,5% di maggiorazione sul prezzo editoriale (unica per tutte le riviste). VI.3.1) Ricorso: TAR VENETO. VI.4)
DATA SPEDIZIONE: 04/03/2010.
Il Direttore Generale
Dott. Sandro Caffi
T10BFK5324 (A pagamento).
— 54 —

19-3-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 32

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN GERARDO
Sede Legale: via Pergolesi n. 33 - 20052 Monza (MI)
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice
A.O. SAN GERARDO- U.O. GESTIONE ACQUISTI - Indirizzo Via Pergolesi,33- C.A.P.20052 - Monza (MB) ITALIA
- Telefono 039 - 2339750/9811/9809/9715 - Telefax 039 - 2334253 - uo.gestioneacquisti@hsgerardo.org - indirizzo internet:
www.hsgerardo.org
I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni COME AL PUNTO I.1
I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione COME AL PUNTO I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Dispositivi medici per procedure endoscopiche e protesi per l’apparato digerente (15 lotti)
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi :
Forniture - Acquisto
Sito o luogo principale dei lavori: A.O. San Gerardo di Monza - Via Pergolesi n. 33 - 20052 Monza (MB)
II.1.3) L’avviso riguarda
Appalto pubblico
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 33190000
II.1.8) Divisione in lotti SI’ - uno o più lotti
II.1.9) Ammissibilità di varianti NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale : importo complessivo presunto fornitura (3 anni) Euro. 604.758,00
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedasi capitolato speciale
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria vedasi capitolato speciale
III.2.3.) Capacità tecnica vedasi capitolato speciale
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.) TIPO DI PROCEDURA Aperta
IV.2.1.) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1.) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice : CIG 510908
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
La documentazione di gara completa (capitolato d’oneri, modulo d’offerta e autocertificazione) sarà inviata in formato
elettronico previa richiesta all’indirizzo di posta elettronica uo.gestioneacquisti@hsgerardo.org .
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 05/05/2010 - ore 11:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte : 07/05/2010 - ore 10:00 presso la Sala Riunioni UO Gestione Acquisti - 4^
piano Villa Serena
IV.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - Via del Conservatorio n. 13 - 20100
Milano - Italia
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO : 15/03/2010
Per l’Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza
su delega del Direttore Generale Dr. Giuseppe Antonino Spata
Il Responsabile dell’U.O. Gestione Acquisti
(F.to: Antonio Borreca)
T10BFK5329 (A pagamento).
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FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
BANDO DI GARA
1)FONDAZIONE IRCCS CA’ GRANDA - OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO - Via F. Sforza, 28 - I - 20122
Milano - tel.02/5503.8220 - fax 02/5830.6067.
Responsabile del Procedimento:
Dirigente responsabile U.O. approvvigionamenti
3a) Procedura di aggiudicazione prescelta: pubblico incanto - artt. 20 e 124 del D.Lvo 163/2006.
4) Forma dell’appalto: appalto di servizio
5) Luogo di esecuzione: presso alcune UU.OO. della Fondazione indicate nel capitolato speciale
6c) Categoria del servizio e sua descrizione “SERVIZIO DI EROGAZIONE ASSISTENZA SANITARIA (infermieri e
OSS) PRESSO LE UU.OO. DI DEGENZA DELLA FONDAZIONE per 36 mesi a far tempo dalla data di inizio del servizio(1.7.2010 - 30.6.2013)” - Importo annuo presunto Euro 2.250.000,00.= oltre IVA.
Categoria 22 - allegato IIB - Nomenclatura 872 - CIG N. 0449452385. Determinazione di indizione n. 492 del 4.3.2010.
L’aggiudicataria dovrà fornire l’elenco del personale.
8) Termine ultimo per la prestazione dei servizi: durata contratto 36 mesi dalla data di inizio del servizio. Sarà facoltà
dell’Amministrazione rinnovare il contratto per pari periodo, ove lo ritenesse necessario.
9) Ammissione o divieto di varianti: non ammesse varianti
11a) Luogo dove possono essere richieste informazioni e documenti: vedi punto 1 e www.policlinico.mi.it (Gare e Concorsi - Bandi/Esiti di gara)
12b) Termine ultimo per la ricezione del plico d’offerta: ore 12.00 del 19.4.2010
12c) Indirizzo a cui devono essere trasmesse: vedi punto 1
12d) Lingua in cui devono essere redatte: italiana
13a) Persone ammesse ad assistere all’apertura: legale rappresentante (la cui identità dovrà essere dimostrata da apposito
documento) o persona munita di idonei poteri da dimostrare.
13b) Luogo e data dell’apertura: vedi punto 1 -alle ore 9.30 del 22.4.2010
14) Cauzioni e garanzie richieste: vedi capitolato speciale e disciplinare di gara.
16) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici: a’ sensi dell’art. 37 D.Lvo n. 163/2006
17) Criteri di selezione: I plichi d’offerta dovranno contenere la seguente documentazione, anche per eventuali associate o consorziate:
A) certificato iscrizione alla C.C.I.A.A., in data non anteriore a sei mesi, dal quale risulti che la società non sia in stato
di liquidazione o fallimento e che a carico della stessa non sussistano provvedimenti di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65 e
successive modificazioni (o dichiarazione sostitutiva di pari contenuto); per le cooperative ed i consorzi: anche certificazioni
di costituzione ed iscrizione ai rispettivi registri, ai sensi di legge;
B) certificazione della certificazione UNI EN ISO 90001/2000 Vision per i servizi oggetto della gara, accompagnata
da dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi artt. 38 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 e resa sotto la responsabilità
penale di cui all’art. 76 del D.P.R. medesimo in caso di false dichiarazioni. In caso di raggruppamento di imprese tutte le ditte
del raggruppamento devono essere in possesso di tale certificazione;
C) dichiarazione rilasciata a’ sensi degli artt. 36 e 46 del D.P.R. 445/2000 e resa sotto la responsabilità penale di cui
all’art. 76 del medesimo in caso di false dichiarazioni di ottemperanza al disposto della Legge 68/99 in tema di diritto al
lavoro dei disabili;
PER LA RESTANTE DOCUMENTAZIONE VEDASI DISCIPLINARE DI GARA.
In caso di associazione temporanea d’impresa tutti precedenti punti dovranno essere posseduti da ogni singola impresa
e la richiesta d’invito, sottoscritta da tutte le imprese che intendono raggrupparsi, dovrà contenere l’indicazione dell’impresa
qualificata come capogruppo. Eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire per iscritto entro 6 giorni precedenti la
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In caso contrario gli stessi non saranno forniti.
21) Periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180gg data scadenza presentazione
23) Criteri di aggiudicazione: con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggioosa - art. 83 del D.Lvo 163/2006
- e artt 86 - 87 - del medesimo - offerte anormalmente basse.
Il Direttore Generale
(Dott. G. Di Benedetto)
Il Direttore Amministrativo
(Dott. R. Midolo)
T10BFK5337 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA «SAN GIOVANNI BATTISTA» DI TORINO
BANDO DI GARA
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero-Universitaria “San Giovanni Battista” di Torino - Corso Bramante, 88/90 - 10126 Torino - Italia - S.C. Provveditorato (URL: www.molinette.piemonte.it/index_bandigare) - all’attenzione del Responsabile del procedimento di gara: dr. Giuseppe Rauseo (fax 011/633.6344 - telefono e email: 011/633.5394
- ezazzetta@molinette.piemonte.it).
Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di
contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Amministrazione aggiudicatrice: A.O.U. San Giovanni Battista di Torino
- Corso Bramante, 88 - 10126 Torino - Italia - S.C. Affari Generali Ufficio Protocollo (orario: lun-ven dalle 08,00 alle 16,00)
- tel. 011.633.5379 - fax 011.633.5722.
II.1.1) Oggetto dell’appalto: Fornitura di suture chirurgiche atraumatiche. N. Gara 508199
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura - Azienda Ospedaliero-Universitaria “San Giovanni Battista” di
Torino - C.so Bramante, 88/90 - 10126 Torino ITALIA.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di suture chirurgiche atraumatiche.
II.1.6) CPV 33141121
II.1.8) Divisione in lotti: SI.
II.2.1) Valore stimato: Euro 4.069.249,12
II.2.2) Numero di rinnovi possibili: uno
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi più possibile rinnovo di ulteriori 24 mesi per un importo presunto ulteriore di Euro
4.069.249,12 oneri fiscali esclusi
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Capitolato d’oneri.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 11.05.2010 ore 12:00.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Data di apertura delle offerte: data e luogo di apertura delle offerte economiche verranno comunicate dopo la
valutazione della Commissione Tecnica.
VI.3) Informazioni complementari: eventuali comunicazioni, precisazioni o chiarimenti verranno pubblicati sul
sito www.molinette.piemonte.it/index_bandigare. L’Ente si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in
presenza di una sola offerta, purché risulti conveniente ed idonea in relazione all’appalto, ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione stessa.
Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.10 del D.Lgs. 163/2006, è il dott. Giuseppe Rauseo della S.C.
Provveditorato dell’A.O.U.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.:11.03.2010.
Il Direttore S.C. Provveditorato
(Dr. Gianluigi Bormida)
T10BFK5417 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO
BANDO DI GARA - CIG 0452726150
I.1) A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano, Via Pandina 1, Vizzolo Predabissi (MI) 20070, U.O. Approvv.,
Tel.02/98052245, lucio.larini@aomelegnano.it, Fax 02/98052406, www.aomelegnano.it. Informazioni e documentazione:
punti sopra indicati. Offerte: Uff. Protocollo - Tel.02. 98058229. II.1.2) Servizi: Cat. n.25. Luogo: Centro Dialisi del P.O. di
Cernusco sul Naviglio e CAL di Cassano d’Adda. II.1.5) Affidamento del servizio di gestione assistenza infermieristica per
le esigenze dei servizi di dialisi dell’A.O. di Melegnano per un periodo di anni tre con eventuale rinnovo per anni 2. II.2.1)
Importo complessivo presunto Euro 1.750.320,00 oltre IVA. II.2.2) Opzioni: Rinnovo per 2 anni. II.3) DURATA mesi:
60. III.1.1) Cauzione provvisoria: Euro 35.000,00. Cauzione definitiva: 10% dell’importo contrattuale. III.1.3) R.T.I. ai sensi
dell’art. 34 del D.lgs.163/06. III.2.1) Iscrizione al Registro della C.C.I.A.A. o equivalente Registro Professionale di Stato
Europeo. III.2.2) Capacità economica: 1) n. 2 dichiarazioni di istituti bancari/intermediari autorizzati ai sensi della legge
385/1993; 2) fatturato globale e fatturato specifico presso centri dialisi di Aziende Sanitarie Pubbliche e/o private accreditate
nel triennio 2007/8/9. III.2.3) Capacità tecnica: 1) Elenco dei servizi presso centri Dialisi di Aziende Sanitarie Pubbliche e/o
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private accreditate nel triennio 2007/8/9; Fatturato complessivo minimo nel triennio: Euro 1.000.000,00 oltre IVA. III.3.1)
Iscrizione all’Albo del collegio degli infermieri professionali. IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Delib. n. 147 del 10/03/2010. IV.3.3) Accesso ai documenti: 29/04/2010 ore 12. IV.3.4)
Termine ricevimento offerte: 30/04/2010 ore 12. IV.3.7) Vincolo offerta gg.240. IV.3.8) Apertura offerte: 04/05/2010 ore 10,
Aula Verde (I piano), P.O. di Vizzolo Predabissi. Ammessi: Legali rappresentanti o persone da essi delegate muniti di procura
speciale. VI.4.1) Ricorso: TAR LOMBARDIA. VI.5) 11/03/2010.
Il Direttore Generale
Dr. Claudio Garbelli
T10BFK5426 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
ESTRATTO BANDO DI GARA
Denominazione dell’appalto: “Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle cabine MT/BT, dei quadri elettrici generali, dei gruppi elettrogeni e dei gruppi statici di continuità a servizio dei Stabilimenti Ospedalieri e territoriali
dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari per il periodo 2010-2014”, suddiviso per lotti. CIG: Lotto 1: 0439576D93;
Lotto 2: 043958877C; Lotto 3: 043958984F; Lotto 4: 0439592AC8; Lotto 5: 0439597EE7; Lotto 6: 0439599092; Lotto 7:
0439600165. Tipo di gara: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55 del D.Lgs.163/06. Tipo di appalto:
Servizi. Luogo di esecuzione lavori: Strutture di giurisdizione della ASL BA, nell’ambito territoriale della Provincia di Bari.
Importo appalto (appalto con corrispettivo a corpo): L’entità totale dell’appalto (riferito alla durata contrattuale di 48 mesi) è
pari a: Lotto 1: importo soggetto a ribasso di gara Euro 262.000,00, oltre oneri di sicurezza Euro 6.448,56; Lotto 2: importo
soggetto a ribasso di gara Euro 632.000,00, oltre oneri di sicurezza Euro 10.484,12; Lotto 3: importo soggetto a ribasso di
gara Euro 948.000,00, oltre oneri di sicurezza Euro 18.456,32; Lotto 4: importo soggetto a ribasso di gara Euro 512.000,00,
oltre oneri di sicurezza Euro 10.865,88; Lotto 5: importo soggetto a ribasso di gara Euro 296.000,00, oltre oneri di sicurezza
Euro 8.768,08; Lotto 6: importo soggetto a ribasso di gara Euro 422.000,00, oltre oneri di sicurezza Euro 10.355,96; Lotto
7: importo soggetto a ribasso di gara Euro 368.000,00, oltre oneri di sicurezza Euro 8.361,20. Categorie di cui si costituisce
l’opera: Servizi. Termine esecuzione: durata contrattuale di 48 mesi a decorrere dalla data di consegna del servizio. Criteri
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/06 e dell’art.91 del DPR
554/99, nel rispetto dei punteggi e della procedura indicati nel Disciplinare di gara. Requisiti di partecipazione: Come da
bando di gara. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 14.05.2010 ora: 13, c/o il Protocollo Generale della Direzione
della ASL BA in Via Lungomare Starita 6, 70123 BARI. Disponibilità Bando e Disciplinare di gara: ASL Bari, via Ospedale
di Venere 1, Contattare: Area Gestione Tecnica, 70131 Carbonara di Bari (BA). Tel.0805015963, area.tecnica@uslba4.it
Fax 0805015940, www.asl.bari.it. Il Bando di gara è disponibile altresì su www.serviziocontrattipubblici.it. Responsabile
unico procedimento: Ing. Sebastiano Carbonara, Area Gestione Tecnica ASL BA. Data spedizione alla GUCE: 08.03.2010.
Il Direttore Area Gestione Tecnica:
Ing. Sebastiano Carbonara
T10BFK5430 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA
Bando di gara
I.1) A.S.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo, Via Venezia 16, 15100 Alessandria, tel. 0131.206746 fax 236433,
D.ssa Cristina Cabiati, gmontanari@ospedale.al.it, www.ospedale.al.it. II.1.2) Acquisto. II.1.5) Fornitura di materiali di
dispositivi medici per endourologia, urodinamica ed endourologia pediatrica. II.1.8 Lotti: si II.2.1) Importo E. 325.500,00
IVA esclusa. II.3) 36 mesi dalla data di aggiudicazione dell’appalto. SEZIONE III Si rinvia alla documentazione di gara.
IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) 04/06/10 h 12.30 IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) 08/06/10
h 10. VI.5) GUCE 15/03/10.
Il Dirigente S.C. Acquisti e Logistica
Dott.ssa Cristina Cabiati
T10BFK5431 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA DI ALESSANDRIA
BANDO DI GARA
I.1) A.S.O. SS.Antonio e Biagio e C.Arrigo. - Via Venezia 16 - 15100 Alessandria - tel. 0131-206393 Fax 236433 Dr.ssa
Cristina Cabiati - ggoslino@ospedale.al.it www.ospedale.al.it. II.1.5) fornitura di pacemakers, defibrillatori e relativi cateteri
ed accessori occorrenti alle AA.SS. dell’Area di Coordinamento Sovrazonale AL della Regione Piemonte II.1.8) Si II.2.1) E.
33.945.000,00 IVA esclusa. II.3) 36 mesi dalla data di aggiudicazione dell’appalto IV.1.1) aperta IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) 12/05/10 h 12,30 IV.3.6) IT. IV.3.7) 180 gg IV.3.8) 14/05/10 h 12:00 VI.5) GUCE 12/03/10.
Il Dirigente S.C. Acquisti e Logistica
Dr.ssa Cristina Cabiati
T10BFK5438 (A pagamento).

AZIENDA USL DI BOLOGNA
AVVISO D’ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI IMMOBILI IN CREVALCORE (BO)
ALLE ORE 14.00 DEL GIORNO 26/05/2010
Presso la “Sala Rossa” dell’Azienda USL di Bologna, via Gramsci n. 12 (Bo) avrà luogo l’asta pubblica per la vendita
dei seguenti lotti:
1° LOTTO UNITA’ IMMOBILIARI POSSESSIONE PALLA D’ORO, SITE IN CREVALCORE (BO) VIA PANARO N. 2365.
CT fg 1 mapp 31, 33, 34, 311, 316 CF fg 1 mapp 34 sub 1 bcnc, sub 2 D/10, sub 3 A/6 - 7,5 vani
SUPERFICIE COMPLESSIVA DI CIRCA 08.24.11 HA PREZZO A BASE D’ASTA: Euro 281.000,00 DEPOSITO
CAUZIONALE: Euro 28.100,00
2° LOTTO TENUTA AGRICOLA CASELLE CON SOVRASTANTI FABBRICATI SITA IN CREVALCORE (BO),
LOCALITA’ CASELLE
Unità immobiliari Cà Rotta, via Panaro n. 1315
CT fg 2 mapp 20, 49, 50, 146, 149 CF fg 2 mapp 20 sub 3 bcnc, 20 sub 4 A/3 - 5,5 vani, 20 sub 5 A/4 - 5,5 vani, 20 sub 6 D/10
Unità immobiliari Possessione XIX, via Panaro n. 369
CT fg 3 map 77 CF fg 3 map77 sub 1 graff con sub 2
Casa padronale, via del Papa n. 37
CT fg 3 mapp 7, 126, 127, 186 CF fg 3 mapp 7 sub 3 A/4 - 11,5 vani, sub 4 A/4 - 6,5 vani, sub 5 A/4 4,5 vani, sub 6
C6 - consistenza 119 mq, sub 7 bcnc, sub 8 D/10, sub 9 D/10
Centro Aziendale, via Panaro n. 368
CT fg 3 mappali 185 CF fg 3 mapp185 sub 1 bcnc, 185 sub 2 A/3 - 6 vani, 185 sub 3 D/7
Area edificabile CT fg 3 map 193
Altri terreni CT fg 2 mapp 17, 25, 31, 34, 35, 36, 37, 48, 53, 56, 72, 80, 81, 83, 84, 86, 87, 90, 91, 102, 103, 104, 107,
133, 135, 136, 137, 138, 140, 142, 143, 144, 148, 155; foglio 3 mapp 4, 6, 9, 26, 27, 32, 35, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51,
53, 83, 87, 92, 97, 102, 103, 105, 106, 107, 108, 109, 124, 125, 139, 140, 142, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 181, 182,
183, 184, 191, 192, 196, 199, 201, 203.
SUPERFICIE COMPLESSIVA DI CIRCA 163.46.58 HA PREZZO A BASE D’ASTA: Euro 4.085.000,00 DEPOSITO
CAUZIONALE: Euro 408.500,00
Gli immobili verranno venduti nello stato di fatto, di diritto e manutentivo in cui si trovano.
In ordine alla descrizione dei beni e dei diritti di prelazione, nonché alle modalità di partecipazione, si rinvia al Bando
d’Asta pubblicato presso gli Albi Pretori dei Comuni di Bologna, Crevalcore, nonché presso la sede legale dell’Azienda USL
di Bologna, via Castiglione n. 29 (Bo), e sul sito internet www.ausl.bologna.it
Le istanze di partecipazione e la relativa documentazione, per ogni singolo lotto, devono pervenire entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 25/05/2010 presso l’Azienda USL di Bologna - U.O.C. Patrimonio - Via Lame n. 33, 40122 Bologna.
Per chiarimenti rivolgersi al medesimo Servizio dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal Lunedì al Venerdì allo 051/6584665 - 4666.
Bologna, lì 12/02/2010
F.To Il Direttore dell’U.O.C. Patrimonio
(Dott. Nicola Stigliano)
T10BFK5443 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI
ESTRATTO BANDO DI GARA
Denominazione dell’appalto: Servizio di manutenzione degli impianti di condizionamento centralizzati ed autonomi in
esercizio presso gli stabilimenti ospedalieri ed i presidi territoriali all’Amministrazione della A.S.L. BARI, per il periodo 2010
- 2013, suddiviso in lotti. CIG: Lotto 1: 04438081F2; Lotto 2: 0443810398; Lotto 3: 04438146E4; Lotto 4: 044381688A; Lotto
5: 0443820BD6; Lotto 6: 0443821CA9; Lotto 7: 0443824F22; Lotto 8: 04438271A0. Tipo di gara: Procedura aperta, ai sensi
dell’art. 3, comma 37 e dell’art. 55 del D.Lgs.163/06. Tipo di appalto: Servizi. Luogo di esecuzione lavori: Strutture di giurisdizione della ASL BA, nell’ambito territoriale della Provincia di Bari. Importo appalto (appalto con corrispettivo a corpo):
L’entità totale dell’appalto (riferito alla durata contrattuale di 48 mesi) è pari a: Lotto 1: importo soggetto a ribasso di gara E
824.000,00, oltre oneri di sicurezza Euro 16.000,00; Lotto 2: importo soggetto a ribasso di gara E 708.000,00, oltre oneri di
sicurezza E 12.000,00; Lotto 3: importo soggetto a ribasso di gara E 784.000,00, oltre oneri di sicurezza Euro 16.000,00. Lotto
4: importo soggetto a ribasso di gara E 688.000,00, oltre oneri di sicurezza E 12.000,00; Lotto 5: importo soggetto a ribasso di
gara E 844.000,00, oltre oneri di sicurezza Euro 16.000,00; Lotto 6: importo soggetto a ribasso di gara E 1.688.000,00, oltre
oneri di sicurezza E 32.000,00. Lotto 7: importo soggetto a ribasso di gara E 784.000,00, oltre oneri di sicurezza E 16.000,00;
Lotto 8: importo soggetto a ribasso di gara E 432.000,00, oltre oneri di sicurezza Euro 8.000,00; Categorie di cui si costituisce
l’opera: Servizi. Termine esecuzione: durata contrattuale di quarantotto mesi a decorrere dalla data di consegna del servizio.
Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/06 e dell’art.91 del DPR
554/99, nel rispetto dei punteggi e della procedura indicati nel Disciplinare di gara. Requisiti di partecipazione: Come da bando
di gara. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 06/05/2010 ora: 13, c/o il Protocollo Generale della Direzione della ASL
BA in Via Lungomare Starita 6, 70123 BARI. Disponibilità Bando e Disciplinare di gara: ASL Bari, via Ospedale di Venere 1,
Contattare: Area Gestione Tecnica, 70131 Carbonara di Bari (BA). Tel.0805015963, area.tecnica@uslba4.it Fax 0805015940,
www.asl.bari.it. Il Bando di gara è disponibile altresì su www.serviziocontrattipubblici.it. R.U.P.: Ing. Sebastiano Carbonara,
Area Gestione Tecnica ASL BA. Data spedizione alla GUCE: 08.03.2010.
Il Direttore Area Gestione Tecnica: Ing. Sebastiano Carbonara
T10BFK5447 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI
Avviso di gara - CIG 045509329F
I.1) AZIENDA SANITARIA LOCALE BRINDISI, Via Napoli n.8, Brindisi 72100; All’attenzione di Dr. Ignazio Buonsanto Area Gestione del Patrimonio; Telefono: 0831 536759; Fax: 0831 536 797; www.asl.brindisi.it; II.1.5) OGGETTO:
servizio di supporto comprensivo del personale e della strumentazione hardware e software alla gestione dei flussi informativi
dei Centri di Spesa dell’ASL BR. per il fabbisogno di 36 mesi. II.2.1) IMPORTO COMPLESSIVO: Euro 2.400.000,00 oltre
I.V.A. +Euro.800.000,00 per rinnovo 12 mesi. III.1.2) FINANZIAMENTO: Fondi ordinari di bilancio. III.2.1) REQUISITI
DI PARTECIPAZIONE: INDICATI NEL BANDO INTEGRALE. IV.1.1) Tipo di Procedura: Aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti: 04.05.2010 ORE 14.00. IV.3.4)
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 10.05.2010 ORE 14.00. IV.3.7) VINCOLO OFFERTA: 180 giorni. IV.3.8) APERTURA
OFFERTE: 25.05.2010 ORE 10.00. VI.3) Per quanto ivi non indicato, si rinvia al bando integrale e alla documentazione
allegata disponibile su: www.asl.brindisi.it VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 16.03.10.
Il Direttore Generale: (Dr. Rodolfo Rollo)
T10BFK5475 (A pagamento).

ULSS N.20 DI VERONA
AVVISO DI GARA
L’Ulss n.20 di Verona intende affidare, a mezzo procedura aperta, la fornitura di piperacillina+tazobactam per un periodo di due
anni. Costo compl.vo presunto (con opzioni) E. 907.200 + IVA. Scadenza presentazione offerte: h 12.00 del 28/04/10 L’aggiudicazione
avverrà ai sensi art. 82 D.Lgs n.163/06 e smi. Informazioni: SAA Ulss n.20 - Via Murari Bra 35, 37135 Verona tel. 045/8075773-09
fax 8075738. Bando integrale e CSA pubblicati su www.ulss20.verona.it. Bando integrale spedito all’UPUCE il 10/03/10.
F.To Il Direttore Generale: Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
T10BFK5483 (A pagamento).
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A.S.P. «AD PERSONAM» - PARMA
Tel. 0521-900111 - Fax 0521-532451
www.adpersonam.it
Codice fiscale n. 02447070349
Avviso bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio
di assistenza alla popolazione anziana presso la struttura «Cittadella»
A seguito delibera consiliare del 19 febbraio 2010, in data 5 marzo 2010 col n. 2010 - 029630 è stato inviato per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, il bando integrale per l’appalto indicato in oggetto, redatto nelle
modalità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 67.
Durata contratto: mesi 23 dal 1° aprile 2010.
Importo base di gara: € 847.000,00 (I.V.A. esclusa).
Scadenza presentazione offerte: ore 12 giorno 30 marzo 2010. Il bando alla Segreteria dell’Ente, tel. 0521/532419 o
0521/532418 o visionabile sul sito www.adpersonam.pr.it
Codice C.I.G.: 044519280D.
La documentazione di gara è richiedibile, con prenotazione preventiva a mezzo fax, al numero 0521-532444
Parma, 8 marzo 2010
Il responsabile del procedimento:
dott.ssa A. Asaro
TC10BFK5336 (A pagamento).

ASP « AD PERSONAM» - PARMA
Tel. 0521-900111 - Fax 0521-532451
www.adpersonam.it
Codice fiscale n. 02447070349
Avviso bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio
di assistenza alla popolazione anziana presso la struttura «L’Incontro»
A seguito delibera consiliare del 19 febbraio 2010, in data 5 marzo 2010 col n. 2010 - 029518 è stato inviato per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, il bando integrale per l’appalto indicato in oggetto, redatto nelle
modalità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 67.
Durata contratto: mesi 23 dal 1° aprile 2010.
Importo base di gara: € 1.139.000,00 (I.V.A. esclusa).
Scadenza presentazione offerte: ore 12 giorno 30 marzo 2010. Il bando alla Segreteria dell’Ente, tel. 0521/532419 o
0521/532418 o visionabile sul sito www.adpersonam.pr.it
Codice C.I.G.: 0445182FCA.
La documentazione di gara è richiedibile, con prenotazione preventiva a mezzo fax, al numero 0521-532444.
Parma, 8 marzo 2010
Il responsabile del procedimento:
dott.ssa A. Asaro
TC10BFK5349 (A pagamento).
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ASP «AD PERSONAM» - PARMA
Tel. 0521-900111 - Fax 0521-532451
www.adpersonam.it
Codice fiscale n. 02447070349

Avviso bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio
di assistenza alla popolazione anziana presso il centro servizi «Montanara»
A seguito delibera consiliare del 19 febbraio 2010, in data 5 marzo 2010 col n. 2010 - 029555 è stato inviato per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, il bando integrale per l’appalto indicato in oggetto, redatto nelle
modalità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 67.
Durata contratto: mesi 23 dal 1° aprile 2010.
Importo base di gara: € 1.912.000,00 (I.V.A. esclusa).
Scadenza presentazione offerte: ore 12 giorno 30 marzo 10. Il bando alla Segreteria dell’Ente, tel. 0521/532419 o
0521/532418 o visionabile sul sito www.adpersonam.pr.it
Codice C.I.G.: 0445198CFF.
La documentazione di gara è richiedibile, con prenotazione preventiva a mezzo fax, al numero 0521-532444.
Parma, 8 marzo 2010
Il responsabile del procedimento: dott.ssa A. Asaro
TC10BFK5350 (A pagamento).

ASP «AD PERSONAM» - PARMA
Tel. 0521-900111 - Fax 0521-532451
www.adpersonam.it
Codice fiscale n. 02447070349

Avviso bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio
di assistenza alla popolazione anziana presso il centro servizi «Pablo»
A seguito delibera consiliare del 19 febbraio 2010, in data 5 marzo 2010 col n. 2010 - 029477 è stato inviato per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, il bando integrale per l’appalto indicato in oggetto, redatto nelle
modalità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 67.
Durata contratto: mesi 23 dal 1° aprile 2010.
Importo base di gara: € 1.015.000,00 (I.V.A. esclusa).
Scadenza presentazione offerte: ore 12 giorno 30 marzo 2010. Il bando alla Segreteria dell’Ente, tel. 0521/532419 o
0521/532418 o visionabile sul sito www.adpersonam.pr.it
Codice C.I.G.: 044515270B.
La documentazione di gara è richiedibile, con prenotazione preventiva a mezzo fax, al numero 0521-532444.
Parma, 8 marzo 2010
Il responsabile del procedimento: dott.ssa A. Asaro
TC10BFK5352 (A pagamento).

ASP «AD PERSONAM» - PARMA
Tel. 0521-900111 - Fax 0521-532451
www.adpersonam.it
Codice fiscale n. 02447070349

Avviso bando di gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio
di assistenza alla popolazione anziana presso la struttura «XXV Aprile»
A seguito delibera consiliare del 19 febbraio 2010, in data 5 marzo 2010 col n. 2010 - 029414 è stato inviato per la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, il bando integrale per l’appalto indicato in oggetto, redatto nelle
modalità di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 67.
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Durata contratto: mesi 23 dal 1° aprile 2010.
Importo base di gara: € 1.789.000,00 (I.V.A. esclusa).
Scadenza presentazione offerte: ore 12 giorno 30 marzo 2010. Il bando alla Segreteria dell’Ente, tel. 0521/532419 o
0521/532418 o visionabile sul sito www.adpersonam.pr.it
Codice C.I.G.: 0445195A86.
La documentazione di gara è richiedibile, con prenotazione preventiva a mezzo fax, al numero 0521-532444.
Parma, 8 marzo 2010
Il responsabile del procedimento:
dott.ssa A. Asaro
TC10BFK5354 (A pagamento).

UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE
CENTRO SERVIZI INFORMATICI
ED INFORMATIVI DELL’ATENEO FIORENTINO
«Pubblico incanto» - da aggiudicarsi secondo il sistema di cui all’ art. 54, comma 2,
e secondo il sistema di cui all’art. 83, decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione ufficiale, indirizzo e punti di contatto: Università degli Studi di Firenze, Centro Servizi Informatici
ed Informativi dell’Ateneo Fiorentino (C.S.I.A.F.), Via delle Gore n°2-50141 Firenze - Italia; R.U.P.: art. 10 del D. Lgs.
163/2006 è il Dott. Eugenio Dibilio, Responsabile dell’Ufficio Reti e Fonia: tel.: 348-39.07.792 - fax: 055-43.78.117 - e-mail:
eugenio.dibilio@unifi.it - specificando nell’oggetto: G30; url: http://www.unifi.it/CMpro-v-p-2348.html, su tale sito saranno
pubblicate anche eventuali rettifiche, informazioni complementari e convocazioni sedute pubbliche; 1.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice e principali settori attività: Organismo diritto pubblico.
Sezione II: Oggetto dell’appalto - II.1 Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dell’amministrazione aggiudicatrice: G30-Procedura aperta per la fornitura di n° 2 apparati wireless swtich controller 5508 e licenza wcs, comprensiva di garanzia e manutenzione on-site; CIG:
0448516F18; II.1.2) Tipo di appalto: fornitura in acquisto; Luogo di intervento: Firenze; Codice NUTS: ITE14; II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: apparati di rete; II.1.6) CPV: 32423000-4; 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 subappalto: NO; Sopralluogo: NO. II.2 Quantitativo o entità dell’appalto: c.f.r. pt. 2 del Capitolato Speciale
(C.S.); II.2.1) Importo a base di gara: euro 50.000,00, oltre I.V.A. cui vanno aggiunti Euro 1.000,00, oltre I.V.A., quali oneri
per la sicurezza non soggetti a ribasso; II.3 Termine di esecuzione: 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, pt. 1.1
del Capitolato d’Oneri (C.O.); Durata dell’appalto: pt. 1.2, del C.O.;
Sezione III: Informazioni carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all’appalto; III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria 2% sull’importo netto
a base di gara pt. 5.1, lett. e) del C.O., cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.; III.1.2) Principali
modalità di finanziamento: Fondi bilancio C.S.I.A.F., esercizio finanziario 2009; Pagamenti: c.f.r. punto 1.5 del C.O.; III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento/consorzi: Artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n° 163/2006 e s.m.; III.2)
Condizioni di partecipazione: possesso della certificazione CISCO Gold;
Sezione IV: Procedura - IV.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa in termini di Prezzo - punti 60; Caratteristiche tecniche migliorative della fornitura - punti 40; IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.3) Condizioni per ottenere il C.O. e la documentazione complementare: 20/04/2010
ore 13,00; IV.3.4) Termine per ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 20/04/2010 ore 13,00, punto 2
del C.O.; IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano; IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle offerte; IV.3.8)
Modalità apertura offerte:pt.6 del C.O.; Data: 21/04/2010 ore 10,30; Luogo:CSIAF Via delle Gore n°2, Firenze.
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Sezione VI: Altre informazioni
VI.4) Procedure di Ricorso; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana, Via Ricasoli n°
40 - 50122 - Firenze, tel. 055-267301, fax: 055-293382, ex art. 21 L. 1034/1971; Presentazione ricorso: TAR entro 60 giorni;
straordinario innanzi Presidente della Repubblica entro 120 giorni; reclamo avverso provvedimenti, ai sensi dell’art. 10 del
RAFC, entro termine perentorio 10 giorni dall’avvenuta conoscenza.
Provvedimento a contrarre: Dirigente C.S.I.A.F. n. 138/2009, prot. n. 8877 del 23/12/2009.
Firenze, 11 marzo 2010
Il Dirigente
Dott.ssa Cristina Mugnai
T10BFL5335 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO - I.1) Denominazione: Università degli Studi di
Milano, Divisione Attività Legali - Ufficio Gare per Lavori Edilizi e Impianti, Via Festa del Perdono, 7 - 20122 - Milano
Italia - Tel. +39.02.5031231 - Fax +39.02.50312150 - www.unimi.it - Profilo committente (URL):http://www.unimi.it/
enti_imprese/4166.htm
Ulteriori informazionI , il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili: i punti di contatto
sopra indicati
Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi di Milano, Ufficio Archivio e Protocollo Generale, Via Festa del Perdono, 7 - 20122 Milano
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Organismo di diritto pubblico - Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Procedura
aperta ex art. 3 comma 37 D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento della fornitura di energia elettrica per il periodo 01.07.2010 30.06.2011. CIG 0452135998
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture - Acquisto.
Luogo principale di consegna: Milano e provincia, presso i punti indicati nell’allegato “Elenco punti di Prelievo” al Capitolato d’Appalto.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Fornitura di energia elettrica per il periodo 01.07.2010 - 30.06.2011.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 09310000-5
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): no
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale Valore stimato presunto e non
garantito, IVA esclusa: Euro 7.000.000,00 - Data la natura della fornitura, l’importo degli oneri di sicurezza per i rischi da
interferenza è pari a zero.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Dal 01.07.2010 al 30.06.2011.
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 ex art. 75 D. Lgs. 163/2006. Cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/2006. Polizza assicurativa
secondo quanto previsto nel Capitolato.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia La
fornitura graverà a carico dei fondi del bilancio universitario.
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III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi i raggruppamenti di imprese ed i consorzi di imprese ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006 Conformemente alla segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato AS251 del 30/01/03 (Bollettino
n.5/2003), per favorire la concorrenza, non è ammessa la partecipazione in qualità di R.T.I. di due o più imprese che siano
in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione. E’ ammesso il subappalto ai sensi
dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.2) Capacità economica e finanziaria: dichiarazione di almeno due
Istituti di Credito che attesti che l’offerente “ha sempre fatto fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità; fatturato
specifico per la vendita di energia elettrica, negli ultimi tre esercizi (2007-2008-2009) non inferiore a 12 (dodici) milioni di
euro IVA esclusa.
III.2.3) Capacità tecnica: possesso di idonea certificazione di qualità aziendale rilasciata da soggetto accreditato.
SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) TIPO DI PROCEDURA : aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE - IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: del prezzo più basso (maggior sconto), ai
sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.163/2006.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: 50/09
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: Possono essere scaricati dal
sito www.unimi.it/enti_imprese/4166.htm
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 26/04/2010 Ora: 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 (procedure aperte):
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 27/04/2010 Ora:10:00 Luogo: sala del Rettorato dell’Università, in
Milano, via F. del Perdono n.7. Seduta pubblica
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) TRATTASI DI BANDO PERIODICO? Sì - Indicare calendario di
massima per pubblicazione prossimi avvisi: Febbraio 2011
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Le eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire a mezzo
posta o fax (+ 39 02 50312150) a: Divisione Attività Legali, Ufficio Gare per lavori edilizi e impianti- Via Festa del Perdono
n. 7 - 20122 Milano entro il 13/04/2010. Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno consultabili e scaricabili sul sito INTERNET, al seguente indirizzo: www.unimi.it/enti_imprese/4166.htm.
L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida, purché migliorativa delle condizioni poste a base di gara. Tutte le Imprese partecipanti all’appalto dovranno, ai sensi dell’art.1, commi 65 e 67, della
legge 23 dicembre 2005, n.266, versare a favore dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici un contributo pari a
100,00 euro.
E’ stabilito che verrà applicato, al costo di somministrazione dell’energia elettrica determinato in sede di offerta, un
sistema di indicizzazione consistente nell’applicazione delle variazioni registrate mensilmente dall’indice della convenzione
di Consip 2010 (Convenzione Energia Elettrica 7) per la fornitura di energia elettrica e dei servizi connessi per le Pubbliche
Amministrazioni.
Responsabile Tecnico del procedimento è l’Ing. Giovannino Messina, Capo Divisione Manutenzione Edilizia e Impiantistica. Responsabile Amministrativo del procedimento è il Dott. Roberto Conte, Capo Divisione Attività Legali.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, via
Conservatorio n.13 - 20122 Milano - tel. + 39.02.76390442
VI.4.2) Presentazione di ricorso: 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento oggetto di impugnazione
VI.5) Data di spedizione del presente AVVISO: 16/03/2010.
Il Dirigente Responsabile dell’Area Affari Legali e Servizi per la Ricerca
F.to Dott.ssa Alessandra Moreno
T10BFL5471 (A pagamento).
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Il Rettore:
prof. Roberto Lagalla
TC10BFL5164 (A pagamento).
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Il dirigente Area del provveditorato e del patrimonio mobiliare:
dott.ssa Lidia Basile
TC10BFL5180 (A pagamento).
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Il Rettore:
prof. Francesco Rossi
TC10BFL5204 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ENI S.P.A.
Bando di Gara - settori speciali - Servizi di ispezione interna condotte offshore Italia

PROT. 363 del 09/03/2010

BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI

SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: Eni S.p.A
Indirizzo postale: Via Emilia,1
Città: San Donato Milanese

Codice postale: 20097

Punti di contatto: APR/UP-A6

Telefono: 02/52061574

All'attenzione di: Cristiano Navaro
Posta elettronica: cristiano.navaro@eni.it

Fax:

Paese: Italia

Indirizzo(i) internet (se del caso)
Ente aggiudicatore (URL):
Profilo di committente (URL): https://eprocurement.eni.it

Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
X I punti di contatto sopra indicati
X Altro: completare l'allegato A.I
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono
disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.II
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
X I punti di contatto sopra indicati
Altro: completare l'allegato A.III
1.2) Principali settori di attività dell'ente aggiudicatore
Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
Elettricità
X Esplorazione ed estrazione di gas e petrolio
Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili
solidi

Acqua
Servizi postali
Servizi ferroviari
Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
Attività connesse ai porti
Attività connesse agli aeroporti

SEZIONE II: OGGETTO DELL' APPALTO
Il. 1) Descrizione
II. 1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore
Contratto chiuso per il servizio di ispezione interna condotte offshore Italia – sealine 24” Barbara T - Falconara e sealine 10”
Barbara B-Barbara A
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II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(Scegliere una sola categoria - lavori, forniture o servizi - che corrisponde maggiormente all'oggetto specifico dell’appalto o
degli acquisti)
(a) Lavori

(b) Forniture

(c) Servizi
Categoria di servizi:

Acquisto

Esecuzione
Progettazione ed esecuzione

N. 12

(Per le categorie di servizi 1-27, cfr. gli
allegati XVIIA e XVIIB della direttiva
2004/17/CE)

Leasing

Realizzazione, con qualsiasi
mezzo di lavoro, conforme alle
prescrizioni degli enti
aggiudicatari

X

Noleggio
Acquisto e riscatto
Misto

Sito o luogo principale dei lavori:

Luogo principale di consegna:

Luogo principale di esecuzione:

____________________________

____________________________

Ravenna

Codice NUTS

Codice NUTS

Codice NUTS

ITD57

II. 1.3) Il bando riguarda

X

un appalto pubblico

l'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (SDA)

l'istituzione di un accordo quadro
II. 1.4) Informazioni relative all'accordo quadro (se del caso)
Accordo quadro con diversi operatori

Accordo quadro con un unico operatore

Numero
o, se del caso, numero massimo
di partecipanti all'accordo quadro previsto
Durata dell'accordo quadro (se del caso)
Periodo in anni:

o mesi:

Valore totale stimato degli acquisti per l'intera durata dell'accordo quadro (indicare solo in cifre):
Valore stimato, IVA esclusa: __________________

Moneta: ________________

oppure valore tra __________________ e ______________ Moneta: ________________
Frequenza degli appalti da aggiudicare (se nota) _____________________________________________________________
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II. 1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizio di ispezione interna condotte offshore Italia – sealine 24” Barbara T-Falconara e sealine 10” Barbara B - Barbara A.
Le attività minime richieste prevedono:
- site survey preliminare
- esecuzione di uno studio ingegneristico
- preparazione procedura di piggaggio
- esecuzione attività di piggaggio e relativa stesura report

lI.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale

Vocabolario supplementare
(se pertinente)

71.63.14.00-4
. . . . . . . . . . . . -

-

-

II.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP)

sì

no X

II.1.8) Divisione in lotti (per ulteriori precisazioni sui lotti utilizzare l'allegato B
nel numero di copie necessario)

sì

no X

sì

no X

Oggetto principale

Oggetti
complementari

In caso affermativo, le offerte vanno presentate per (contrassegnare una sola casella):
un solo lotto

uno o più lotti

tutti i lotti

II.1.9) Ammissibilità di varianti

II.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO

II. 2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): _______________

Moneta: _____________

oppure valore tra 600.000,00 e 800.000,00

Moneta: Euro

II.2.2) Opzioni (eventuali)

sì

no X

In caso affermativo, descrizione delle opzioni: ___________________________________________________________
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Se noto, calendario provvisorio per il ricorso a tali opzioni:
in mesi:

o giorni:

(dall'aggiudicazione dell'appalto)

Numero di rinnovi possibile (se del caso):

oppure: tra

e

Se noto, nel caso di appalti rinnovabili, calendario di massima dei bandi di gara successivi:
O giorni:

in mesi:

(dall'aggiudicazione dell'appalto)

II. 3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 06 o giorni:
oppure dal
al

(dall'aggiudicazione dell'appalto)

/

/

(gg/mm/aaaa)

/

/

(gg/mm/aaaa)

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)

Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’Ente Aggiudicatore ai Candidati la cui
richiesta di partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente Bando.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia

Saranno indicate nella documentazione di gara che sarà inviata dall’Ente Aggiudicatore ai Candidati la cui
richiesta di partecipazione risulterà conforme ai requisiti indicati nel presente Bando.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
(se del caso)

E’ consentita la partecipazione alla gara di Raggruppamenti di Imprese e Consorzi in conformità a quanto
disposto dall’art. 37 del D. Lgs. n. 163 del 2006. Per ciascun componente del Raggruppamento di Imprese,
dovrà essere specificato il ruolo, l’attività che dovrà svolgere e la quota di partecipazione al
Raggruppamento.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto (se del caso)
In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari:

sì

no X

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

III. 2) Condizioni di partecipazione

III. 2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel
registro commerciale
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:

Saranno escluse dalla Gara le richieste di partecipazione non conformi ai seguenti requisiti minimi
inderogabili e non corredate della documentazione sottoindicata:
a1)

Disponibilità di un proprio Sistema di Gestione Ambientale (SGA) in accordo alla norma ISO
14001 o, relativamente ad attività condotte dal Candidato nel settore merceologico oggetto del
presente Bando, in accordo al Regolamento CE N. 761/2001 (EMAS) (v. Nota 1).
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese almeno il mandatario deve disporre di un Sistema di
Gestione Ambientale in accordo alla norma ISO 14001(v. Nota 2).
Nel caso di Consorzi la documentazione relativa al Sistema di Gestione Ambientale deve fare
riferimento al Consorzio stesso (v. Nota 1).
La relativa documentazione (documentazione del Sistema di Gestione Ambientale o certificazione
del Sistema di Gestione Ambientale rilasciata da Ente accreditato) dovrà essere fornita all’Ente
Aggiudicatore all’atto della presentazione della richiesta di partecipazione.
In caso di indisponibilità della documentazione o certificazione relativa al Sistema di Gestione
Ambientale (SGA) come anzidetto,dichiarazione del Candidato di accettare che sia eseguita una
verifica, da parte dell’Ente Aggiudicatore o da Società Terza da questo incaricata, sugli aspetti
ambientali significativi del processo operativo gestito, da condursi con riferimento ai criteri di cui
alla norma ISO 14001.
Nota 1: La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale deve essere attinente alle
attività oggetto del Bando.
Nota 2: La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale deve essere attinente alle
attività che il componente dovrà svolgere nell’ambito del Raggruppamento di
Imprese.

a2)

Disponibilità di un Sistema di Gestione per la Qualità (SGQ) in accordo alla Norma ISO 9001 : 2008,
senza esclusioni relative alla progettazione (v. Nota 1).
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, i componenti che svolgeranno attività di progettazione devono
disporre di un SGQ in accordo alla Norma ISO 9001 : 2008, senza esclusioni relative alla
progettazione, mentre gli altri componenti devono disporre di un SGQ in accordo alla Norma ISO 9001 :
2008 (v. Nota 2).
Nel caso di Consorzi la documentazione relativa al SGQ deve fare riferimento al Consorzio stesso (v.
Nota 1).
La relativa documentazione (Manuale della Qualità ed eventuale certificazione del SGQ rilasciata da
Ente accreditato per il settore oggetto del certificato) dovrà essere fornita all’Ente Aggiudicatore all’atto
della presentazione della richiesta di partecipazione.
Nota 1: La documentazione del SGQ deve essere attinente alle attività oggetto del Bando.
Nota 2: La documentazione del SGQ deve essere attinente alle attività che il componente
dovrà svolgere nell’ambito del Raggruppamento di Imprese.
N.B. 1: Sistemi di Gestione per la Qualità, comunemente applicati nel settore
merceologico di riferimento, conformi ad altri standard internazionali, saranno
ammessi solo nel caso in cui soddisfino tutti i requisiti previsti dalla norma ISO
9001 : 2008.
N.B. 2: L’Ente Aggiudicatore si riserva la possibilità di effettuare verifiche ispettive
presso i Candidati per valutare l’effettiva implementazione ed applicazione del SGQ.

— 80 —

19-3-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 32

a3)

1) I documenti relativi alla Salute e Sicurezza, emessi su carta intestata del Candidato e
recanti la firma del Datore di lavoro, avente i seguenti contenuti:
x Dati generali (anagrafica azienda, numero dei dipendenti e unità produttive)
x Breve descrizione di tutte le attività svolte (con particolare dettaglio per quelle oggetto
del Bando)
x Organizzazione aziendale (con dettaglio specifico verso i ruoli per la sicurezza e
salute dei propri lavoratori che operano nelle attività oggetto del Bando)
x Politica di Sicurezza del Candidato
x Valutazione dei rischi, e relativi criteri di valutazione, per tutte le attività svolte (e con
particolare dettaglio per la valutazione dei rischi inerenti le attività oggetto del
Bando)
x Gli interventi preventivi e protettivi implementati sulla base dei rischi individuati (con
particolare dettaglio per le attività oggetto del Bando)
x Addestramento, formazione ed informazione del personale per gli aspetti di salute e
sicurezza (con particolare dettaglio per quello che svolge l’attività oggetto del Bando)
x La sorveglianza sanitaria per il proprio personale (con particolare dettaglio per
quello che svolge l’attività oggetto del Bando)
x L’elenco delle procedure di sicurezza e di lavoro normalmente utilizzate
nell’esecuzione delle attività oggetto del Bando
x Le modalità di coordinamento in funzione della normativa applicabile per le attività
oggetto del Bando.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, tutti i componenti devono disporre dei suddetti
documenti. I suddetti documenti dovranno essere forniti all’Ente Aggiudicatore da parte
del mandatario all’atto della presentazione della richiesta di partecipazione.
Nel caso di Consorzi i suddetti documenti devono fare riferimento al Consorzio stesso.
2)

b)

Dichiarazione di Conformità delle attrezzature, delle macchine e dei componenti di sicurezza
forniti all’Ente Aggiudicatore, ovvero utilizzati presso i siti di quest’ultimo, alla Direttiva
98/37/CE e, ove applicabili, al DPR n. 459 del 1996 e/o al D. Lgs. n. 624 del 1996 e/o al D.
Lgs. n. 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni.
Nel caso di Raggruppamenti di Imprese, la Dichiarazione di Conformità dovrà essere rilasciata
da tutti i componenti delle medesime. Nel caso di Consorzi ordinari di cui all’art. 34, comma 1
lett. e) del D. Lgs. n. 163 del 2006, la Dichiarazione di Conformità dovrà essere rilasciata dal
Consorzio stesso. Nel caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) del predetto art. 34 comma 1 del
d. Lgs. n. 163 del 2006, tale Dichiarazione potrà essere rilasciata dall’impresa consorziata che
eseguirà l’appalto a beneficio del Consorzio .
Eventuali strumenti ed apparati di misura e monitoraggio di agenti fisici/chimici rilevanti ai fini
della sicurezza dovranno essere dotati di Certificato di taratura rilasciato da Ente accreditato e
avente validità per il previsto periodo di impiego.

Referenze
Il Candidato dovrà fornire referenze che evidenzino servizi analoghi a quelli oggetto del presente
bando,eseguiti negli ultimi 5 (cinque) anni. Il Candidato dovrà allegare in particolare la documentazione
a supporto delle esperienze e case histories pregresse condotte nell’ambito dell’ispezione interna di linee
offshore,sia per le operazioni eseguite con successo che per quelle non portate a termine (evidenziando
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per quest’ultime le criticità riscontrate).Inoltre il Candidato dovrà fornire le indicazioni sui sistemi di
piggaggio utilizzati.
Nello specifico vengono richiesti :
- tipologia dei contratti;
- nome dei clienti;
- durata delle attività;
- tipologia di attività svolte;
- valore dei contratti
c)

Organizzazione/Potenzialità/Disponibilità
Il Candidato dovrà fornire una descrizione dettagliata dell’organizzazione aziendale e del team previsto
per l’esecuzione dei servizi,specificando e,fornendo le qualifiche del personale che sarà coinvolto nelle
operazioni on site e del personale coinvolto nelle attività di studio/ingegneria.
Al fine dell’esecuzione delle attività richieste,il Candidato dovrà fornire e dichiarare la disponibilità del
seguente personale:
-

personale specializzato per eseguire studi preliminari/ingegneria (ore/anno);
personale permanente per tutta la durata delle operazioni al fine di gestire le attività on-site
(ore/anno);
personale specializzato nell’esecuzione delle operazioni (ore/anno);
personale specializzato per la valutazione dei dati e l’interpretazione dei risultati (ore/anno)

I requisiti di cui ai punti b) e c) si devono intendere aggregati nel caso di Raggruppamenti di
Imprese e di Consorzio ordinario di cui alla lett. e) dell’art. 34 comma 1 del d. Lgs. n. 163 del
2006. Nel caso di Consorzi di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34 comma 1 del d. Lgs. n. 163 del 2006, i
requisiti di cui ai precedenti punti b) e c) dovranno essere comprovati secondo quanto previsto
dall’art. 35 del d. Lgs. n. 163 del 2006.
d) Il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, una dichiarazione,
corredata da una copia leggibile di un valido documento di identità del sottoscrittore, attestante:
- che non esistono nei confronti del Candidato le condizioni di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163 del
2006;
- il possesso dei necessari requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 26, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81 del
2008 ovvero dell’art. 90 comma 9 del D. Lgs. n. 81 del 2008, avuto riguardo alla natura delle attività
oggetto dell’appalto.
In caso di Raggruppamenti di Imprese ogni Impresa deve presentare la propria dichiarazione. In caso
di Consorzio la dichiarazione deve essere rilasciata dal Consorzio stesso. Nel caso di Consorzi di cui
all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del d. Lgs. n. 163 del 2006, la dichiarazione deve essere rilasciata, oltre
che dal Consorzio, dall’impresa consorziata che eseguirà l’appalto.
Il Candidato prende atto che il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti di cui all’art. 38 del D.
Lgs. n. 163 del 2006, ovvero dei requisiti di idoneità tecnico-professionale con riferimento alla tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui sopra, ovvero la produzione di una
dichiarazione risultante irregolare, mendace o incompleta, costituiscono motivo di esclusione dalla
gara.
L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di richiedere la produzione di ogni opportuna certificazione in
ordine al possesso dei requisiti richiesti, prima dell’eventuale conclusione del contratto e comunque di
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accertare, anche autonomamente, a propria discrezione in qualsiasi momento della procedura di gara,
con qualsiasi mezzo consentito, la veridicità di tale dichiarazione.
e) Il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, il Certificato di iscrizione
alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), in originale o in copia
autenticata, in corso di validità ai fini antimafia, riportante l’attuale assetto societario, i soggetti che
amministrano l’Impresa e l’eventuale Direttore Tecnico, nonché la dicitura antimafia di cui all’art. 9
del DPR 3 giugno 1998 n. 252.
Qualora l’Impresa abbia individuato la figura del Direttore Tecnico e il nominativo dello stesso non sia
riportato nel C.C.I.A.A. è necessaria una dichiarazione a firma del rappresentante legale dell’Impresa
o di un procuratore a ciò abilitato, riportante il nominativo ed i relativi dati anagrafici del Direttore
Tecnico. Se l’Impresa non avesse individuato la figura del Direttore Tecnico, tale situazione deve essere
comunque dichiarata nei modi predetti .
Nel caso di Impresa straniera senza sedi secondarie in Italia è richiesto il certificato di iscrizione agli
analoghi registri professionali dello Stato residenza. Qualora tale Stato non preveda l'obbligo di
iscrizione in registri professionali, è richiesta una dichiarazione scritta attestante l'esercizio della
professione di imprenditore. L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di accertare a propria discrezione
in qualsiasi momento della procedura di gara o in caso di assegnazione del Contratto, con qualsiasi
mezzo consentito, la veridicità di tale dichiarazione. In caso di Raggruppamenti di Imprese ogni
Impresa deve presentare il proprio Certificato.
f) La domanda di partecipazione deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla dichiarazione del
soggetto partecipante attestante l’insussistenza, oppure l’esatta individuazione, di situazioni di conflitto
di interesse, anche potenziale, che interessino il soggetto stesso e/o le società controllanti o controllate, e
l’Ente Aggiudicatore e/o società controllate e/o controllanti, ai sensi della Sezione III, paragrafo 1.1
“Conflitti di interesse” del Codice Etico Eni.
La situazione di conflitto di interessi, ove ne venga accertata dall’Ente Aggiudicatore l’idoneità ad
incidere positivamente, in modo specifico e preferenziale, sulla posizione del soggetto partecipante e a
impedire e/o ostacolare la libera concorrenza e il principio di parità di trattamento dei concorrenti, può
giustificare l’esclusione del soggetto partecipante, in particolare ove il conflitto di interesse accertato sia
persistente e non risolvibile attraverso gli ordinari mezzi di sostituzione o astensione.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (se del caso):

Il Candidato dovrà dare evidenza, a pena di esclusione dalla gara, di disporre di una capacità economica e
finanziaria stabile che verrà valutata dall’Ente Aggiudicatore attraverso tecniche di classificazione e analisi
che si basano sull’impiego di indici normalmente riconosciuti in ambito UE.
A tal proposito il Candidato dovrà produrre, contestualmente alla richiesta di partecipazione, copia dei
bilanci approvati relativi agli ultimi tre esercizi.
I bilanci dovranno essere riferiti al Candidato e non al Gruppo di appartenenza. Nel caso di
Raggruppamenti di Imprese tutti i componenti devono presentare il proprio bilancio. Nel caso di Consorzi i
bilanci devono fare riferimento al Consorzio stesso.
Il Candidato inoltre, a pena di esclusione dalla gara, dovrà fornire evidenza, sulla base dei suddetti bilanci, del
conseguimento di un fatturato medio annuo non inferiore a 2.000.000,00 € (duemilioni/euro) per quanto
riguarda il Contratto Chiuso per l’esecuzione delle attività di cui all’oggetto.
In caso di Raggruppamenti di Imprese, detto requisito deve intendersi a livello aggregato. In caso di Consorzi
il fatturato medio annuo deve essere riferito al Consorzio stesso.
III .2.3) Capacità tecnica
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Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I Candidati devono possedere i seguenti requisiti:
-

essere società operanti nel settore dei piggaggi e dell’ispezione interna dei sistemi di trasporto (ILI), con
esperienze pregresse di rilievo relativamente al piggaggio intelligente di linee offshore;

-

essere in grado di eseguire studi di ingegneria al fine di valutare e proporre la soluzione tecnicamente
migliore per l’ispezione delle due linee in oggetto;

-

essere in grado di condurre tutte le attività di piggaggio richieste (pulizia, caliper pig, piggaggio
intelligente)

III.2.4) Appalti riservati (se del caso)

no X

sì

L'appalto è riservato ai laboratori protetti
L'esecuzione dell'appalto è riservata ai programmi di lavoro protetti

III. 3) Condizioni relative all 'appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione
sì no X
In caso affermativo, citare la corrispondente disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa applicabile:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
delle persone incaricate della prestazione del servizio

sì

no X

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.I) TIPO DI PROCEDURA

IV.l.l) Tipo di procedura
Aperta
Ristretta

Negoziata

X

Sono già stati scelti candidati?
sì no X
In caso affermativo, indicare il nome e l'indirizzo degli operatori economici
già selezionati nella sezione VI. 3 Altre informazioni

IV. 2) Criteri di aggiudicazione
IV. 2.1) Criteri di aggiudicazione (contrassegnare le caselle pertinenti)
Prezzo più basso
oppure
X
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione
in ordine discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)
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X criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell'invito a presentare offerte o a negoziare
Criteri

Ponderazione

Criteri

Ponderazione

1. _____________________________

_______________

1. _____________________________

______________

2. _____________________________

_______________

2. _____________________________

______________

3. _____________________________

_______________

3. _____________________________

______________

4. _____________________________

_______________

4. _____________________________

______________

5. _____________________________

_______________

5. _____________________________

____

IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica

sì

no X

In caso affermativo, fornire ulteriori informazioni sull'asta elettronica (se del caso)
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

IV. 3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore (se del caso)
__________________________________________________________________________________________________
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

sì

no X

In caso affermativo:
Avviso relativo al profilo di committente

Avviso di preinformazione
/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

Numero dell'avviso nella GU:

/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

Numero dell'avviso nella GU:

/S

-

del

/

/

(gg/mm/aaaa)

Numero dell'avviso nella GU:
Altre pubblicazioni precedenti (se del caso)

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (escluso il sistema
dinamico di acquisizione)
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti
Data:

/

/

(gg/mm/aaaa)

Ora: _________________

Documenti a pagamento
In caso affermativo, prezzo (indicare solo in cifre): _______________

sì no
Moneta:_________________________

Condizioni e modalità di pagamento:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
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IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione
Data:

21/04/2010

(gg/mm/aaaa)

Ora: _________________

IV. 3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione
ES

CS DA DE

ET EL EN FR IT

LV LT HU

MT

NL

PL

PT SK SL

FI

SV

X
Altra: ai Candidati viene data la possibilità di presentare offerte/domande di partecipazione anche in lingua inglese
IV. 3.6) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedura aperta)
Fino al:

/

/

(gg/mm/aaaa)

OPPURE periodo in mesi:

O giorni

: (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data:

/

/

Luogo (se del caso):

(gg/mm/aaaa)

Ora: _______________

_______________________________________________________________________________

Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte (se del caso)

sì

no

_________________________________________________________________________________________

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO (se del caso)

sì

no X

In caso affermativo, indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi:
__________________________________________________________________________________________________
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO

sì

no X

DAI FONDI COMUNITARI

In caso affermativo, indicare il progetto e/o programma:
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
VI. 3) Informazioni complementari

a) Non sono ammesse duplicazioni delle richieste di partecipazione e delle offerte né dirette né tramite
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“Raggruppamento di Imprese”
b) La richiesta di partecipazione non vincola in alcun modo l’Ente Aggiudicatore. L’Ente Aggiudicatore si
riserva di procedere alla trasmissione degli inviti ai Candidati da lui prescelti, fissando i termini per la
presentazione delle offerte. Il presente bando e la ricezione delle eventuali offerte non comportano per
l’Ente Aggiudicatore alcun obbligo o impegno di aggiudicazione nei confronti degli eventuali offerenti né
attribuiscono a questi ultimi alcun diritto a qualsivoglia prestazione da parte dell’Ente Aggiudicatore a
qualunque titolo. L’Ente Aggiudicatore si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio e senza alcun diritto
o pretesa da parte degli eventuali Candidati, di provvedere all’annullamento del presente bando.
c) Gli inviti a concorrere saranno accompagnati dal capitolato delle clausole e delle condizioni generali,
specifiche tecniche, condizioni specifiche, sulla base dei quali dovrà essere formulata l’offerta.
d) La busta contenente la richiesta di partecipazione dovrà riportare la dicitura “Riservata – Non aprire”
e) Non saranno accettate documentazioni inviate via fax o via e-mail
f) La richiesta di partecipazione non dovrà riportare prezzi o tariffe
g) L’Ente Aggiudicatore si riserva il diritto di utilizzare il sistema elettronico Eni di e-bidding per il
ricevimento della documentazione richiesta
h) Gli interessati possono rivolgersi alla persona indicata alla sezione I.1 per ottenere la versione in inglese
del presente bando.

VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI. 4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

Paese.

Organismo responsabile delle procedure di mediazione (se del caso)
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

Paese:

VI.4.2) Presentazione di ricorso (compilare il punto VI.4.2 OPPURE, all’occorrenza, il punto VI.4.3)
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:_______________________________________
_______________________________________________________________________________
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VI. 4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Posta elettronica:

Telefono:

Indirizzo internet (URL):

Fax:

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:

11/03/2010 (gg/mm/aaaa)
eni spa

Global Procurement and Strategic Sourcing
Approvvigionamento Regione Italia
Ingegneria, Costruzioni e Manutenzioni
Impianti Offshore/Onshore
Manager
Biagio Saggese
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ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI
Denominazione ufficiale: Eni S.p.A.
Indirizzo postale: Via Emilia,1
Città: S. Donato Milanese (MI)

Codice postale: 20097

Punti di contatto: Unità APR/UP-A6

Telefono: + 39 02 520 62202

All'attenzione di: Biagio Saggese
Posta elettronica:

Fax:

Paese: Italia

Indirizzo internet (URL):
II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI IL CAPITOLATO D'ONERI E LA DOCUMENTAZIONE
COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE)
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:
Posta elettronica:

Fax:

Paese:

Indirizzo internet (URL):

III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Punti di contatto:

Telefono:

All'attenzione di:
Posta elettronica:

Fax:

Indirizzo internet (URL):
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ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N.

TITOLO _____________________________________________________________________________

1) BREVE DESCRIZIONE

2) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI)
Vocabolario principale

.
.
.
.
.

Oggetto principale

Oggetti complementari

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

Vocabolario supplementare (se pertinente)

-

-

-

3) QUANTITATIVO O ENTITÀ
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (indicare solo in cifre): ______________

Moneta: _________________

oppure valore tra ____________________ e ____________________

Moneta: _________________

4) INDICAZIONE E DI UNA DURATA DIVERSA DELL'APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
(se del caso)
Periodi in mesi:
oppure inizio
conclusione

o giorni:

/
/

/
/

(dall'aggiudicazione dell'appalto)
(gg/mm/aaaa)
(gg/mm/aaaa)

5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

Resp. Unità Approvvigionamenti Apr/Up-A6
Biagio Saggese
T10BFM5358 (A pagamento).
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Bando di gara
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L’amministratore delegato:
dott. Giancarlo D’Alessandro
TC10BFM5159 (A pagamento).
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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI TREVISO
Treviso, via G. D’Annunzio n. 6
Tel. 0422/296411 - Fax 0422/546332
Sito Internet: www.atertv.it
E-mail: info@atertv.it
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00193710266
Bando di asta pubblica
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Il direttore:
avv. Mario Caramel
TC10BFM5171 (A pagamento).
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Bando di gara d’appalto - Servizi - Settori speciali
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L’amministratore delegato:
Luciano Grazzini
TC10BFM5176 (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
TC10BFM5182 (A pagamento).
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Un Procuratore:
Dino Marcozzi
TC10BFM5279 (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: ASG000035057 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 e consegna di “Acqua di Sorgente” (D. Lgs. N. 339 del 4 agosto 1999) in boccioni e di acqua refrigerata
microfiltrata tramite erogatori allacciati alla rete idrica, da destinare alle sedi ENEL site nell’intero territorio nazionale.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 41110000 II.1.8) Divisione in lotti: SI. - N. 3 lotti indivisibili non
cumulabili II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: N. 139.000 circa contenitori in policarbonato da lt. 18,9 o in polietilene da lt. 18 ed oltre e N. 7.700 circa erogatori allacciati alla rete idrica per N. 12
mesi + eventuali 12 mesi. 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 definitiva pari al 10% dell’importo presunto aggiudicato per ciascun lotto.
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 12.03.2010 Numero 2010/S 50-031752.
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: 08.04.2010.
Enel Servizi S.R.L. Doa/Asmc
Barra Caracciolo Di Basciano Marco
T10BFM5281 (A pagamento).
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GISEC S.P.A.
Bando di gara
I.1) GISEC Spa Gestione Impianti Servizi Ecologici Casertani, C.so Trieste 133, 81100 Caserta, alla c.a. Ufficio Segreteria, Tel. 0823.247111. segreteria@gisecspa.it www.provincia.caserta.it. II.1.5) Affidamento del servizio di vigilanza armata
con piantonamento fisso e motorizzato da svolgere presso STIR di S. Maria C.V. e i siti di stoccaggio provvisori in gestione
alla GISEC Spa. II.2.1) Importo E. 1.197.579,60. II.3) 12 mesi e precisamente dal 1/7/10 al 30/6/11. SEZIONE III Si rinvia
alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza 12/5/10
ore 12. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura 14/5/10 ore 10. VI.5) GUCE 15/03/10.
L’Amministratore Unico
Dott. Felice Di Persia
T10BFM5283 (A pagamento).

COSMARI CONSORZIO OBBLIGATORIO SMALTIMENTO RIFIUTI
BANDO DI GARA - CIG 0451828C3F
I.1) COSMARI, Loc. Piane di Chienti, Tolentino (MC), 62029, Tel. 0733 203504, massimo.procaccini@cosmari.191.it,
Fax 0733204014, www.cosmari.sinp.net. Informazioni, documentazione, offerte: punti sopra. II.1.1) Servizio di trasporto dei
rifiuti secchi prodotti nell’impianto di proprietà del COSMARI (sovvalli da selezione RSU) fino alla discarica di appoggio,
indicata temporaneamente nella discarica sita in Loc. San Biagio di Fermo, di proprietà della società ASITE S.r.l. II.2.1)
Importo complessivo: E 615.000,00. II.3) durata: Mesi 12. III.2) Condizione di partecipazione: Si veda bando integrale consultabile sul sito aziendale. IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricevimento
offerte: 08.05.2010 ore 12. IV.3.7) Vincolo offerte: 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: 10.05.2010 ore 16. VI.5) 11.03.2010.
Il Responsabile Del Procedimento
Ing. Giuseppe Giampaoli
T10BFM5339 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Lavori di completamento degli Spazi e della Piazza di «Altra Sede»
di Regione Lombardia - CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Infrastrutture Lombarde S.p.A., Via Copernico, n° 38, All’attenzione di: Ing. Antonio Giulio Rognoni, 20125 Milano.
Tel. 02.67.97.17.11. E-mail: ufficiogare@ilspa.it. Fax 02.67.97.17.87. Indirizzo internet: Amministrazione aggiudicatrice:
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 offerte 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 e della Piazza coperta dell’immobile denominato “Altra Sede” di Regione Lombardia
(“Palazzo Lombardia”), ubicato in Milano, via Melchiorre Gioia 35 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.
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Codice NUTS: ITC45.
Sito o luogo principale dei lavori: Comune di Milano, Regione Lombardia, Italia.
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, previa redazione della progettazione definitiva/
esecutiva e gestione, per tutta la durata della concessione, degli Spazi, della Piazza coperta e dei parcheggi dello stesso
immobile, come previsto dalla documentazione di gara e come di seguito specificato:
a) gestione degli Spazi 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”), nonché della Piazza coperta (la “Piazza”) 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 Euro 4278839,01 di cui Euro
3.912.900,99 per lavori, Euro 78.258,02 per oneri relativi alla sicurezza (non soggetti a ribasso), Euro 287.680,00 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 4 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’U.E., 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.
E’ ammessa la partecipazione alla gara dei soggetti iscritti nel Registro delle imprese della C.C.I.A.A. 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 cinque anni, degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza
di cui all’art. 3 della legge 27 dicembre 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. 09.04.2008, 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.
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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
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 cinque 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 cinque 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 cinque 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. 37del D.lgs. 163/2006. Qualora il concorrente sia un R.T.I. 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,
comma 2, 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 1.550.782,28 euro; 38,86%
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 III per un importo pari a 708.127,90; 17,74%
Opere scorporabili subappaltabili:
OG1 classifica IV per un importo pari a 1.289.219,18 euro; 32,30%
OS3 classifica II per un importo pari a 443.029,66 euro; 11,10%
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;
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- 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 S.O.A. 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.
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), numeri 1 e 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 1.289.219,18 EUR;
Impianti Idrico-sanitari e Antincendio: Classe III. - Categoria A - Importo 443.029,66 EUR;
Impianti Meccanici: Classe III -Categoria B - Importo 1.550.782,28 EUR;
Impianti Elettrici: Classe III - Categoria C - Importo 708.127,90 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
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1. Elementi qualitativi (55 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 con particolare riguardo alla collocazione delle attività e alla gestione dei
flussi di utenza (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);
1.2. Progetto gestionale (35 punti):
1.2.1. Progetto gestionale e mix funzionale proposto in relazione alla capacità di creare un sistema unitario che comprende attività commerciali, ricreative, espositive, attività a vocazione culturale servizi alla persona (20 punti);
1.2.2. Progetto gestionale, tipologia di attività e programma eventi nella Piazza (8 punti);
1.2.3. Modalità di gestione del parcheggio (4 punti);
1.2.4. Modalità di gestione delle aree in concessione (punti 3);
2. Elementi quantitativi (45 punti):
2.1. Tempo di esecuzione dei lavori - Fase 1 (3 punti);
2.2. Tempo di esecuzione dei lavori - Fase 2 (4 punti);
2.3. Canone di concessione (importo fisso) (14 punti);
2.4. Canone di concessione (importo variabile) (14 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: L1008_B00304
IV.2.2) Termine ultimo per la presentazione delle offerte: 8 giugno 2010 - ore 12.00
IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No.
V.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a). 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).
b) Modalità di apertura delle offerte:
- Data e ora: 10 giugno 2010 - ore 10:30
- Luogo: Infrastrutture Lombarde S.p.A., via N. Copernico 38, 20125 Milano
- Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero persone munite
di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
c). 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.
d). 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 l’11 maggio
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.
e). Eventuali richieste di chiarimento in relazione alla documentazione di gara potranno essere formulate entro il 11 maggio
2010. Le risposte ad eventuali richieste di chiarimento saranno pubblicate sul sito internet www.ilspa.it - Sezione: “Gare in corso”.
f). E’ obbligatoria, ai sensi dell’art. 71, comma 2 del DPR 554/1999 e s.m.i., la presa visione dei luoghi oggetto della
concessione fissata nel giorno 7 aprile 2010 alle ore 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 30 aprile 2010 alle ore 10:00.
g). 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.
h). 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 Euro 500.000,00 (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.
i). E’ ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 49 del D.lgs. 163/06.
l). 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.
m). Si applicano le disposizioni di cui al D.M. 145/2000, in quanto compatibili con le previsioni del D.lgs. 163/06.
n). 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. 12.04.2006, n. 163.
o). 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.
p). La stazione appaltante darà avvio all’esecuzione del contratto in via di urgenza.
q). I dati forniti dai soggetti concorrenti saranno trattati, ex D.lgs. 196/03, dall’amministrazione aggiudicatrice esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura.
r). Responsabile unico del procedimento: Ing. Antonio Giulio Rognoni.
s). CIG: 04538164CE
V.3) PROCEDURE DI RICORSO
V.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. Tel. 02.78.38.03. Indirizzo Internet: www.giustiziaamministrativa.it. Fax 02.76.01.52.09.
Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
V.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.
Il Direttore Generale
(Antonio Giulio Rognoni)
T10BFM5340 (A pagamento).
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AMIACQUE S.R.L.
BANDO DI GARA D’APPALTO SETTORI SPECIALI
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
AMIACQUE SRL Servizio Responsabile SETTORE APPALTI
Indirizzo VIA RIMINI 34/36 20142 MILANO - ITALIA
Telefono 02-89520.232 Fax 02-89520443
Posta elettronica (e-mail): Indirizzo internet (URL)
ivana.riva@amiacque.it www.amiacque.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: TIPO DI APPALTO: SERVIZIO
II.1.6) Descrizione appalto servizio prelievo, trasporto e smaltimento finale dei rifiuti speciali (Vaglio 190801) derivante
da grigliatura acque reflue urbane - CPV 90510000-5 - CIG n. 0453876651
II.1.7) Luogo di prestazione: Comuni della Provincia di Milano
II.2) Quantitativo: Euro 366.320,00 + IVA (di cui Euro 6.000,00 costi per la sicurezza)
II.3) Durata dell’appalto: 24 mesi e comunque fino all’esaurimento dell’importo di contratto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Euro 7.326,40 la garanzia prestata dovrà valere almeno sino al 16.10.2010 compreso.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: mezzi propri di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori: L’A.T.I. dovrà essere costituita ai sensi
dell’art. 37 del Codice Appalti.
III.2) Condizioni di partecipazione:I concorrenti dovranno presentare -a pena di esclusione-tutta la documentazione
richiesta nel bando integrale di cui al sito internet www.amiacque.it
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.3.2) Documenti contrattuali e complementari Disponibili fino al 17.04.2010
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 19.04.2010 Ore : 14.00.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 180 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: è ammessa una sola persona per ogni ditta concorrente.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 21.04.2010 ora: 08.30 - luogo : AMIACQUE SRL Via Rimini
34/36 MILANO - IT
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI: versamento di Euro 20 effettuata a favore dell’Aut. Contr. Pubb. Aggiudicazione facoltativa anche in presenta di una sola offerta valida.
VI.4) Informazioni supplementari: Il bando integrale e tutta la documentazione è disponibile gratuitamente sul sito
internet www.amiacque.it. e c/o la stazione appaltante. Il titolare del trattamento è il Presidente, responsabile del trattamento
è il Direttore Settore Appalti e Legale. IL R.U.P. è dott. Marco Pelosi
Il Direttore Settore Appalti e Legale:
Avv. Giorgio Sala
T10BFM5341 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE VALLO DI DIANO E TANAGRO
BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
SEZIONE I: I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro; C.F.
83002270656 - Via G. Mezzacapo, n. 39; 84036 Sala Consilina (SA), tel. 0975/21004, fax 0975/270049; e-mail: info@
bonificatanagro.it. SEZIONE II: II.1) Procedura di aggiudicazione: aperta con il criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari. II.2) Forma dell’appalto: Esecuzione di lavori a corpo e a misura. II.3) Luogo di
esecuzione dei lavori: Comuni di Buonabitacolo, Sassano e Padula (SA). II.4.a) Natura dei lavori: “Riqualificazione
ambientale dell’area umida Rio Freddo sul Fiume Calore-Tanagro”; CUP B32D09000050006; CPV 45246000-3. II.4.b)
Caratteristiche dell’opera: sistemazione idraulica e riqualificazione ambientale area umida. II.4.c) Importo complessivo
appalto: Euro 555.496,74, di cui Euro 163.272,10 (lavori a corpo) ed Euro 392.224,64 (lavori a misura); II.4.d) oneri di
sicurezza: Euro 2.978,49, di cui Euro 875,44 (lavori a corpo) ed Euro 2.103,05 (lavori a misura). II.5) Lavorazioni con
speciale qualificazione: “OG13” obbligo di utilizzo di manodopera specializzata (art. 4.14 p.to 29 capitolato speciale
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d’appalto; art. 13 decreto di concessione regionale). II.6) Durata dei lavori: 400 giorni. II.7) Varianti: ammesse (art. 1.5
capitolato speciale d’appalto). II.8) Documentazione di gara: CD-ROM con versamento di Euro 50,00 mediante assegno
circolare intestato al Consorzio contenente progetto esecutivo; capitolato speciale d’appalto, lista delle lavorazioni, bando
di gara integrale e documenti complementari. Richiesta: entro la scadenza del bando di gara all’Area Tecnica del Consorzio (indirizzo e contatti punto 1). SEZIONE III: III.1) Termine ultimo ricezione offerte: 22/04/2010 ore 12:00. III.2)
Indirizzo trasmissione offerte: sede Consorzio (punto 1). III.3) Operazioni di gara: sede Consorzio; il giorno 23/04/2010
alle ore 10:00 con il prosieguo. III.4) Cauzione e garanzie: Cauzione provvisoria Euro 11.109,93 (2 % importo a base
gara). Cauzione definitiva e polizze assicurative da vigente normativa con dettaglio sul bando di gara integrale. III.5)
Finanziamento: Fondi PSR Campania 2007-2013 - Misura 227. III.6) Requisiti dei partecipanti: Soggetti di cui all’art. 34,
38, 39 e 40 del Dlgs 12.04.2006, n.163 e ss.ms.ii., nonché concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia, ex art. 47
del Codice dei contratti pubblici, alle condizioni di cui all’art. 3 comma 7 del DPR 34/2000. Categoria SOA prevalente
OG 13, classifica II (Euro 320.025,97); categoria SOA scorporabile OG 8, classifica I (Euro 235.470,77). III.7) Periodo
di validità offerta: 180 giorni dalla data di scadenza del bando di gara. SEZIONE IV: Norme ed avvertenze: IV.1) Le
dichiarazioni, certificazioni, documentazioni ed offerte devono essere redatte secondo le modalità specificate nel bando
integrale. IV.2) Competenza arbitrale esclusa. IV.3) Subappalto ammesso nel rispetto dell’art. 4.6 del capitolato speciale
d’appalto. IV.4) Condizione essenziale per partecipare è l’attestazione del sopralluogo e della presa visione degli elaborati
di progetto rilasciata dall’Ente. IV.5) Versamento di Euro 40,00 a favore dell’A.V.C.P.. Codice identificativo gara (CIG):
04495379A8. IV.6) Lingua: Italiano. IV.7) Avvalimento: escluso ex L.R.3/2007. IV.8) I dati raccolti saranno trattati ex
D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. esclusivamente nell’ambito della presente gara. IV.9) Responsabile del procedimento: ing.
Mariano Lucio Alliegro. IV.10) Altre informazioni su documenti e procedure nel bando integrale.
Il Presidente
Avv. Francesco Alliegro
T10BFM5342 (A pagamento).

EMILIAMBIENTE S.P.A.

Sede Legale: via Gramsci n. 1/b - 43036 Fidenza (PR)
Tel. 0524.688400
Estratto bando di gara
Oggetto: Lavori di Adeguamento Impianto di Depurazione Fidenza capoluogo - I lotto funzionale. Tipo di procedura:
Aperta. Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente vantaggiosa ex. art.83 D.lgs.163/06 e smi. Importo a base di
appalto: Euro 1.477.000,00 compresi oneri sicurezza per Euro 40.000,00. Cat. prevalente: OS22 per Euro 1.162.000,00; Altra
categoria prevista: OS30 per Euro 315.000,00. Termine di presentazione offerte: entro ore 12 del 15.04.2010 . La documentazione di gara (bando, disciplinare di gara) è visionabile su www.emiliambiente.it
Il Responsabile del Procedimento
Dino Pietralunga
T10BFM5364 (A pagamento).

AZIENDA MULTISERVIZI CASALESE S.P.A

Sede Legale: via Orti n. 2 - c.a.p. 15033 CASALE MONFERRATO
TEL. 0142/334411 - FAX 0142/451452
AVVISO DI ASTA PUBBLICA
Questa Azienda ha indetto per il giorno 05/05/2010 ore 10,00 una gara per pubblico incanto da esperire mediante il
metodo di cui all’art. 73 - lettera c) - del R.D. 23.5.1924, n. 827, cioè per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con il
prezzo a base d’asta e con il procedimento previsto dal successivo art. 76 c. 1 e 2, per la vendita dei seguenti beni immobili
da adibirsi a edicola funeraria:
Edicole funerarie:
-LOTTO N. 1: intestazione attuale: Camurati - Campo: A n° XIII
- LOTTO N. 2: intestazione attuale: Barbano - Brovero (sepolcro) - Campo: 8 B n° 26
- LOTTO N. 3: intestazione attuale: Demichelis Rabagliati - Campo: A n° 149
- LOTTO N. 4: intestazione attuale: Davicini - Campo: A n° 70
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- LOTTO N. 5: intestazione attuale: Bruno - Deambrogio - Campo: B n° 83
- LOTTO N. 6: intestazione attuale: Corino - Prato - Campo: A n° 28
- LOTTO N. 7: intestazione attuale: Nerini - Campo: B n° 25
- LOTTO N. 8: intestazione attuale: Mazzero - Campo: B n° 99
- LOTTO N. 9: intestazione attuale: Minazzi - Tosi - Campo: A n° 164
- LOTTO N. 10: intestazione attuale: Oddone - Campo: A n° 89
- LOTTO N. 11: intestazione attuale: Famiglia Barbano - Campo: A n° 125
- LOTTO N. 12: intestazione attuale: Pasquali - Campo: B n° 29
- LOTTO N. 13: intestazione attuale: Margara - Campo: A n° 47
- LOTTO N. 14: intestazione attuale: Pellizzari - Campo: B n° 86
- LOTTO N. 15: intestazione attuale: Monzeglio - Campo: A n° 190
- LOTTO N. 16: intestazione attuale: Ballestrero - Boltri - Campo: A n° 42 bis
- LOTTO N. 17: intestazione attuale: Battaglieri - Campo: B n° 96
- LOTTO N. 18: intestazione attuale: Thaon di Revel di S. Andrea - Campo: B n° 84
Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire al protocollo Aziendale presso l’ufficio segreteria, in plico
chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, all’indirizzo di cui sopra entro e non oltre il 03/05/2010 - ore 12,0. Al
fine della verifica del rispetto del termine suddetto faranno fede esclusivamente la data e l’ora di ricezione apposte dall’ufficio
Protocollo A.M.C. s.p.a.
Il plico contenente la busta dell’offerta e gli altri documenti richiesti dovrà recare la dicitura esterna “ OFFERTA PER
LA CONCESSIONE DEL LOTTO N. ___”.
Potranno essere presentate offerte anche per più lotti, ma sarà possibile l’aggiudicazione di un solo lotto; pertanto, l’assegnazione di un lotto comporterà quindi la rinuncia alle altre offerte con diritto alla restituzione del corrispondente deposito cauzionale.
Per informazioni e chiarimenti relativi al presente bando rivolgersi all’Ufficio Contratti dell’A.M.C. (tel. 0142334430
fax. 0142451452 e-mail segreteria@amcasale.it) per informazioni relative ai singoli lotti rivolgersi all’Ufficio Tecnico: Dott.
Sguotti Andrea (tel. 0142334420 - fax 0142334492 e-mail sguotti.andrea@amcasale.it).
Casale Monf.to, 17/03/2010
Il Direttore Generale
Ing. Maurizio Garaventa
T10BFM5390 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
Bando di gara - Lavori stradali - 2010/S 51-075455
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Infrastrutture Lombarde SpA via Copernico, n° 38, All’attenzione ing. Antonio Giulio Rognoni - 20125 Milano - ITALIA. Telefono +39 0267971711. Posta elettronica: 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
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Organismo di diritto pubblico
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura ristretta per l’affidamento in appalto concorso dei lavori di realizzazione del sistema viario di accessibilità
all’Esposizione universale di Milano 2015.
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II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
Lavori. Esecuzione
Sito o luogo principale dei lavori: Milano - regione Lombardia - Italia.
Codice NUTS ITC45
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Realizzazione in regime di appalto concorso dei lavori inerenti il sistema viario di accessibilità all’Esposizione universale di Milano 2015, consistente in particolare nel collegamento della SS n. 11 da Molino Dorino all’autostrada dei Laghi.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45233140
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Sì
II.1.8) Divisione in lotti: No
II.1.9) Ammissibilità di varianti: Sì
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
a) importo complessivo dell’appalto: 123.584.979,75 EUR IVA esclusa, di cui:
A1) 119.645.611,41 EUR IVA esclusa, per lavori soggetto a ribasso;
A2) 3.589.368,34 EUR IVA esclusa, per oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetto a ribasso;
A3) 350.000 EUR IVA esclusa, per spese tecniche relative ai servizi di gestione degli espropri, non soggetti a ribasso;
b) lavorazioni di cui si compone l’intervento:
B1): Lavorazione: strade, autostrade ecc. e relative opere complementari.
Categoria D.P.R. 34/2000: OG3.
Classifica: VIII.
Qualificazione obbligatoria (sì/no): Sì.
Importo (euro): 53.426.515,09; percentuale 43,35 %.
Prevalente (P): P.
Subappaltabile (sì/no): Sì nel limite del 30 %.
B2): Lavorazione: Opere di bonifica e protezione ambientale.
Categoria D.P.R. 34/2000: OG12.
Classifica: IV.
Qualificazione obbligatoria (sì/no): Sì.
Importo (euro): 1.478.050; percentuale 1,2 %.
Prevalente (P): /.
Sub-appaltabile (sì/no): sì.
Scorporabile (si/no): si.
B3): Lavorazione: Opere Strutturali Speciali.
Categoria D.P.R. 34/2000: OS21.
Classifica: VIII.
Qualificazione obbligatoria (sì/no): Sì.
Importo (euro): 41.563.882,81; percentuale 33,73 %.
Prevalente (P): /.
Sub-appaltabile (sì/no): Sì nel limite del 30 %.
Scorporabile (si/no): si.
B4): Lavorazione: Componenti strutturali in acciaio.
Categoria D.P.R. 34/2000: OS18.
Classifica: VIII.
Qualificazione obbligatoria (si/no): Sì.
Importo (euro): 16.386.500,85; percentuale 13,30 %.
Prevalente (P): /.
Sub-appaltabile (si/no): sì.
Scorporabile (si/no): si.
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B5): Lavorazione: Impianti tecnologici.
Categoria D.P.R. 34/2000: OG11.
Classifica: VII.
Qualificazione obbligatoria (si/no): Sì.
Importo (euro): 10.380.031; percentuale 8,42 %.
Prevalente (P): /.
Sub-appaltabile (si/no): sì.
Scorporabile (si/no): si.
II.2.2) Opzioni: No
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in giorni: 1066 (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
L’offerta dei concorrenti dovrà essere corredata da:
1) cauzione provvisoria di cui all’art. 75, commi 1 e SS, del D.Lgs. n. 163/2006 ed all’art. 100 del D.P.R. n. 554/1999 e
s.m., pari al 2 % (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto di cui al punto II.2.1) lett. a), costituita alternativamente:
- da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico,
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, avente validità sino a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
2) dichiarazione - di cui all’art. 75 comma 8 D.Lgs. n. 163/2006 - di un istituto bancario, oppure di una compagnia di
assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993
contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o
polizza relativa alla cauzione definitiva pari al 10 % (dieci per cento) da calcolarsi sull’importo contrattuale.
L’aggiudicatario dovrà prestare, altresì, le ulteriori cauzioni e garanzie previste nella lettera di invito.
Le cauzioni e le garanzie richieste dovranno essere conformi agli schemi prescritti dal decreto ministero Attività produttive n. 123 del 12.3.2004.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
L’appalto è finanziato dallo Stato e dalla regione Lombardia.
Corrispettivo a corpo ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Soggetti singoli o raggruppati costituiti da imprese di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, nei limiti di cui
agli artt. 36 comma 5, 37 comma 7, e 38, comma 1, lett. m-quater, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati aderenti all’UE nel rispetto di quanto previsto dall’art. 3, comma 7 del D.P.R. 34/2000 e dall’art. 47
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., in possesso dei requisiti specificati nel presente bando, sempre che non sussistano a loro carico
le cause di esclusione indicate al successivo punto III.2). Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli artt. 36 e
37, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. nonché quelle degli artt. 95 e SS del D.P.R. n. 554/1999.
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: III.2.1.1) Non è ammessa la partecipazione
alla gara di concorrenti:
a) per i quali sussistono una o più delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere da a) a m quater) del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., nonché ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con
la pubblica amministrazione;
b) che siano interessati dai piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis comma 14 della legge 18.10.2001 n. 383 e s.m.i.;
c) per i quali sono stati assunti provvedimenti o sono pendenti procedimenti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81.
III.2.1.2. Non è ammessa la partecipazione alla gara di progettisti indicati o associati per i quali sussiste/sussistono:
a) le cause di esclusione di cui all’art. 90, comma 8 ed all’art. 38, comma 1 lett. da a) a m quater) del D.Lgs. n. 163/2006
e di cui agli articoli 51 e 52 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., nonché ogni altra situazione che determini l’esclusione dalla gara
e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
b) l’inesistenza dei requisiti di cui agli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., rispettivamente in caso di società di
ingegneria o di società professionali;
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c) l’inesistenza dei requisiti di cui all’art. 90, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006;
d) l’esistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s. m.;
e) per i quali sono stati assunti provvedimenti o sono pendenti procedimenti ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81.
III.2.1.3) L’assenza delle condizioni preclusive elencate ai precedenti punti III.2.1.1) e III.2.1.2) è provata, a pena di
esclusione dalla gara, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. oppure, per i concorrenti
non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, resa/e secondo la legislazione dello stato di appartenenza, che deve/
devono essere allegata/e alla domanda di partecipazione alla gara di cui al punto IV.3.4) del presente bando.
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e deve/devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate o consorziate ovvero da raggrupparsi o consorziarsi la medesima
dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento
o il consorzio ordinario. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura.
La/e dichiarazione/i sostitutiva/e relative alle fattispecie di cui alle lettere b), c) ed m-ter) dell’art. 38, comma 1, del
D.Lgs. n. 163/2006 deve/devono essere rese, a pena di esclusione dalla gara, anche dai soggetti previsti dall’art. 38, comma 1,
lettere b) c), m-ter) del D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. sia per quanto concerne i concorrenti sia per quanto concerne i progettisti
associati o indicati.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti devono dimostrare di aver realizzato, nei migliori 5 anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, una cifra di affari, ottenuta
con lavori svolti mediante attività diretta e indiretta, non inferiore a tre volte l’importo dei lavori a base di gara soggetti a
ribasso e oneri di sicurezza, ossia non inferiore a 369.704.939,26 EUR.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I concorrenti devono essere in possesso:
a) di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s.m. regolarmente autorizzata,
in corso di validità, che documenti la qualificazione per progettazione e costruzione in categorie e classifiche adeguate, ai
sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m., ai lavori da assumere;
b) dei requisiti previsti per l’affidamento dei servizi di progettazione di cui ai numeri da 1 a 4 della successiva clausola
d), documentati sulla base delle attività di progettazione della propria struttura tecnica o di progettisti indicati o associati;
c) in assenza della attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) per progettazione di cui al precedente punto
a) dei requisiti ai numeri da 1 a 4 della successiva clausola d) tramite progettisti indicati o associati.
I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione, devono essere
in possesso dei requisiti previsti dal presente bando accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto d.P.R. n. 34/2000, in
base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
d) I requisiti di progettazione richiesti sono costituiti da:
1) fatturato globale per servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i., espletati nei migliori 5 esercizi del decennio precedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, per un importo almeno pari a 11.000.000 EUR IVA esclusa;
2) espletamento di servizi di cui all’art. 50 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i. - svolti negli ultimi 10 anni anteriori alla pubblicazione del presente bando di gara - riguardanti lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie dei lavori di
seguito indicate di importo (IVA esclusa) almeno pari a:
1. per la classe e categoria Ig): 86.200.000 EUR;
2. per la classe e categoria VIa): 56.390.000 EUR;
3. per la classe e categoria IXc): 83.130.000 EUR;
4. per la classe e categoria IIIc): 20.770.000 EUR.
3) espletamento di 2 dei suddetti servizi - svolti negli ultimi 10 anni anteriori alla pubblicazione del presente Bando di
Gara, riguardanti lavori appartenenti ad ognuna delle classi e delle categorie di cui al precedente punto 2), per un importo
totale complessivo di entrambi i servizi non inferiore al 40 % dei corrispondenti singoli importi dei lavori;
4) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato in ciascuno dei migliori tre anni del quinquennio anteriore alla
data di pubblicazione del presente bando di gara, comprendente i soci attivi, i dipendenti ed i consulenti con contratto di
collaborazione a progetto su base annua - in misura di almeno 35 unità;
e) Nel caso che il concorrente sia in possesso di attestazione per progettazione e costruzione, ai fini del raggiungimento
dei suddetti requisiti, 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;
f) Nel caso di raggruppamento temporaneo di progettisti, il progettista capogruppo deve possedere i requisiti di cui alla
precedente lettera d), numeri 1) 2) e 4), nella misura pari al 40 %; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dagli altri progettisti;
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g) Relativamente al requisito di cui alla precedente lettera d), numero 3), i servizi potranno essere stati eseguiti da più
progettisti facenti parte del raggruppamento, fermo restando che, in tal caso, i due servizi appartenenti alla medesima classe e
categoria dovranno comunque essere stati eseguiti da un solo progettista partecipante al raggruppamento e per l’intero importo;
h) Il possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d) del presente punto III.2.3) del bando di gara è provato, a pena di esclusione dalla gara, mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. oppure,
per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza, che deve essere allegata alla domanda di partecipazione alla gara di cui al punto IV.3.4) del presente bando. Per
quanto riguarda l’attestazione di qualificazione in alternativa alla dichiarazione sostitutiva può essere prodotta l’attestazione
in originale o fotocopia della stessa con dichiarazione di conformità all’originale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.;
i) La/e dichiarazione/i sostitutiva/e di cui alla precedente lettera h) deve/devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrenti costituiti da imprese raggruppate o da raggrupparsi la medesima
dichiarazione deve essere prodotta o sottoscritta da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà il raggruppamento
o il consorzio ordinario. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal
caso va trasmessa la relativa procura.
III.2.4) Appalti riservati
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione?
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta
IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta
Criteri obiettivi per la selezione di un numero limitato di candidati: Saranno invitati i soggetti in possesso dei requisiti
previsti dal presente bando.
IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte
o a negoziare oppure nelle specifiche
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice
L1004_F01509.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 19.4.2010 - 12:00
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
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
a) con riferimento al punto II.1.9) del presente bando, si specifica che ai concorrenti sarà richiesto lo sviluppo della
progettazione esecutiva dell’intervento, secondo quanto sarà indicato nella lettera di invito;
b) con riferimento al punto II.3) del presente bando, si specifica che il termine di esecuzione dei lavori, soggetto a ribasso, è
pari a 1 066 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di inizio lavori emesso a norma di contratto, secondo le modalità
e i termini indicati nello schema di contratto e nel capitolato speciale d’appalto parte amministrativa allegati alla lettera di invito;
c) con riferimento al punto III.2.1) del presente bando, si specifica che, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i., i consorzi stabili saranno tenuti ad indicare nella successiva fase di presentazione dell’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. In caso di inosservanza di tale divieto si applica
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l’art. 353 del codice penale. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del
D.Lgs. 136/2006 e s.m.i., 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. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i., i consorzi di cui all’art. 34, co. 1, lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., saranno tenuti ad indicare, nella successiva
fase di presentazione dell’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. In
caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater),
del D.Lgs. n. 163/2006, non possono partecipare alla procedura di gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale. Il progettista, sia esso persona fisica o giuridica, non dovrà partecipare o essere indicato da
più soggetti partecipanti alla gara, pena la esclusione, di entrambi i partecipanti alla gara che lo avessero associato o indicato;
d) con riferimento al punto IV.2.1) del presente bando, si specifica che l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, sulla base dei criteri e dei pesi indicati nella seguente tabella. La valutazione delle offerte e l’assegnazione dei punteggi verrà effettuata utilizzando il metodo
aggregativo - compensatore di cui all’allegato B del D.P.R. 554/99. Il punteggio massimo attribuito da apposita commissione
nominata ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. n. 163/2006, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, è
pari a punti 100. Per quanto attiene agli elementi di natura qualitativa, i coefficienti saranno determinati sulla base della media
dei coefficienti variabili tra 0 e 1 calcolati dai singoli commissari mediante il confronto a coppie, seguendo le linee guida
di cui all’allegato A al D.P.R. 554/1999. Per quanto concerne gli elementi di natura quantitativa, i relativi coefficienti sono
determinati attraverso l’interpolazione lineare tra il coefficiente pari a uno attribuito ai valori degli elementi più convenienti
per la stazione appaltante e coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara.
Elementi di valutazione, pesi e sub-pesi:
Elementi qualitativi (75 punti):
1 - Proposta tecnico-progettuale (punti 50):
1/a - Galleria artificiale (punti 25) / proposte progettuali e realizzative in relazione ai seguenti aspetti:
1/a.1 - Tecnologie realizzative e sistemi costruttivi innovativi in relazione al contesto territoriale attraversato (punti 10);
1/a.2 - Efficacia sistemi impiantistici ai fini della sicurezza dell’esercizio (punti 8);
1/a.3 - Soluzioni dirette a ridurre l’impatto ambientale della galleria, ivi incluse proposte di riutilizzazione dei materiali
di scavo (punti 7);
1/b - Viadotto (punti 25) - Proposte progettuali e realizzative in relazione ai seguenti aspetti:
1/b.1 - Strutturali (punti 13);
1/b.2 - Architettonici /e stetici (punti 12);
2 - Qualità dei materiali da utilizzare nella realizzazione dell’opera anche in relazione alle modalità e agli oneri di
manutenzione (punti 10);
3 - Interventi e opere di mitigazione / compensazione dell’impatto ambientale e naturalistico delle infrastrutture (diversi
e ulteriori rispetto a quelli relativi ai restanti elementi di valutazione) (punti 10);
4 - Cantierizzazione, gestione dei cantieri e dei lavori e mitigazione degli impatti correlati (punti 5);
Elementi quantitativi (25 punti):
5 - Importo complessivo dei lavori (15 punti);
6 - Termine di esecuzione dei lavori (10 punti).
e) con riferimento al punto IV.3.4 del presente bando, si specifica che le domande di partecipazione dovranno pervenire,
a pena di esclusione, all’indirizzo di cui al punto I.1) del presente bando entro e non oltre il 19.4.2010 (12:00). Sull’esterno
della busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura “procedura ristretta per l’affidamento in
appalto concorso dei lavori di realizzazione del sistema viario di accessibilità all’Esposizione universale di Milano 2015”. La
domanda di partecipazione deve inoltre riportare:
1. l’indirizzo del mittente, il nominativo di un referente, il numero di telefono e di fax e l’indirizzo e-mail al quale possono essere inviate comunicazioni inerenti la procedura di gara;
2. (in caso di raggruppamenti/consorzi ordinari) le quote percentuali di ciascun associato/consorziato nel raggruppamento/consorzio;
3. (nel caso di raggruppamenti/consorzi ordinari) dichiarazione, a mezzo del legale rappresentante o di soggetto munito
di idonei poteri, di ciascuno dei componenti il raggruppamento o il consorzio, contenenti l’indicazione dell’impresa alla
quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale di rappresentanza o funzioni di capogruppo e l’impegno ad
uniformarsi alla disciplina prevista dagli articoli da 34 a 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. (nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi non ancora costituiti).
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Alla domanda vanno accluse, a pena di esclusione dalla gara, le dichiarazioni sostitutive, di cui al D.P.R. n. 445/2000
e s.m. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato
di appartenenza.
Le domande e le dichiarazioni di cui ai punti III.2.1) e III.2.3) del presente bando devono essere redatte preferibilmente
in conformità ai modelli forniti dalla stazione appaltante;
f) con riferimento al punto IV.3.5) del presente bando si specifica che la spedizione ai candidati degli inviti a presentare
offerta avrà luogo entro 90 giorni dalla data di ricezione delle domande di partecipazione di cui al precedente punto IV.3.4).
L’invito a presentare offerta è spedito, ai sensi dell’art. 55, comma 6, del d.lgs. 163/2006 e s.m. a tutti i concorrenti che
hanno presentato le domande di partecipazione corredate dalle prescritte dichiarazioni sostitutive e che siano in possesso dei
requisiti di qualificazione richiesti dal presente bando, sempre che, a seguito della verifica svolta dalla Stazione Appaltante
in una o più sedute riservate, domanda e dichiarazioni risultino corrette sul piano formale e sostanziale;
g) eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire a mezzo fax n° +39 0267971787 entro il 8.4.2010 (12:00)
all’indirizzo di cui al punto I.1; le risposte ad eventuali richieste di chiarimenti saranno pubblicate sul sito internet: www.
ilspa.it - sezione gare in corso;
h) il presente bando di gara unitamente alla documentazione complementare (modelli di domanda di partecipazione
e dichiarazioni sostitutive) sono disponibili sul sito internet www.ilspa.it - gare in corso - e altresì ottenibili gratuitamente
presso Infrastrutture Lombarde SpA previo appuntamento telefonico nei giorni feriali dalle ore 09:30 alle ore 12:30 sino al
2.4.2010;
i) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta idonea e conveniente;
j) in caso di parità di punteggio complessivo, sarà reputata migliore la posizione del concorrente che abbia conseguito il miglior
punteggio tecnico; nel caso di ulteriore parità, sarà reputata migliore la posizione del concorrente individuato per sorteggio;
k) ai sensi dell’art. 88, comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte sino alla quinta, fermo restando quanto previsto ai commi
dall’art. 88, commi da 1 a 5;
l) la stazione appaltante si riserva di interrompere o sospendere la gara in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio; in tali ipotesi i concorrenti non avranno diritto ad alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa, risarcimento o indennizzo
di sorta; il proseguimento della procedura è in ogni caso subordinato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte
degli enti competenti;
m) la stazione appaltante si riserva a suo insindacabile giudizio, di chiedere ai concorrenti chiarimenti in ordine alla
documentazione presentata;
n) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.;
o) tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite all’autorità giudiziaria competente;
p) le comunicazioni ai candidati e ai concorrenti da parte della stazione appaltante saranno effettuate, a scelta di quest’ultima a mezzo posta ovvero fax;
q) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara nonché
per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto;
r) si applicano le disposizioni previste dall’art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006;
s) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione
delle ritenute a garanzie effettuate. Restano salve le disposizioni di cui all’art. 37, comma 11 del D.Lgs. 163/2006;
t) periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: secondo quanto previsto nella lettera d’invito;
u) modalità di apertura delle offerte: secondo quanto previsto nella lettera d’invito;
v) si applicano le disposizioni di cui al D.M. 145/2000 in quanto compatibili con le previsioni del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. e di tutta la documentazione di gara;
w) L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto del “protocollo d’intesa per la tutela della legalità nel settore degli appalti dei
lavori pubblici” sottoscritto in data 31.7.2009, tra Prefettura di Milano, regione Lombardia, Assimpredil ANCE, Infrastrutture
Lombarde SpA, Ferrovie Nord Milano SpA.
x) responsabile unico del procedimento è l’ing. Antonio Giulio Rognoni.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
TAR Lombardia, via Conservatorio 13, 20122 Milano - ITALIA, Telefono +39 0276390442 - Internet: http://www.
giustizia-amministrativa.it
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VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
avverso gli atti e i provvedimenti della procedura, compreso il presente bando di gara, può essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, previa notifica ad Infrastrutture Lombarde SpA e ai controinteressati, entro
60 giorni decorrenti dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell’atto lesivo.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 11.3.2010.
Il Direttore Generale
(Antonio Giulio Rognoni)
T10BFM5406 (A pagamento).

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI LECCE
BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
L’istituto autonomo case popolari per la provincia di Lecce, in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 338 del
12.3.2010 indice procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria in LECCE Piazzale Cuneo
Fabbr. 23 - Proposta 1 Quartiere Stadio - CIG: 044301103E
STAZIONE APPALTANTE: : Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Lecce - Via S. Trinchese 61/d (Galleria) - Lecce - Telef. 0832446111 - Fax 0832315034 - sito Internet: www.iacplecce.it
PROCEDURA DI GARA: gara mediante procedura aperta ai sensi del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.
IMPORTO DEI LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA: importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza) Euro 1.684.584,55; categoria prevalente OG1 classifica IV; oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 153.952,01 di cui Euro 26.519,27 per costi indiretti ed Euro 127.432,74 per costi diretti ( Impalcatura );
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO:Opere murarie (OG1) Euro 870.435,17-Infissi (OS6) Euro
344.520,79 - Impianti Tecnologici (OG11) Euro 315.676,58.
La categoria OS6 è subappaltabile.I lavori di cui alla Categoria OG11 possono essere eseguiti dall’appaltatore solo se
in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria; in caso contrario devono essere realizzati da un’impresa
mandante qualora l’appaltatore sia un’associazione temporanea di tipo verticale, ovvero da un’impresa subappaltatrice qualora siano stati indicati come subappaltabili in sede di offerta; in ogni caso l’esecutore (sia esso impresa mandante, sia un
subappaltatore) deve essere in possesso dei requisiti necessari. Qualora l’appaltatore, direttamente o tramite un’impresa mandante qualora egli sia un’associazione temporanea di tipo verticale, non possieda i requisiti per una delle predette categorie,
deve obbligatoriamente indicare in sede di gara i relativi lavori come subappaltabili, pena la non ammissione alla gara stessa.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: modalità di determinazione del corrispettivo: a misura ai sensi
di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 53 - comma 4, e 82 - comma 2 del Decreto Leg.vo n. 163/2006e s.m.i.;
FINANZIAMENTO: Legge n. 21/2001 e successivi decreti e D.G.R. n. 1493/2003
TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 487(quattrocentoottantasette), naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
DOCUMENTAZIONE DI GARA ED ELABORATI PROGETTUALI: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli
elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto di ogni
appalto sono consultabili presso il Servizio Progettazione dello IACP tutti i giorni feriali escluso il sabato dalle ore 10 alle
ore 12; il disciplinare di gara ed il Capitolato Speciale d’appalto di ogni appalto sono, altresì disponibile sul sito Internet
di questo IACP. Il costo relativo all’estrazione di copie degli elaborati progettuali e della documentazione complementare,
secondo le modalità concordate con il R.U.P., è a totale carico del concorrente.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA APERTURA DELLE
OFFERTE: termine: 19.4.2010 ore 12 ; indirizzo: Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Lecce - Via S. Trinchse
61/d ( galleria ) - 73100 Lecce;
modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 8. del presente bando; apertura offerte: presso
sede I.A.C.P. con inizio alle ore 9,30 del giorno 20.4.2010 con eventuale continuazione;
Si avverte che, in rapporto al numero dei partecipanti ovvero per impegni improvvisi, il Presidente di gara potrà disporre
una sospensione delle operazioni di gara con prosieguo nella stessa giornata fissata per la gara ovvero in altra data. Non verrà,
in ogni caso, operata alcuna sospensione durante la fase di apertura dei plichi contenenti l’offerta economica.
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SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo
punto 12., ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti;
CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo dei lavori costituita nei modi di cui all’art. 75 del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. e dovrà contenere quanto
prescritto nel suddetto articolo.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.,
costituiti da imprese singole di cui alla lettera a), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), ai
sensi degli articoli 95 - commi 1, 2, 3 e 4 -, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 37, comma 8 o operatori economici di cui alla lett. f bis) costituti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni
di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000;
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
(caso di concorrente stabilito in Italia) Fatte salve le disposizioni dell’art. 49 del Decreto Leg.vo 163/06 e s.m.i. (Avvalimento) 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.
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) i concorrenti devono possedere i requisiti previsti
dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, di detto DPR, in base alla documentazione prodotta secondo
le norme vigenti nei rispettivi paesi.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori posti a base di gara al netto
degli oneri per la sicurezza;
VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;
ALTRE INFORMAZIONI:
- non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Leg.vo
n. 163/2006 e s.m.i.ad eccezione dei soggetti indicati al comma 1 bis dello stesso art. 38;
- 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 si procederà, ai sensi dell’art. 38 - comma 1 lett. m/quater - del Decreto
Leg.vo 163/06 e s.m.i. , all’esclusione dei concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- si procederà ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.lgs n.163/06 e s.m.i. Pertanto conformemente alle previsioni di cui al
comma 1 dell’art. 86 citato la Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto
medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
- Comunque le previsioni di cui al comma 1 dell’art.86 del D.lgs n. 163/06 non si applicheranno nel caso in cui il numero delle
offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso la Stazione Appaltante procederà ai sensi del comma 3 del medesimo art. 86.
- In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
- si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
- l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, comma 1, del D.
Lgv. n. 163/2006 e s.m.i., nonché la polizza di cui all’art. 129, comma 1, del medesimo decreto, e dell’art. 103 del D.P.R.
554/99, per la somma assicurata riportata nel capitolato speciale di appalto;
-ai sensi dall’articolo 75, comma 7, del D. Lgv. n. 163/2006 e s.m.i. l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo,
è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalla norme vigenti;
le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- i concorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista;
- nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) del D. Lgv. n. 163/2006 e
s.m.i. i requisiti di cui al punto 13. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95, comma 2
, del D.P.R.554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3. del medesimo
D.P.R. qualora associazioni di tipo verticale;
- gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
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- la contabilità dei lavori sarà effettuata ed i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto;
- gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. h) del Decreto leg.vo n. 152/08, in caso di subappalto la Stazione Appaltante provvede
alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stessa, nei limiti del contratto di
subappalto; si applica l’art. 118 comma 3 , ultimo periodo del Decreto Leg.vo n. 165/06 e s.m.i.;
-la stazione appaltante applicherà le disposizioni di cui all’articolo 140 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.;
-tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono demandate al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale. E’ territorialmente competente il Foro di Lecce.
-responsabile del procedimento: Ing. Enrico Albanese - tel. 0832446281;
-eventuali informazioni inerenti gli appalti potranno essere richieste al R.U.P. previo appuntamento telefonico;
-le comunicazioni di avvenuta aggiudicazione a tutti i partecipanti alla gara, di cui all’art. 79 comma 5 lett a) del decreto
leg.vo 163/06 e s.m.i., e di svincolo delle cauzioni provvisorie presentate dai concorrenti non aggiudicatari (art. 75 comma 9
del suddetto decreto) si intendono interamente soddisfatte con la pubblicazione sul profilo del committente;
-i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgv. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
-per tutto quanto non contemplato dal presente bando di gara e dal disciplinare trovano applicazione le disposizioni del
D. Lgv. n. 163/2006 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. e del D.P.R. 34/00.
Lecce, 16.3.2010
Il Coordinatore del Servizio Progettazione
(Ing. Enrico Albanese)
T10BFM5408 (A pagamento).

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PER LA PROVINCIA DI LECCE
BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
L’istituto autonomo case popolari per la provincia di Lecce, in esecuzione della Determina Dirigenziale n. 339 del
12.3.2010 indice procedura aperta per l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria in LECCE Via Machiavelli Proposta 2 Quartiere San Sabino - CIG: 04430196D6
STAZIONE APPALTANTE : Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Lecce - Via S. Trinchese 61/d ( Galleria
) - Lecce - Telef. 0832446111 - Fax 0832315034 - sito Internet: www.iacplecce.it
PROCEDURA DI GARA: gara mediante procedura aperta ai sensi del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.
IMPORTO DEI LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA: importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la
sicurezza) Euro 1.170.600,29; categoria prevalente OG1 classifica IV; oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 151.695,67 di cui Euro 27.323,17 per costi indiretti ed Euro 124.372,50 per costi diretti ( Impalcatura ) ;
LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: Opere murarie (OG1) Euro 460.053,86, Infissi (OS6)
384.642,62, Verde e arredo urbano (OS24) Euro 298.580,64
La categoria OS6, OS24 sono subappaltabili.
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto
degli articoli 53 - comma 4, e 82 - comma 2 del Decreto Leg.vo n. 163/2006e s.m.i.;
FINANZIAMENTO: Legge n. 21/2001 e successivi decreti e D.G.R. n. 1493/2003
TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 365 ( trecentosessantacinque ), naturali e consecutivi decorrenti dalla data di
consegna dei lavori.
DOCUMENTAZIONE DI GARA ED ELABORATI PROGETTUALI:
il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla
gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle
procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché gli elaborati grafici, il computo metrico, il piano di sicurezza, il capitolato
speciale di appalto e lo schema di contratto di ogni appalto sono consultabili presso il Servizio Progettazione dello IACP tutti i
giorni feriali escluso il sabato dalle ore 10 alle ore 12; il disciplinare di gara ed il Capitolato Speciale d’appalto di ogni appalto
sono, altresì disponibile sul sito Internet di questo IACP. Il costo relativo all’estrazione di copie degli elaborati progettuali e
della documentazione complementare, secondo le modalità concordate con il R.U.P., è a totale carico del concorrente.
TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
termine: 20.4.2010 ore 12 ; indirizzo: Istituto Autonomo Case Popolari della provincia di Lecce - Via S. Trinchese 61/d
( galleria ) - 73100 Lecce; modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 8. del presente bando;
apertura offerte: presso sede I.A.C.P. con inizio alle ore 9,30 del giorno 21.4.2010 con eventuale continuazione;
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Si avverte che, in rapporto al numero dei partecipanti ovvero per impegni improvvisi, il Presidente di gara potrà disporre
una sospensione delle operazioni di gara con prosieguo nella stessa giornata fissata per la gara ovvero in altra data. Non verrà,
in ogni caso, operata alcuna sospensione durante la fase di apertura dei plichi contenenti l’offerta economica.
SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 12., ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali
rappresentanti;
CAUZIONE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento)
dell’importo dei lavori costituita nei modi di cui all’art. 75 del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i. e dovrà contenere quanto
prescritto nel suddetto articolo.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, del Decreto Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.,
costituiti da imprese singole di cui alla lettera a), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere b), c), d), e) ed f), ai
sensi degli articoli 95 - commi 1, 2, 3 e 4 -, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 37, comma 8 o operatori economici di cui alla lett. f bis) costituti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni
di cui all’articolo 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000;
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:
(caso di concorrente stabilito in Italia)
Fatte salve le disposizioni dell’art. 49 del Decreto Leg.vo 163/06 e s.m.i. (Avvalimento) 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.
(caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea)
i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, di detto
DPR, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione;
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori posti a base di gara al netto
degli oneri per la sicurezza;
VARIANTI: non sono ammesse offerte in variante;
ALTRE INFORMAZIONI:
non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D. Leg.vo
n. 163/2006 e s.m.i.ad eccezione dei soggetti indicati al comma 1 bis dello stesso art. 38;
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
si procederà, ai sensi dell’art. 38 - comma 1 lett. m/quater - del Decreto Leg.vo 163/06 e s.m.i. , all’esclusione dei concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla gara, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C.
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale;
si procederà ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del D.lgs n.163/06 e s.m. e i.. Pertanto conformemente alle previsioni di cui
al comma 1 dell’art. 86 citato la Stazione Appaltante valuterà la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato
all’unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto
medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
Comunque le previsioni di cui al comma 1 dell’art.86 del D.lgs n. 163/06 non si applicheranno nel caso in cui il numero
delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso la Stazione Appaltante procederà ai sensi del comma 3 del medesimo
art. 86. In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad
elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113, comma 1, del D.
Lgv. n. 163/2006 e s.m.i., nonché la polizza di cui all’art. 129, comma 1, del medesimo decreto, e dell’art. 103 del D.P.R.
554/99, per la somma assicurata riportata nel capitolato speciale di appalto;
ai sensi dall’articolo 75, comma 7, del D. Lgv. n. 163/2006 e s.m.i. l’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo,
è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico segnala, in sede di
offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalla norme vigenti;
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le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
i concorrenti non possono essere costituiti in forma di associazione mista;
nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) del D. Lgv. n. 163/2006 e s.m.i.
i requisiti di cui al punto 13. del presente bando devono essere posseduti, nella misura di cui all’articolo 95, comma 2 , del
D.P.R.554/1999 qualora associazioni di tipo orizzontale, e, nella misura di cui all’articolo 95, comma 3. del medesimo D.P.R.
qualora associazioni di tipo verticale;
gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro;
la contabilità dei lavori sarà effettuata ed i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato
speciale d’appalto ;
gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
ai sensi dell’art. 1 comma 1, lett. h) del Decreto leg.vo n. 152/08, in caso di subappalto la Stazione Appaltante provvede
alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stessa, nei limiti del contratto di
subappalto; si applica l’art. 118 comma 3 , ultimo periodo del Decreto Leg.vo n. 165/06 e s.m.i. ;
la stazione appaltante applicherà le disposizioni di cui all’articolo 140 del D. Leg.vo n. 163/2006 e s.m.i.;
tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto sono demandate al giudice ordinario. E’ esclusa la competenza arbitrale. E’ territorialmente competente il Foro di Lecce.
responsabile del procedimento: Ing. Enrico Albanese - tel. 0832446281 ;
eventuali informazioni inerenti gli appalti potranno essere richieste al R.U.P. previo appuntamento telefonico;
le comunicazioni di avvenuta aggiudicazione a tutti i partecipanti alla gara, di cui all’art. 79 comma 5 lett a) del decreto
leg.vo 163/06 e s.m.i., e di svincolo delle cauzioni provvisorie presentate dai concorrenti non aggiudicatari (art. 75 comma 9
del suddetto decreto) si intendono interamente soddisfatte con la pubblicazione sul profilo del committente;
i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D. Lgv. n. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
per tutto quanto non contemplato dal presente bando di gara e dal disciplinare trovano applicazione le disposizioni del
D. Lgv. n. 163/2006 del D.P.R. 554/99 e s.m.i. e del D.P.R. 34/00.
Lecce, 16.3.2010
Il Coordinatore del Servizio Progettazione
(Ing. Enrico Albanese)
T10BFM5416 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Sede Legale: Via Olgettina 25 - 20132 Milano
Tel. 02/27298.897-417-361-316-970 - Fax 02/27298.354-465
Procedura Aperta
n° 15/2010, con modalità telematica, ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 e secondo la procedura prevista dal DPR 101/2002
e successive modifiche, per l’affidamento del servizio di revisione/riparazione dei cambi di velocità dei veicoli industriali
in dotazione al parco veicolare Amsa. Periodo: due anni dall’inizio del servizio. Importo complessivo dell’appalto: Euro
228.640,00 IVA esclusa. Documenti di gara disponibili presso il sito www.amsa.it, sezione bandi e fornitori, all’interno
dell’apposita area di gara. Termine ricezione offerte: 22/4/2010 ore 12,00. Il Bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea in data 16/3/2010.
Il Direttore Generale
Dott. Salvatore Cappello
T10BFM5425 (A pagamento).
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ATER DI VERONA

Sede Legale: P.zza Pozza 1/c-e 37123 VERONA
Prot. 4348/2010
Estratto avviso di asta pubblica
Presso la sede A.T.E.R. di Verona il giorno 01.06.2010, ore 9.30 avrà luogo l’asta pubblica per l’alienazione degli immobili ad uso abitativo e pertinenze in provincia di Verona, liberi da persone e cose al prezzo a base d’asta a fianco indicato:
(gar= con garage; pac = con posto auto coperto)
1. Montecchia di C VR,Via D.Alpini 19 int.3 MQ 109,08 Euro 76.356 (gar)
2. Nogara VR,Via S.Francesco 11 int. 2 MQ 134,82 - Euro 128.079,00 (gar)
3. S.Giovanni Lup. VR, Via L. da Vinci 4 int. 3 MQ 136,29 - Euro 125.386,80 (gar)
4. Verona Via Maddalena 13 int. 3 MQ 121,58 - Euro 115.501,00 (gar)
5. Verona Via Maddalena 15 int. 1 MQ 119,72 - Euro 113.734,00 (gar)
6. Zevio Perzacco Via S. Zeno 18 int. 4 MQ 105,23 - Euro 97.863,90 (pac)
Asta ad unico incanto ex art. 73/c R.D. 827/24, con offerte segrete, per ogni immobile, in aumento rispetto al prezzo
base. Per partecipare il plico deve pervenire all’ATER di Verona, P.zza Pozza 1/c-e, entro le ore 12 del 31.05.2010. Avviso
integrale, moduli e info sul sito www.ater.vr.it
Il Direttore Generale: (Ing. Giorgio Marchi)
T10BFM5428 (A pagamento).

CONTARINA S.P.A.
Bando di gara
I.1) Contarina Spa, Via Vittorio Veneto n. 6, 31027 Spresiano, Italia, tel. 0422.726901 fax 724009 Uff. Acquisti acquisti@contarina.it, www.contarina.it. II.1.1) Servizi di trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti provenienti dal proprio
impianto di produzione CDR (n. 7 lotti). II.1.2) Servizi, categoria N. 16/Provincia di Treviso, cod. NUTS: ITD34. II.2.1) E.
28.552.000,00 +IVA. II.3) mesi 24 Sezione III Si rinvia alla documentazione di gara scaricabile da www.contarina.it, sezione
GARE. IV.1.1) Aperta. IV.2) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) 22/4/10 ore 12. IV.3.6) IT. IV.3.8) Data:
26/4/10 ore 10. VI.3) Resp.le del proc.to Michele Rasera. VI.5) 12/3/2010.
Il Responsabile del Procedimento: Sig. Michele Rasera
T10BFM5429 (A pagamento).

GARDA UNO S.P.A. - AZIENDA GARDESANA SERVIZI S.p.a.
Sistema di qualificazione
I.1) Garda uno SpA, via Barbieri 20, 25080 Padenghe sul Garda (BS), Azienda Gardesana servizi SpA, All’attenzione di:
Paola Bersani, 37019 Peschiera del Garda (VR), Tel.0456445210, ags@ags.vr.it, Fax 0456445299, www.gardauno.it, www.
ags.vr.it. Informazioni, documentazione e domande di partecipazione: punti sopra. I.1) Sistema di qualificazione per l’affidamento dei contratti ad evidenza pubblica di importo inferiore alla soglia comunitaria, relativi al servizio di pulizia ed espurgo
di caditoie, di reti fognarie e di impianti di depurazione, ai sensi dell’art. 238 c.7, D.Lgs.163/06. II.4) CPV 90470000. III.1.1)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si veda bando integrale. IV.1.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2)
Durata del sistema di qualificazione: Periodo di validità: dal 5.3.2010 al 4.3.2013. VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Le iscrizioni al sistema si apriranno contestualmente alla pubblicazione del presente avviso sulla GUCE. Le procedure
di affidamento da espletare sulla base del presente Sistema, saranno indette a partire dal 15.4.2010. VI.3.1) TAR Lombardia
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE: 04.03.2010.
A.G.S. Spa (Il Direttore Generale): Ing. Alberto Ardieli
Garda Uno Spa (Il Direttore Generale): Arch. Franco Richetti
T10BFM5433 (A pagamento).
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ACEGAS-APS
BANDO DI GARA
Denominazione ufficiale Amministrazione Aggiudicatrice: ACEGAS-APS Indirizzo postale: via del Teatro, 5 - Città:
Trieste Codice postale: 34121 Paese: Italia - Punti di contatto: Direzione Acquisti e Logistica - Via del Teatro n. 5 - Trieste
- Telefono: 0407793111 All’attenzione di: Alessandro Godina Posta elettronica: agodina@acegas-aps.it - Fax: 0407793427
- Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.acegas-aps.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. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.2) TIPO DI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Impresa pubblica - gestione servizi
pubblici - non si acquista per conto di altri soggetti II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gara 076/09/AGO per l’affidamento del servizio di autoespurgo e di pulizia delle griglie della rete fognaria in
gestione ad AcegasAps nella provincia di Trieste. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria n. 16 - Provincia di Trieste - Codice NUTS ITD44 II.1.3) L’avviso riguarda un appalto
pubblico. II.1.5) Oggetto del presente appalto è il servizio di autoespurgo e di pulizia delle griglie della rete fognaria in
gestione ad AcegasAps nella provincia di Trieste II.1.6) CPV: 90470000. 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: il contratto dovrà considerarsi concluso al raggiungimento dell’importo contrattuale di 494.000 Euro,
indipendentemente dalla scadenza temporale fissata in mesi 24 dall’affidamento, così come indicato alla successiva sezione
II.3, la quale pertanto deve essere intesa puramente indicativa. La ditta aggiudicataria, pertanto, non potrà in nessun caso
chiedere un compenso né se per qualsiasi ragione o causa l’importo verrà esaurito prima del termine di 24 mesi presunti, né
se entro il termine dei 24 mesi il valore totale dei servizi resi non raggiungerà i 494.000 Euro. In ogni caso, al raggiungimento
della scadenza contrattuale di cui sopra, AcegasAps si riserva la facoltà di esercitare le opzioni di cui alla successiva sezione
II.2.2). L’importo di 988.000 Euro sotto indicato include, infatti, l’esercizio di tali opzioni. Valore compreso tra Euro 494.000
ed Euro 988.000 iva esclusa. II.2.2) Opzioni: sì ; AcegasAps si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di riaffidare
il servizio al relativo contraente uscente per un ulteriore periodo di 24 mesi e per un valore massimo di ulteriori 494.000 Euro,
ai sensi degli artt. 57 c. 5 lettera b) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. Numero rinnovi possibili: 1 - Calendario di massima degli
appalti successivi in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto). II.3) DURATA DELL’APPALTO: Periodo in mesi: 24 mesi
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: vedasi versione integrale del bando pubblicata alla sezione Fonitori/Gare in corso del sito www.acegas-aps.it - III.1.2) Finanziamento
interno - Pagamento (90 giorni d.f.f.m) e fatturazione secondo le modalità che saranno indicate nel Capitolato Speciale d’Appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Artt. 35-36-37 D.Lgs 163/2006 e s.m.i. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: I soggetti interessati a partecipare alla presente gara dovranno trasmettere all’indirizzo indicato al punto I.1 la
“Domanda di Partecipazione alla gara”, redatta obbligatoriamente mediante l’utilizzo del fac-simile scaricabile alla sezione
“bandi di gara” del sito internet aziendale www.acegas-aps.it , firmata dal legale rappresentante del candidato (o da suo procuratore allegando in tal caso relativa procura) e da tutti gli altri soggetti richiamati nel modulo stesso, alla quale dovrà essere
allegata, a pena di non ammissione, fotocopia di un documento di identità dei firmatari. La suddetta domanda conterrà una
dichiarazione sostitutiva nelle forme di cui al DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti
dall’art. 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., nonché ulteriori specifiche dichiarazioni attinenti il possesso dei requisiti economicifinanziari e tecnici di cui alle successive sezioni III.2.2 e III.2.3 e dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo aziendale, con
qualsiasi mezzo, in plico chiuso riportante all’esterno la seguente dicitura: “CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 076/09/AGO” - III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Requisito “A”: aver conseguito negli ultimi
tre esercizi conclusi un fatturato globale almeno pari a Euro 2.250.000; Requisito “B”: aver fatturato nel corso dei 36 mesi
antecedenti la pubblicazione del presente bando almeno 750.000 Euro a fronte di servizi analoghi a quelli oggetto del presente
appalto, dei quali almeno 300.000 Euro a fronte di uno o più contratti stipulato con il medesimo soggetto, pubblico o privato.
III.2.3) Capacità tecnica: Requisito “C”: essere in possesso della certificazione di qualità ai sensi della norma UNI EN ISO
9000 per l’attività di pulizia della rete fognaria; Requisito “D”: essere in possesso della certificazione di qualità ai sensi della
norma UNI EN ISO 14000 per l’attività di pulizia della rete fognaria Requisito “E”: essere regolarmente iscritti all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali per la categoria n. 1 per almeno la Classe B per il CER 20.03.06. In caso di soggetti residenti
all’estero i medesimi dovranno essere in possesso di idonee autorizzazioni/abilitazioni/iscrizioni in corso di validità all’esercizio delle attività oggetto del presente appalto rilasciate da Enti equipollenti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. E’
ritenuto equipollente a tale requisito, il possesso dell’iscrizione alla categoria 8 e/o 9 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali;
dove per iscrizione si intende l’aver presentato domanda di iscrizione all’Albo e l’aver ricevuto formale risposta da parte
dell’Albo relativamente all’impossibilità di procedere con l’iscrizione medesima; III.2.4) Appalti riservati: no; III.3.1) La
prestazione del servizio è riservata ai soggetti muniti delle iscrizioni di cui al precedente punto III.2.3 Requisito lettera “E”
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:
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no. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’amministrazione aggiudicatrice 076/09/AGO - CIG n. 0438639858 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: no IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione Data: 19/04/2010 Ora: 12:00 IV.3.6) Lingua
utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O
PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No; VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: vedasi
versione integrale del bando pubblicata alla sezione Fonitori/Gare in corso del sito www.acegas-aps.it VI.4) PROCEDURE
DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli
Venezia Giulia piazza dell’Unità d’Italia n. 7 Trieste 34121 Italia E-mail: Urp.ts@giustizia-amministrativa.it Telefono:
0406724711 Fax: 0406724720 www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Presentazione del ricorso: eventuali ricorsi avverso il
presente bando di gara dovranno essere inoltrati entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. VI.5) DATA DI
SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO SU GUCE: 11/02/10 e 17/03/10 (Avviso di rettifica).
Amministratore Delegato
Cesare Pillon
T10BFM5439 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
DIREZIONE GENERALE
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - DIREZIONE GENERALE
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono:
06.4446.6822 Fax: 06-4446.6613; all’attenzione di: Condirezione Generale Legale e Patrimonio - Unità Acquisti Servizio
Gestione Gare sopra soglia; Posta elettronica certificata: DG-Acquisti-GareSopraSoglia@postacert.stradeanas.it. Responsabile del procedimento: Avv Filippo Ventura - Condirezione Generale Legale e Patrimonio - Unità Acquisti; Posta elettronica:
f.ventura@stradeanas.it Indirizzo internet: www.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: ANAS S.p.A. - Direzione Generale Protocollo Generale - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, con specifica indicazione “Unità Acquisti - Servizio Gestione Gare sopra soglia - Qualificazione
gara DGACQ 04-10”
I.2)Tipo di Amministrazione aggiudicatrice e principali Settori di Attività: Organismo di Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:
DG ACQ 04-10 - Servizi per l’erogazione in modalità ASP (Application Service Provider) di una piattaforma tecnologica per l’esecuzione di gare telematiche e la gestione integrata degli elenchi fornitori.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi:
Categoria di servizi: n. 07 - Servizi informatici ed affini (CPC 84) - All. II A del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Luogo principale di esecuzione: ANAS - Direzione Generale di Roma.
II. 1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: l’appalto ha per oggetto una soluzione tecnologica, dedicata e personalizzata per
ANAS, per l’utilizzo in modalità ASP (Application Service Provider) di una piattaforma informatica che consenta l’esecuzione di gare telematiche, la gestione degli elenchi e la valutazione delle prestazioni dei fornitori, secondo le modalità e le
condizioni indicate dal Capitolato prestazionale.
II.1.6) CPV Oggetto Principale: 72510000 - Servizi di gestione connessi all’informatica
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
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II.2)QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1)Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo previsto per la remunerazione dell’appalto è pari ad Euro
700.000,00 (settecentomila/00) oltre IVA Non sono ammesse offerte in aumento.
II.2.2)Opzioni: No
II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
24 (ventiquattro) mesi dalla stipula del contratto.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1)Condizioni relative all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:
Provvisoria: pari al 2% (Euro 14.000,00) dell’importo posto a base di gara, I.V.A. esclusa da presentarsi unitamente alla
documentazione amministrativa prodotta in sede di offerta, in conformità con quanto previsto dall’art. 75 del D. Lgs.163/06
e da costituirsi secondo le finalità e modalità precisate nei documenti posti a base di gara.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte
e dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia medesima per una durata di ulteriori 180 (centoottanta) giorni, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice nei casi di legge.
Dichiarazione, a corredo della documentazione amministrativa prodotta in sede di offerta, di cui all’art. 75, comma 8, del
D.Lgs. 163/06, resa dai soggetti e con le modalità di cui ai documenti posti a base di gara, contenente l’impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta dell’ANAS S.p.A., una fideiussione o polizza relativa
alla cauzione definitiva, in favore dell’amministrazione aggiudicatrice. All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
Cauzione definitiva: pari al 10% dell’importo contrattuale, percentuale incrementata in conformità a quanto previsto
dall’art. 113 del D. Lgs.163/06, a garanzia dell’esecuzione dell’appalto e dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali, da costituirsi secondo le finalità e modalità precisate nei documenti posti a base di gara.
Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 usufruiscono delle riduzioni previste dall’art. 40 comma 7 del D.lgs. n.163/2006
(Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Determinazione 11 settembre 2007 n. 7).
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Il presente servizio è finanziato con disponibilità del bilancio ANAS.
Le modalità di pagamento sono precisate nel Capitolato prestazionale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/06, nel rispetto delle prescrizioni
poste dagli artt. 34, comma 2, 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/06 e delle ulteriori condizioni previste nel presente bando, con
particolare riguardo agli specifici limiti e divieti di partecipazione prescritti normativamente, a pena di esclusione dalla gara.
III.2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Si richiedono pena l’esclusione dalla gara:
a)certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A, completo di nulla osta antimafia, o dichiarazione sostitutiva, così come previsto
dall’art. 39 del D.Lgs. 163/06. Nel caso di candidato appartenente ad altro Stato membro non residente in Italia, atto o dichiarazione equipollente di iscrizione nei registri professionali e commerciali, ai sensi dell’art. 39, comma 2 del D. Lgs. 163/06;
a)dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato dichiara di non rientrare in nessuna delle condizioni previste dall’art. 38
del D. Lgs.163/06 e s.m.i. comma 1 lettere da a) ad m), m-ter) ed m-quater) nonché di indicare le eventuali condanne per le quali
si sia beneficiato della non menzione ex art. 38, comma 2 del citato Decreto. Le dichiarazioni attestanti l’insussistenza delle condizioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06 dovranno essere espressamente rese anche da tutti i soggetti di cui
alla norma citata. Le dichiarazioni inerenti l’insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs.
163/06, relative ai soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, potranno essere
rese anche dal legale rappresentante del candidato o da soggetto munito di idonei poteri. Qualora nei confronti di tali soggetti siano
stati adottati i provvedimenti di cui alla norma citata, il candidato dovrà riportarne l’elenco nonché dimostrare documentalmente
di aver adottato atti o misure concrete di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata. Nel caso di candidato non
stabilito in Italia, dichiarazione resa dall’interessato ai sensi dell’art. 38, comma 5, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.;
c)dichiarazione sostitutiva con la quale il candidato dichiara di non trovarsi, ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs.
163/06 e s.m.i. in situazione di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. con altri concorrenti ovvero, in alternativa, di essere in
una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con altri concorrenti e di aver formulato autonomamente
l’offerta. Il candidato, assumendosene la piena responsabilità, dovrà elencare le imprese (denominazione, ragione sociale e
sede) rispetto alle quali si trova in situazione di controllo come controllante e/o controllato, ai sensi dell’art. 2359 c.c.. Tale
dichiarazione dovrà essere corredata, nella successiva fase di presentazione dell’offerta, dai documenti utili a dimostrare che
la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta;
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d)dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41
del D. Lgs. 198/06 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ex art. 6 della legge 246/05);
e)dichiarazione sostitutiva relativa all’insussistenza delle cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.
Lgs. 286/98 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
f)dichiarazione sostitutiva avente ad oggetto il nominativo del rappresentante legale e l’idoneità dei suoi poteri alla
sottoscrizione degli atti di gara (se Procuratore, allegare copia conforme della procura speciale).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Si richiedono, ai sensi dell’art. 41 comma 1 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 s.m.i., pena l’esclusione dalla gara, i seguenti requisiti:
a) dichiarazione di aver conseguito complessivamente negli esercizi 2007/2008/2009, o nel minor periodo di attività
dell’impresa, un fatturato globale non inferiore a 3 volte l’importo a base di gara;
b) dichiarazione di aver realizzato complessivamente, nel triennio 2007/2008/2009, o nel minor periodo di attività
dell’impresa, un fatturato specifico per servizi nel settore oggetto di gara non inferiore a 1,5 volte l’importo a base di gara.
Tale fatturato specifico non potrà essere inferiore al 40% del fatturato globale.
III.2.3) Capacità tecnica e professionale
Si richiedono, pena l’esclusione dalla gara:
a)dichiarazione relativa ai principali servizi regolarmente eseguiti negli ultimi tre anni, o nel minor periodo di attività
dell’impresa, con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi e con l’indicazione, tra di essi, di un singolo servizio analogo a quello oggetto del presente bando di importo non inferiore ad un terzo
dell’importo posto a base di gara;
b)dichiarazione relativa al costo complessivo per il personale dipendente (composto da retribuzioni e stipendi, oneri
sociali, accantonamento ai fondi di fine rapporto e quiescenza e altri costi del personale) sostenuto nel triennio 2007/2008/2009,
o nel minor periodo di attività dell’impresa, non inferiore al 30% del fatturato globale relativo al triennio suddetto, o nel
minor periodo di attività dell’impresa ovvero, in alternativa, dichiarazione relativa al costo complessivo per il personale
dipendente, sostenuto nel triennio 2007/2008/2009, o nel minor periodo di attività dell’impresa, non inferiore a 1,5 (uno
virgola cinque) volte l’importo a base di gara. Non rientra nel costo complessivo in questione quanto corrisposto per servizi
di Collaboratori Coordinati e Continuativi, Collaboratori a progetto, Collaboratori occasionali, lavoro interinale ed eventuali
altre forme di somministrazione di lavoro.
I requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno essere posseduti da tutti i soggetti individuali, da tutti i componenti il Raggruppamento o Consorzio che presentano domanda di partecipazione.
I Raggruppamenti Temporanei di Imprese ed i Consorzi dovranno eseguire le prestazioni in conformità alle previsioni
dell’art. 37, comma 2 del D.lgs. n. 163/06 s.m.i.. In caso di Raggruppamenti Temporanei d’Impresa i requisiti di cui al punto
III.2.2 lett. a) e b) ed al punto III.2.3 lett. a) e b) dovranno essere posseduti dalla mandataria nella percentuale almeno del 70%
e da ciascuna delle mandanti almeno nella misura del 15% del totale, a condizione che i soggetti raggruppati o raggruppandi
possiedano complessivamente il 100% del requisito richiesto. L’impresa mandataria, dovrà, in ogni caso possedere i requisiti
in misura maggioritaria. I singoli componenti dei Raggruppamenti Temporanei d’Impresa o di Consorzi, dovranno indicare
le quote di partecipazione al raggruppamento medesimo, che dovranno essere in coerenza con la percentuale dei requisiti
posseduti di cui ai presenti punti III.2.2 e III.2.3 del bando di gara.
Le dichiarazioni di cui ai punti III.2.1 - III.2.2 - III.2.3 dovranno essere rese/prodotte da ciascun candidato ed in caso di Raggruppamenti Temporanei d’Imprese, Consorzi o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun componente i medesimi soggetti, in
conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, accompagnate da copia del documento di identità del/i sottoscrittore/i.
Per gli operatori economici residenti in altri stati membri UE si applica l’art. 47 del D. lgs. 163/06 s.m.i., con riferimento
al comma 2 dell’art. 41 del medesimo Decreto Legislativo per quanto attiene ai requisiti di cui al punto III.2.2.
Si rende noto sin d’ora, che:
a.l’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’esclusione del candidato che, qualificatosi singolarmente, presenterà
offerta in associazione con altro candidato anch’esso qualificatosi singolarmente;
b.l’Amministrazione aggiudicatrice procederà all’ammissione del raggruppamento temporaneo di imprese, il quale in
sede di offerta, fermo restando l’immodificabilità della capogruppo, sostituisca una o più mandanti con altra/e purché in
possesso dei requisiti per la partecipazione pari o superiori a quelli dell’impresa/e sostituita/e;
c.fermo restando quanto previsto sub lettera a) si darà inoltre applicazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 12.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No
SEZIONE IV: PROCEDURE.
IV.1.1)TIPO DI PROCEDURA
Procedura ristretta ai sensi degli artt. 55 comma 6 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
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Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.lgs 163/2006 s.m.i. in base ai punteggi di
seguito indicati:
A)CAPACITA’ TECNICA - Punteggio massimo: 70 punti.
B)PREZZO - Punteggio massimo: 30 punti.
I criteri di valutazione e la metodologia di calcolo ed attribuzione dei suddetti punteggi sono precisati dal Capitolato
prestazionale.
L’ANAS valuterà la congruità delle offerte anormalmente basse secondo i principi ed il procedimento di cui agli artt.
da 86 a 89 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i., riservandosi la facoltà di cui all’art. 88 comma 7 del citato Decreto Legislativo, come
modificato dall’art. 4-quater della Legge 3 agosto 2009 n. 102.
IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica: No
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Amministrazione aggiudicatrice:
DGACQ 04-10.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Il Capitolato sarà disponibile in formato elettronico sul sito www.stradeanas.it nell’apposita sezione “appalti ad evidenza
pubblica”. La documentazione originale resterà disponibile in visione e per estrazione di copie presso l’ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Unità Acquisti - Servizio Gestione Gare sopra soglia, Via Marsala 27 - Roma.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione
Le domande di partecipazione dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del giorno 26/04/2010.
IV.3.6)Lingua utilizzabile per la presentazione delle domande di partecipazione
Italiana
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta
180 (centoottanta) giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art. 11, comma 6, del D. Lgs. 163/06.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte.
Data: sarà precisata nella lettera di invito.
Luogo: ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Unità Acquisti - Servizio Gestione Gare sopra soglia.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.2)Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari NO
VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI.
a) A pena di esclusione, la documentazione richiesta dovrà pervenire tramite servizio postale, corriere o agenzia di
recapito autorizzata o direttamente a mano, all’indirizzo indicato al punto I.1) entro il termine di cui al punto IV.3.4) e dovrà
essere inserita in un plico sigillato, controfirmato dal partecipante sui lembi di chiusura e recante all’esterno il nominativo del
mittente oltre che il relativo indirizzo, recapito telefonico, fax e partita I.V.A., oggetto della gara, nonché la dicitura: “Unità
Acquisti - Servizio Gestione Gare sopra soglia - Gara DGACQ 04-10”.
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo anche di forza maggiore, il plico
stesso non giungesse a destinazione in tempo utile. Dette domande di partecipazione dovranno essere sottoscritte, ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante o procuratore del candidato e corredate da fotocopia del documento di identità.
Per i soggetti non residenti in Italia, dovranno essere rese dichiarazioni idonee equivalenti secondo la legislazione dello Stato
di appartenenza;
b) a pena di esclusione, in caso di Raggruppamenti temporanei di imprese o Consorzi da costituirsi o di GEIE, la
domanda deve essere sottoscritta dai legali rappresentanti o dai procuratori di tutti i soggetti componenti dei medesimi; in
caso di Raggruppamento o Consorzio, già costituito o di GEIE, ove alla domanda sia allegato in copia autentica il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, o l’atto costituivo del Consorzio o il contratto
di GEIE, la medesima domanda potrà essere sottoscritta dal legale rappresentante o procuratore della mandataria o del
soggetto capogruppo;
c) contestualmente all’offerta dovranno indicarsi le prestazioni che si intendono subappaltare ai sensi dell’art.118 del
D.Lgs. 163/06. Ai sensi del 3° comma del predetto articolo è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni
dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi
affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
d) Resta salva la facoltà di avvalersi dell’istituto giuridico dell’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/06. Ai
fini del presente punto il concorrente dovrà a pena di esclusione allegare le dichiarazioni previste dall’art. 49 comma 2 lett.
a), b), c), d), e) nonché originale o copia autentica del contratto di cui alla lett. f), ovvero dichiarazione di cui alla lett. g) in
caso di avvalimento nei confronti di impresa infragruppo;
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e) L’aggiudicazione definitiva interverrà entro 45 giorni dall’aggiudicazione provvisoria e si procederà alla stipula del
contratto entro 90 giorni dal verificarsi delle condizioni di legge;
f) L’ANAS si riserva l’applicazione dell’art. 140 del D.lgs. 163/06 s.m.i.;
g) Qualora, nella gara, venga presentata una sola offerta valida, ANAS S.p.A. si riserva ai sensi dell’art. 55, comma 4 del
D.lgs. 163/06 s.m.i. di procedere comunque all’aggiudicazione sempre che l’offerta stessa sia, a suo insindacabile giudizio,
ritenuta idonea e conveniente, in conformità a quanto prescritto dall’art. 81, comma 3, del medesimo decreto;
h) il presente bando non vincola l’ANAS S.p.A. né all’espletamento della gara, né alla diramazione degli inviti, né
alla successiva aggiudicazione. L’ANAS S.p.A si riserva espressamente la possibilità di annullare la gara o di modificarne o rinviarne i termini in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, senza che i candidati possano avanzare
pretese di qualsiasi genere e natura. L’aggiudicazione definitiva, subordinata al concretizzarsi di tutti i presupposti, di
qualsivoglia natura ivi compresi quelli connessi al finanziamento dell’appalto, di legge, di regolamento e del procedimento concorsuale propedeutici all’espletamento della prestazione, non è impegnativa per l’ANAS e non dà diritto
alla formalizzazione del contratto od a qualsivoglia rivendicazione, pretesa, aspettativa o richiesta di sorta da parte dei
concorrenti e dell’aggiudicatario,
i) l’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. 163/06 s.m.i. si riserva, a suo insindacabile giudizio,
di richiedere ai candidati di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni
presentate;
l) ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/03 si informa che i dati comunicati dai candidati verranno utilizzati solo per le
finalità connesse all’espletamento della procedura di gara e verranno comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
m) il presente bando di gara viene pubblicato a seguito della determina a contrarre del Presidente n. CDG-0034446-P
del 8 marzo 2010;
n) il contratto verrà stipulato per atto pubblico presso notaio di fiducia dell’Amministrazione aggiudicatrice;
sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi
quelli tributari;
o) eventuali richieste di chiarimenti in ordine al presente Bando di gara, dovranno essere inoltrate via fax, al
numero 064446.6613 e/o all’indirizzo di posta elettronica DG-Acquisti-GareSopraSoglia@postacert.stradeanas.it. all’attenzione del Responsabile del Procedimento presso I’ANAS S.p.A. - Direzione Generale - Unità Acquisti - Servizio
Gestione Gare sopra soglia, riportando sull’intestazione la seguente dicitura “Gara DGACQ 04-10 - Servizi per l’erogazione in modalità ASP (Application Service Provider) di una piattaforma tecnologica per l’esecuzione di gare telematiche
e la gestione integrata degli elenchi fornitori” entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi antecedenti il
termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione. ANAS non risponderà alle richieste di chiarimento
pervenute oltre il termine suddetto e a quelle che possano pregiudicare la par condicio tra i Concorrenti e, in ogni caso,
la procedura. Tutte le risposte di rilevanza generale, unitamente ai relativi quesiti, saranno comunicate ai Concorrenti
mediante pubblicazione sul sito www.stradeanas.it nella sezione “appalti ad evidenza pubblica”. Tali risposte si intenderanno conosciute dai Concorrenti dal momento della pubblicazione sul sito ed il relativo contenuto accettato mediante
l’invio del plico contenente la domanda di partecipazione;
n) Responsabile del procedimento: Avv. Filippo Ventura.
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: 00195; Paese: Italia;
VI.4.2) Presentazione di ricorso
I ricorsi avverso il presente bando devono essere notificati entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta
Ufficiale.
VI.4.3)Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso - Denominazione ufficiale:
ANAS - Direzione Centrale Legale e Contenzioso; Indirizzo postale: Via Monzambano,10; Città: Roma; Codice postale:
00185; Paese: Italia.
VI.5)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
Data di spedizione alla G.U.U.E.: 15/03/2010.
Il Responsabile dell’Unita’ Acquisti
Dott. Mauro Frattini
T10BFM5441 (A pagamento).
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ITALCOGIM S.P.A
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I:ENTE AGGIUDICATORE-I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO ITALCOGIM
RETI S.p.A.VIA G.SPADOLINI,7-20141 Milano Italia Punti di contatto:ITALCOGIM S.p.A. Telefono: +39 (02) 329531
All’attenzione di: ACQUISTI - APPALTI & QUALIFICA FORNITORI Posta elettronica: infoappalti@italcogim.com Fax:
+39 (02) 32952208 Indirizzo internet Ente aggiudicatore: www.italcogim.com. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso:I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare(inclusi i documenti per
il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:I punti di contatto sopra indicati. 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 Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO-II.1)DESCRIZIONE-II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente
aggiudicatore FORNITURA ED INSTALLAZIONE IN OPERA DI DISPOSITIVI PER LA CORREZIONE DELLA
MISURA IN TEMPERATURA E PRESSIONE DEL GAS PER GRUPPI DI MISURA DI CLASSE SUPERIORE A G40.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:Forniture - Acquisto Sito o
luogo principale dei lavori:Luogo principale di consegna:Luogo principale di esecuzione:Intero territorio nazionale. Codice
NUTS IT.II.1.3)L’avviso riguarda:l’istituzione di un accordo quadro II.1.4)Informazioni relative all’accordo quadro:accordo
quadro con diversi operatori (3) II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:Fornitura ed installazione in opera di
dispositivi per la correzione della misura in temperatura e pressione del gas per gruppi di misura di classe superiore a G40
in conformità a quanto prescritto dalla deliberazione 22 ottobre 2008-ARG/gas 155/08 emanata dall’Autorità per l’Energia
Elettrica e il Gas; fatte salve eventuali successive modifiche e/o integrazioni.
II.1.6)CPV(vocabolario comune per gli appalti)Vocabolario principale Oggetto principale 38552000.II.1.7)L’appalto
rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici(AAP):no.II.1.8)Divisione in lotti no.II.1.9)Ammissibilità di varianti no.II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO-II.2.1)Quantitativo o entità totale La procedura di
gara presuppone la fornitura complessiva di circa 1.300 unità per l’anno 2010 con possibilità di aumento o diminuzione in
misura pari al 10%.II.2.2)Opzioni no.
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1)CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTo-III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:come previsto dalla documentazione di gara inviata ai candidati selezionati dalla Stazione Appaltante successivamente alla fase di prequalifica.;III.1.2)
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:come previsto
dalla documentazione di gara inviata ai candidati selezionati dalla Stazione Appaltante successivamente alla fase di prequalifica.III.1.3 Fornitura giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario:è ammessa la
partecipazione di Raggruppamenti Temporanei e Consorzi ordinari di concorrenti nei limiti e nei modi previsti degli artt.36 e
37 del D.lgs.163/2006 e s.m.i.III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto (se del caso):no.
III.2)CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE-III.2.1)Situazione personale degli operatori economici,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 a partecipare a questa procedura di gara i soggetti di cui all’art.34 comma 1 del D.lgs.163/2006.Le
imprese invitate alla gara dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti minimi e produrre la documentazione di seguito
elencata.A pena di esclusione,tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di partecipazione e successivamente confermati al momento della presentazione dell’offerta.REQUISITI DI ORDINE GENERALE.1.)Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 oppure,per i concorrenti non residenti in
Italia,documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza,con la quale il concorrente:1.1)Attesta, indicandole specificatamente,di non trovarsi nelle condizioni previste nell’articolo 38,comma 1,lettere a),b),c),d),e)
,f,g),h),i),l), m) ed m-bis) del D.lgs. n.163/2006 e precisamente:1.1.a)-Di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo e che nei propri riguardi non è in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni.1.1.b)-Che non è pendente nei propri confronti procedimento per l’applicazione di
una delle misure di prevenzione di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e s. m. o di una delle cause ostative
previste dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965/575 e s.m.; l’esclusione ed il divieto operano se la pendenza del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;1.1.c)-Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza
di condanna passata in giudicato,o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile,oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta,ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono nell’affidabilità morale e professionale;è comunque causa di esclusione la condanna,con sentenza
passata in giudicato,per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione,frode,riciclaggio,quali
definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45,paragrafo l,della direttiva 2004118/CE I’esclusione o il divieto operano se
la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o direttore tecnico se si tratta di impresa individuale;del
socio o del direttore tecnico,se si tratta di società in nome collettivo;dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta
di società in accomandita semplice;degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta
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di altro tipo di società o consorzio;in ogni caso I’esclusione e il divieto operano anche nei confronti del soggetti cessati dalla
carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di avere adottato
atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso I’applicazione sull’articolo 178 del Codice penale e dell’articolo 445,comma 2,del Codice di procedura penale;1.1.d)-Di non aver violato il divieto
di intestazione fiduciaria posto all’articolo 11 della legge 19 marzo1990,n.55 e s.m.;1.1.e)-Di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.1.1.f)-Di
non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta Amministrazione aggiudicatrice
e di non aver commesso errore grave nell’esercizio della sua attività professionale;1.1.g)-Di non aver commesso violazioni,
definitivamente accertate,rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui è stabilito;1.1.h)-Che nel casellario informatico delle imprese istituito presso I’Osservatorio dei
Contratti Pubblici dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,servizi e forniture,non è stata inserita, nell’anno
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara cui si riferisce il presente disciplinare di gara,nessuna informazione in
ordine a false dichiarazioni rese dall’impresa in merito a requisiti e a condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di
gara e per I’affidamento di subappalti;1.1.i)-Di non aver commesso violazioni gravi,definitivamente accertate,alle norme in
materia di contributi previdenziali ed assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito.1.2)Attesta che nei propri confronti negli ultimi cinque anni,non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge n.1423/1956 irrogate nei confronti di un proprio convivente;
1.3)-Elenca-al fine di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di collegamento formale o
sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara-le imprese(denominazione,ragione sociale e sede)rispetto alle quali,ai
sensi dell’articolo 2359 del Codice civile,si trova in situazione di controllo o come controllante o come controllato(tale
dichiarazione deve essere resa espressamente e anche se negativa;la mancanza di un’univoca ed espressa indicazione comporta I’esclusione dalla gara);1.4)-Indica le posizioni INPS,INAIL,CASSA EDILE
1.5)-Attesta la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. 68/1999.
oppure 1.6)-Attesta ai sensi dell’articolo 17 della L.68/1999 di essere in regola con le norme della suddetta legge;1.7)-Attesta
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.lgs.n.196/2003,che i dati personali raccolti saranno trattati,anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.(nel caso di consorzi
cooperativi e artigiani):2.)-Dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi
ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;(in caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari non possono essere diversi da quelli indicati);(nel caso di consorzi stabili):3.)-Dichiarazione che indichi per quali
consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra
forma;(in caso dì aggiudicazione i soggetti assegnatari dell’esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli
indicati);oppure (nel caso di raggruppamento temporaneo giù costituito):4.)-Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.oppure (nel caso di consorzio ordinario o GEIE
già costituiti):5.)-Atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica;oppure (nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito):6.)-Dichiarazioni,rese da ogni concorrente, attestanti:6.1)-A quale
concorrente,in caso di aggiudicazione,sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;6.2)L’impegno,in caso di aggiudicazione,ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o
consorzi o GEIE;6.3)-La quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale delle attività che saranno
eseguite da ciascun concorrente e quale categoria di lavori o tipologia di servizi sarà eseguita da ciascun concorrente;Nota
b)Le dichiarazioni potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia
conforme all’originale della relativa procura.Nota b)Le attestazioni di cui ai punti 1.1,1.2,1.3 e 1.4 della dichiarazione sostitutiva prevista al numero 1 dell’elenco dei documenti,nel caso di consorzi cooperativi,di consorzi artigiani e di consorzi
stabili,devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.Nota b)Le attestazioni di cui ai punti
1.1.a,1.1.b 1.2 della dichiarazione sostitutiva prevista di cui al punto 1 dell’elenco dei documenti,devono essere rese personalmente da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 38,comma l,lettera b) del D.lgs.n.163/2006(per le imprese
individuali:titolare e direttore tecnico;per le società in nome collettivo: socio e direttore tecnico; per le società in ac : soci
accomandatari e direttore tecnico; per le altre società:amministratori muniti di poteri di rappresentanza,e direttore
tecnico);I’attestazione di cui al punto 1.1.c della dichiarazione sostitutiva prevista al punto 1 dell’elenco dei documenti deve
essere resa personalmente anche da ciascuno dei soggetti indicati nell’articolo 38,comma 1 lettera c) del D.lgs.n.163/2006
cessati nella carica nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara(per le imprese individuali:titolare e
direttore tecnico;per le società in nome collettivo:socio e direttore tecnico;per le società in accomandita,semplice:soci accomandatari e direttore tecnico;per le altre società:amministratori muniti di poteri di rappresentanza,e direttore tecnico).Nota
c)Qualora qualcuno dei soggetti indicati nell’articolo 38,comma 1,lettera c) del D.lgs.n.163/2006 (per le imprese
individuali:titolare e direttore tecnico;per le società in nome collettivo:socio e direttore tecnico;per le società in accomandita
semplice:soci accomandatari e direttore tecnico;per le altre società: amministratori muniti di poteri di rappresentanza, e direttore tecnico) cessato nella carica nei tre anni antecedenti la data del bando di gara non sia in condizione di rendere la richiesta attestazione, il concorrente,fatta salva in ogni caso I’applicazione dell’articolo 178 del Codice penale e l’articolo 445,comma 2,del Codice di procedura penale,deve dimostrare di avere adottato atti o misure di completa dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata.REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 7.)-Certificato di iscrizione nel registro CCIAA in originale con dicitura antimafia per i concorrenti alla gara, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti
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in Italia.In luogo di detto certificato, può essere,in alternativa,presentata apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del
D.P.R.445/2000 e s.m.i. che dovrà comunque attestare l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e contenere, a pena di esclusione,i seguenti
dati indispensabili:7.1)-Numero e data d’iscrizione; denominazione;ragione sociale e sede legale;nominativi,date di nascita e
residenza dei titolari,soci,direttori tecnici,amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari; estremi
anagrafici delle persone autorizzate ad impegnare legalmente l’Impresa;settore di attività;descrizione completa dell’oggetto
sociale e dell’attività svolta; dichiarazione di essere in regola con la vigente normativa antimafia; dichiarazione di assenza di
sottoposizione a procedure fallimentari e/o concorsuali negli ultimi cinque anni.Nota f)Se si tratta di un cittadino di altro Stato
membro non residente in Italia, può provare la sua iscrizione,secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei
registri professionali o commerciali di cui all’allegato XI A/B/C al D.lgs.163/2006, mediante dichiarazione giurata o secondo
le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nel sopra
citato allegato attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.8.)-Impiego di un Sistema di Gestione per la Qualità(SGQ)
conformemente a quanto previsto dalla norma ISO 9001:2000.Nota f)In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese già
costituito o costituendo tutti i componenti devono adottare un proprio SGQ in conformità alla norma ISO 9001:2000.Nota
f)Nel caso di Consorzio costituendo, tutte le imprese consorziande del costituendo Consorzio devono adottare un proprio
SGQ in conformità alla norma ISO 9001:2000.Nota f)In caso di Consorzio già costituito, il SGQ in conformità alla norma
ISO 9001:2000 dovrà essere riferito al Consorzio medesimo.9.)-Dichiarazione,resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,in
merito al numero di addetti al processo di controllo qualità presenti nel proprio organico.Nota f)In caso di Raggruppamenti
Temporanei il dato dovrà essere indicato per ciascun componente.Nota f) In caso di Consorzi,il dato dovrà essere fornito in
merito al Consorzio medesimo.III.2.2) Capacità economica e finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti (se del caso):REQUISITI DI ORDINE ECONOMICO-FINANZIARIO.10.)-Dichiarazione,resa ai
sensi del D.P.R.n.445 del 28/12/2000,in merito al fatturato medio annuo globale d’impresa conseguito negli ultimi tre esercizi
antecedenti la presentazione della domanda di partecipazione ed in ogni caso non inferiore a Euro 20.000.000, sulla base dei
bilanci o estratti dei bilanci approvati.Nota b)In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, GEIE o Operatori
Economici stabiliti in altro Stato membro,dovranno essere indicati i dati di ogni singolo soggetto.Nota b)In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese,Consorzi, GEIE o Operatori Economici stabiliti in altro Stato membro, il requisito di ordine
tecnico-professionale di cui al punto 6 deve essere posseduto cumulativamente.Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c)
dell’art.34 del D.lgs.163/2006,i suddetti requisiti dovranno essere posseduti e comprovati secondo quanto previsto dall’art.35
del D.lgs.163/2006.III.2.3) Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (se
del caso):REQUISITI DI ORDINE TECNICO-PROFESSIONALE.11.)-Dichiarazione,resa ai sensi del D.P.R.n.445 del
28/12/2000,in merito dell’elenco delle principali forniture prestate negli ultimi tre anni distinte per tipologia,con particolare
riferimento a quella oggetto di gara,per importo (IVA esclusa),per date e destinatari (pubblici o privati).Nota b)In caso di
Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi, GEIE o Operatori Economici stabiliti in altro Stato membro,l’elenco delle
principali forniture deve essere prodotto da ciascun singolo membro.Nota b)Se trattasi di forniture prestate a favore di amministrazioni o enti pubblici,esse devono essere provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti
medesimi.12.)-Dichiarazione,resa ai sensi del D.P.R.n.445 del 28/12/2000,in merito alla propria capacità annua di fornitura
ed installazione di correttori volumetrici del gas, specificatamente per la Stazione Appaltante e, comunque, non inferiori ai
seguenti limiti minimi:12.1)- Capacità anno 2010 = 800.12.2)-Capacità mensile = 150.Nota b)In caso di Raggruppamenti
Temporanei di Imprese,Consorzi,GEIE o Operatori Economici stabiliti in altro Stato membro,il requisito deve essere posseduto cumulativamente.Nel caso di Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art.34 del D.lgs. 163/2006,i suddetti requisiti
dovranno essere posseduti e comprovati secondo quanto previsto dall’art.35 del D.lgs.163/2006.13.)-Dichiarazione,resa ai
sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in merito a:13.1)-Indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente
capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità.REQUISITI DI ORDINE TECNICO
14.)-Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in merito a:14.1)-Essere in grado di fornire convertitori
MID di telelettura per le quantità minime prescritte dal bando di gara.Di utilizzare per le attività di installazione ed attivazione
personale proprio o personale di altre ditte(es.centri assistenza, previa autorizzazione della Stazione Appaltante) certificato ai
sensi della direttiva MID (MI-002) per l’attività di messa in servizio, avendone adeguata disponibilità.14.2)-Garantire la
fornitura del protocollo di comunicazione utilizzato per la trasmissione dei dati unitamente ed il supporto e la disponibilità
all’integrazione, dello strumento fornito, nel centro di telelettura (SAC) di proprietà della Stazione Appaltante,realizzato da
altro fornitore, per garantire la comunicazione e trasmissione di tutti i parametri e tutte le funzionalità minime previste dalla
155/08 e dalle norme UNI TS 11291- 1-2-3-4-8 del 2010.A tal fine i partecipanti alla gara renderanno noti e disponibili alla
Stazione Appaltante nelle forme necessarie,le metodologie, le procedure,le strategie di comunicazione e quant’altro(anche se
di tipo proprietario) occorra per garantire l’interoperabilità tra il GdM fornito e il SAC, autorizzando la medesima Stazione
Appaltante al trasferimento di quanto ricevuto,al fornitore del SAC, per le necessarie implementazioni.Quanto sopra,fermo
restando l’obbligo di riservatezza e di non utilizzo per altri scopi diversi dal presente,sia della Stazione Appaltante sia del
fornitore del SAC.14.3)-(con riferimento alla parte d’interoperabilità con il SAC della Stazione Appaltante,in fase di adeguamento del SAC stesso),in una prima fase transitoria,dovrà garantire la gestione della comunicazione e trasmissione di tutti i
parametri e tutte le funzionalità con il proprio centro di tele lettura,dandone accesso a sito Internet o fornendo le informazioni
di lettura tramite un apposito file elettronico con tracciato concordato. 14.4)-Possesso dei requisiti previsti dalla L.37 del
22/01/2008 per le attività di installazione,attivazione e manutenzione delle apparecchiature fornite.14.5)-Pieno rispetto degli
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obblighi previsti dal D.lgs.81 del 9/04/2008 in materia di sicurezza sul posto di lavoro.14.6)-Impegno a rendere alla Stazione
Appaltante tutti i certificati di omologazione e dei manuali di tutti i componenti forniti anche in formato elettronico.
14.7)-Impegno a fornire tutte le apparecchiature/dispositivi oggetto di gara in perfetta rispondenza ai requisiti e caratteristiche
previsti dalla deliberazione del 22/10/2008 ARG/gas 155/08 e alla norma UNI TS 11291 del 2010 in merito alle specifiche
tecniche ed ai requisiti funzionali richiesti.14.8)-Essere in grado di garantire,sul territorio nazionale italiano, la presenza di
una rete di assistenza post- vendita,costituita da centri propri e/o di terzi, preposti ad assicurare nel tempo il servizio di garanzia e manutenzione in loco e/o presso i propri punti di assistenza.14.9)-Garantire l’attività di assistenza post vendita per un
periodo minimo non inferiore a 5 anni a decorrere dal termine del periodo di garanzia previsto per Legge, tramite un servizio
di contact-center attivo almeno 5 giorni alla settimana.III.2.4)Appalti riservati no
SEZIONE IV: PROCEDURA -IV.1)TIPO DI PROCEDURA:Negoziata.IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
Prezzo più basso.IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica:no.IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVOIV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto no. IV.3.3) Documenti a pagamento no.IV.3.4)Termine per il
ricevimento delle domande di partecipazione alla gara delle Società esterne,con i documenti indicati nel disciplinare di gara.
Data:09/04/2010 Ora:12:00.IV.3.5)Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande di partecipazione: ITALIANO
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1)TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO no.VI.2)APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI no.VI.3) INFORMAZIONI
COMPLEMENTARI:Le domande di ammissione,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 un plico,sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,che dovrà essere consegnato a mezzo raccomandata del servizio postale oppure mediante agenzia
di recapito autorizzata,oppure a mano.Sul plico,recante la denominazione e l’indirizzo del mittente,dovrà essere apposta
la seguente dicitura:”Gara a rilevanza europea mediante procedura negoziata n.513348.per l’affidamento della fornitura e
installazione in opera di dispositivi per la correzione della misura in temperatura e pressione del gas per gruppi di misura
di classe superiore a G40 in conformità a quanto prescritto dalla deliberazione 22 ottobre 2008 - ARG/gas 155/08 emanata
dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas - NON APRIRE”.
A pena di esclusione i plichi dovranno contenere al loro interno:
-La domanda di ammissione;-Dichiarazioni e documentazione inerente il possesso dei requisiti minimi prescritti relativamente alle condizioni di partecipazione di cui al punti III.2.1),III.2.2) e III.2.3)del bando di gara.Non saranno ammesse a partecipare alla gara i Soggetti non in possesso dei requisiti minimi prescritti o che non abbiano prodotto la documentazione necessaria
conformemente a quanto previsto dal presente bando.La Stazione Appaltante,al termine della fase di prequalifica, procederà a
trasmettere gli inviti a presentare l’offerta ai Partecipanti selezionati.La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di non dar
luogo alla gara, senza che i Richiedenti, possano per ciò vantare alcun diritto.La presentazione delle domande di partecipazione
non costituisce alcun vincolo nel confronti della Stazione Appaltante.Data di presentazione alla GUUE è il 16/03/2010.
Deputy General Manager: Ing. Jean Pierre Beringuier
T10BFM5445 (A pagamento).

GEOFOR S.P.A.
Avviso di gara - CIG 04510298E5
I.1) Geofor S.p.A., Viale America 105, 56025, località Gello, Pontedera (Pisa); Punti di contatto: per chiarimenti, informazioni amministrative e sulla procedura di gara: Ufficio Legale e Gare, tel. 0587-261773; fax 0587-261722; per chiarimenti
ed informazioni tecniche sulla fornitura: Ufficio Servizi Ambientali, tel 0587-261775 e fax 0587-261776; II.1.5) OGGETTO:
fornitura, in un unico lotto, di sacchetti in polietilene alta densità coestruso con bassa densità per la raccolta differenziata dei
rifiuti delle dimensioni, colori e caratteristiche descritte all’art. 1 Capitolato Speciale d’Appalto. II.2.1) L’importo presunto
dell’appalto posto a base di gara è complessivamente pari ad Euro 112.100,00 IVA ESCLUSA. L’entità totale dell’appalto,
nell’eventualità dell’esercizio dell’opzione, è stimato in complessivi Euro 148.640,00. II.3) La consegna della fornitura deve
rispettare, il calendario descritto nel bando integrale. III.2.1) REQUISITI MINIMI: fatturato medio annuo per forniture nel
settore oggetto di gara (ossia sacchi in polietilene di qualsiasi dimensione, forma e colore) realizzato effettuato cumulativamente nel triennio 2006, 2007, 2008 non inferiore a Euro 5.000.000,00 al netto degli oneri fiscali; fatturato globale dell’impresa nel corso degli ultimi tre esercizi 2006, 2007, 2008 di importo complessivo non inferiore ad Euro 9.000.000,00 al netto
degli oneri fiscali. Altri requisiti nel bando integrale. IV.1.1) PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: Prezzo
più basso. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 08.04.2010 ORE 12.00; IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 08.04.2010
ORE 15.00. VI.3) Bando integrale cui si rinvia disponibile su: http://www.geofor.it
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Paolo Pellegrini
T10BFM5454 (A pagamento).
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ACSM-AGAM S.P.A.
Avviso di gara - CIG 0452296E73
I.1) ACSM-AGAM S.p.A.; indirizzo sede legale: Via Canova n. 3, 20052 Monza (MB), Italia - telefono 039/2385.1,
fax 039/380.356; indirizzo sede amministrativa: Via Pietro Stazzi n. 2, 22100 Como (CO), Italia - telefono 031/529.111,
fax 031/523.267; sito internet: www.acsm-agam.it. II.1.5) OGGETTO: servizio di prelievo, trasporto, trattamento e/o recupero delle polveri da depurazione fumi - generate sia da filtro elettrostatico (PES) sia da filtro a maniche (PSR) - provenienti
dall’impianto di termovalorizzazione dei rifiuti ubicato in Como, località La Guzza e identificate con il codice CER “19 01
07* rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi”, classi di pericolosità H 10, H 13, H 14. II.2.1) Importo complessivo stimato del servizio, i.v.a. esclusa: Euro 276.250,00; II.3) La durata dell’appalto del servizio è fissata per il periodo dall’1 maggio 2010 al 30 aprile 2011. III.1.2) Il servizio è autofinanziato dalla stazione appaltante. III.2.1) Situazione giuridica, Idoneità
professionale, Capacità economica e finanziaria, Capacità tecnica e professionale e Avvalimento come specificato nel disciplinare di gara. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE
OFFERTE: 21.04.2010 ORE 12.00. IV.3.7) VINCOLO OFFERTE: Giorni 180. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 22.04.2010
ORE 10.00; VI.3) Per quanto non indicato nel presente avviso di rinvia al bando integrale e al disciplinare di gara reperibili
su: www.acsm-agam.it; VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 11.03.2010.
Acsm-Agam S.P.A.
L’Amministratore Delegato - Ing. Silvio Borsetti
T10BFM5462 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
Bando di gara - settori speciali
1)SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO SPA
C.so XI Febbraio n. 14 - 10152 TORINO
Tel. 011/4645.111 - Fax 011/ 4645.1207
Posta elettronica Info@smatorino.it
Indirizzo Internet (URL) Http://www.smatorino.it.
C.F. - P.IVA 07937540016
2)Procedura aperta per l’affidamento dei seguenti lavori:
Lavori di manutenzione delle opere meccaniche e connesse opere elettriche dei grandi impianti gestiti dalla Smat, in
applicazione dell’art. 154 - comma 2 del d.P.R. 21.12.1999 n. 554 (rif. APP_ 14/2010)
Importo complessivo: Euro 970.000,00 di cui Euro 950.000,00 per lavori a misura soggetti a ribasso ed Euro 20.000,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Categoria prevalente: OS22 classifica III
Durata dei Lavori : 365 gg. naturali e consecutivi dal verbale di consegna dei lavori
Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006 valida per SEI mesi pari a Euro
19.40,00. Cauzione definitiva e coperture assicurative come da disciplinare di gara.
Responsabile del Procedimento: ing. Silvano IRALDO
3)Informazioni: presso l’Ufficio Appalti SMAT - c.so XI Febbraio 14 - Torino - Tel. 011/4645023 -Telefax 011/46451207. La documentazione di gara comprensiva del bando, disciplinare ed elaborati tecnici è in libera visione
previo appuntamento presso l’Ufficio Appalti, dalle h. 9,00 alle h. 12,00 dal Lunedì al Venerdì, e può essere ritirata previa
prenotazione entro i 3 giorni precedenti la data di scadenza della presentazione delle offerte presso il medesimo Ufficio presentando la quietanza di versamento di Euro 100,00 sul c/c postale n. 25061136 intestato alla SMAT S.p.A. da effettuare in
conformità alle indicazioni riportate sul disciplinare di gara.
4)Termine ultimo per la ricezione delle offerte il 19/04/2010 alle ore 12,00; oltre tale termine non sarà accettata alcuna
altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente. Le modalità di presentazione delle offerte sono contenute
nel disciplinare di gara. I plichi che perverranno oltre il termine fissato resteranno intatti a disposizione per il ritiro. I plichi
dovranno pervenire alla sede della SMAT S.p.A. - C.so XI Febbraio n.14 - 10152 Torino.
5)Seduta pubblica per apertura offerte: c.so XI Febbraio 14 - Torino il 21/04/2010 alle ore 9,30
6)Finanziamento: mezzi propri. Pagamenti come da Capitolato Speciale d’appalto.
7)Possono partecipare imprese riunite nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 37 del D.Lgs 163/2006, secondo
quanto riportato nel disciplinare di gara.
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8)Subappalto ai sensi e nei limiti degli articoli 118 del D.Lgs. 163/2006 e 141 del DPR 554/99. Nel caso di subappalto
i pagamenti saranno eseguiti all’aggiudicatario che dovrà conformarsi agli obblighi di cui all’art. 118, c.3, D.Lgs. 163/2006,
secondo quanto riportato nel disciplinare di gara.
9)Le condizioni di ammissibilità sono le seguenti:
a) accettazione di tutte le condizioni che regolano l’appalto riportate nella documentazione di gara indicata nel paragrafo
2 del disciplinare di gara;
b) effettuazione di sopralluogo nei luoghi di esecuzione dei lavori;
c) l’iscrizione alla C.C.I.A.A., il nulla osta antimafia relativo a legali rappresentanti e direttori tecnici, nonché l’attestazione che l’impresa non è in stato di fallimento né sottoposta a procedure di liquidazione coatta o concordato preventivo;
d) il possesso, all’atto dell’offerta, della qualificazione ai sensi del DPR 34/2000 in categorie e classifiche adeguate ai
lavori da assumere;
e) il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ai sensi art. 4 DPR 34/2000;
f) l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
g) la regolarità in ottemperanza alla normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili ai sensi della L. 68/99;
h) l’inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis , comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;
i) inesistenza di condizioni previste dalla normativa vigente che determinano incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
j) il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
da effettuarsi in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del
15/02/2010 con riferimento al seguente codice identificativo gara: 0444421BCC
Per l’ordinato svolgimento della procedura di gara ed al fine di provare le condizioni di ammissibilità si richiede l’uso
del modulo “Dichiarazione sostitutiva” allegato al “Disciplinare di gara”.
10)L’offerta dovrà intendersi valida per i SEI mesi successivi alla sua presentazione. Il ribasso verrà troncato alla
3° cifra decimale.
11)I lavori saranno aggiudicati con il criterio del prezzo più basso al concorrente che avrà offerto il massimo ribasso
percentuale sull’importo e sull’elenco prezzi a base di gara, al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza, ai
sensi dell’art. 82, c. 2, lett. a) D.Lgs. 163/2006. Non sono ammesse offerte in aumento. Si applica la procedura di esclusione
automatica delle offerte esercitata nei limiti ed ai sensi dell’art. 122, comma 9, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. L’aggiudicazione
dei lavori sarà immediatamente vincolante per l’Impresa aggiudicataria, mentre per la SMAT S.p.A. sarà subordinata agli
adempimenti ed alle verifiche a norma di legge.
SMAT si riserva il diritto di:
- non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo
delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.
12)In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’originario appaltatore, si applicherà
l’art. 140 del D.Lgs. 163/2006.
13)Sono considerate cause di esclusione dalla gara:
- gli inadempimenti dell’appaltatore che abbiano condotto alla risoluzione del contratto con Società del gruppo SMAT S.p.A.;
- gravi infrazioni nella esecuzione di lavori pure se non abbiano condotto alla risoluzione del contratto con Società del
gruppo SMAT S.p.A.;
- gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza, accertate con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
La stazione appaltante si riserva inoltre la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per
i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale secondo quanto specificato sul disciplinare di gara.
14)Le comunicazioni sullo svolgimento della gara saranno effettuate da parte della Stazione Appaltante mediante il sito
internet http://www.smatorino.it/area_fornitori ovvero in forma scritta ai partecipanti alla gara stessa. Non saranno rilasciate
informazioni telefoniche sull’esito della gara che sarà pubblicato sulla pagina internet http://www.smatorino.it//esiti.html
L’Amministratore Delegato
Ing. Paolo Romano
T10BFM5465 (A pagamento).
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SOCIETÀ INTERPORTO DI TORINO
S.I.TO S.P.A.
BANDO DI GARA - Procedura aperta per la realizzazione di lavori di armamento ferroviario
sul lotto denominato 104 - nel Comune di Grugliasco (TO) Codice CIG: 0454362760
1. ENTE APPALTANTE: Società Interporto di Torino - S.I.TO S.p.a. - Sede Legale: Interporto di Torino - Km 20+500
Tang. Sud - Prima Strada n. 2 - 10043 Orbassano (TO) - Tel. 011-3975975, Fax n. 011-3975775 - e.mail sitospa@sitospa.it www.sitospa.it
2. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE e PROCEDURA DI GARA:La gara, con ammissibilità di offerte solo al ribasso,
sarà esperita mediante procedura aperta, col criterio del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori
a corpo posto a base di gara, ai sensi dell’articolo 82 - comma 2 - lettera b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. E’ prevista l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 - comma 9 del d. Lgs. N.163/2006 e s.m.i.Tale esclusione non
opererà qualora il numero delle offerte ammesse dovesse essere inferiore a dieci, trovando applicazione, in tal caso, l’art. 86,
comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
3. LUOGO DI ESECUZIONE: Interporto di Torino - zona a Nord ed a cavallo della Tangenziale - Comune di Grugliasco (TO).
3.1.OGGETTO: Realizzazione di lavori di armamento ferroviario sul lotto denominato 104 - nel Comune di Grugliasco
(TO)”. ( CIG 0454362760)
3.2. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: corrispettivo a corpo pari a Euro 559.406,13 (IVA esclusa) di cui Euro
9.556,09 (IVA esclusa) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.. Il corrispettivo è stato determinato a corpo,
ai sensi dell’articolo 53 - comma 4 - del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
4.CATEGORIE E CLASSIFICHE DI OPERE:4.1.Categoria prevalente:OS29 per Euro 430.698,00 (IVA esclusa) - attestato
di qualificazione SOA: classifica II - corredato dalla attestazione del possesso della certificazione di cui all’art.2,comma 1,lettera q) del D.P.R.34/2000, subappaltabile nei limite del 30%(art. 118 del D.lgs.n.163/2006)
4.2.Categoria secondaria:OG03 per Euro 119.152,04(IVA esclusa)- attestato di qualificazione SOA:classifica I-corredato
dalla attestazione del possesso della certificazione di cui all’art.2,comma 1,lettera q del D.P.R.34/2000,subappaltabile interamente.
5.TERMINI DI ESECUZIONE: Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 180(centottanta) giorni
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Le opere saranno consegnate entro 45 giorni dall’aggiudicazione
definitiva,salva la consegna anticipata ai sensi dell’art. 129 del D.P.R. n. 554/1999.
6. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE E MODALITA’ DI ACQUISIZIONE
Sono a disposizione i seguenti documenti in formato CD-rom:
- Disciplinare di gara cui dovrà attenersi l’impresa partecipante alla gara;
- Elaborati progettuali;
- Piano di sicurezza e coordinamento;
- Capitolato speciale d’appalto;
- Schema di contratto.
I documenti di cui sopra sono consultabili presso la sede legale della S.I.TO S.p.A. - Km 20+500 Tang. Sud - Prima
Strada n.2 - 10043 Orbassano (TO)- nei giorni martedì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00,
comunque entro e non oltre il giorno 8 aprile 2010. E’ anche possibile acquistarne una copia completa su supporto elettronico
(CD-ROM) previo versamento di Euro 50,00 (IVA compresa) nei medesimi orari e negli stessi giorni; a tal fine gli interessati
dovranno fare prenotazione all’Ente Appaltante a mezzo fax inviato almeno 48 ore prima della data del ritiro. Nei medesimi
giorni e agli stessi orari, senza alcuna prenotazione, sarà possibile effettuare la presa visione dei luoghi obbligatoria, a pena
di esclusione, da parte del Concorrente, di cui verrà rilasciata apposita attestazione da parte dell’Ufficio Tecnico della S.I.TO
S.p.A. Il soggetto, che agisce per conto dell’impresa concorrente, dovrà essere abilitato per iscritto dalla medesima (anche
semplice dichiarazione su carta intestata).
7.TERMINE ULTIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte dovranno tassativamente e perentoriamente pervenire, pena l’esclusione dalla gara, entro e non oltre le
ore 12,00 del giorno 19 aprile 2010 presso la sede sociale della S.I.TO S.p.a.: Interporto di Torino - Km 20+500 Tang. Sud Prima Strada n. 2 - Orbassano, mediante una delle seguenti modalità:
a)a mezzo raccomandata del servizio postale con ricevuta di ritorno;
b)mediante agenzia di recapito autorizzata;
c)consegna a mano del plico(in tale ipotesi,la stazione appaltante rilascerà apposita ricevuta).
Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcun’altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad un’offerta
precedente.Il recapito del plico contenente la documentazione e l’offerta si intende ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo,il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
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Non fa fede la data del timbro postale. L’Ente Appaltante non assume alcuna responsabilità circa ritardi dovuti a disservizi da parte degli incaricati alla consegna.
8. APERTURA DELLE BUSTE
Le buste contenenti le offerte saranno aperte in seduta pubblica il giorno 22 aprile 2010 a partire dalle ore 10,00 presso
la sede legale della S.I.TO S.p.A.
Alla fase di apertura dei plichi potrà assistere, per ciascuna offerente, il legale rappresentante ovvero un soggetto munito
di specifica delega e/o procura a lui conferita dal legale rappresentante e di un documento di identità in corso di validità.
9. CAUZIONI E GARANZIA RICHIESTE
9.1.Cauzione provvisoria: pari al 2% (due per cento) dell’importo dei lavori indicato nel bando, da prestarsi con le modalità indicate dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006, ivi compreso l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva di cui all’art. 75,
comma 8, del D.lgs. n. 163/2006.
9.2.Cauzione definitiva: dovrà essere rilasciata dal solo aggiudicatario, pari al 10% dell’importo contrattuale al netto
d’IVA, con le modalità e secondo le previsioni di cui agli artt.113 e 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
9.3.Polizza assicurativa di cui all’art. 129, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006 e 103 del D.P.R.n.554/1999 con le modalità
ivi indicate. Tale polizza dovrà essere stipulata dal solo aggiudicatario.
9.4.Polizza di assicurazione indennitaria decennale. L’esecutore è obbligato a stipulare,con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori, una polizza indennitaria decennale, con massimale pari al 20% del valore dell’opera realizzata, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale
o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, con massimale pari ad Euro 1.000.000,00. La
liquidazione della rata di saldo sarà subordinata all’accensione delle polizze di cui al presente art.9.4.
9.5 Si precisa che le garanzie fidejussorie e le coperture assicurative dovranno essere prodotte tenendo conto delle
prescrizioni di cui al D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, nonché in base alle modalità esplicitate nella documentazione di gara.
10.MODALITA’ DI FINANZIAMENTO:I lavori sono finanziati con fondi privati.
11.PAGAMENTI:I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità di cui al Capitolato Speciale di Appalto.
12. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA e REQUISITI DI ORDINE GENERALE Sono ammessi a partecipare alla
gara i concorrenti di cui all’art.34,comma 1,del D.Lgs.n.163/2006 e s.m.i.,anche in forma raggruppata o consorziata,purchè
nel rispetto delle previsioni, dei limiti e dei divieti di cui al D. Lgs.n.163/2006 e s.m.i.Sono esclusi - ai sensi dell’art.38,
comma 1,lett. m-quater) del D.Lgs.n.163/2006 - dalla partecipazione alla gara e non possono stipulare i relativi contratti nè
possono essere affidatari di subappalti,i soggetti che si trovino,rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di
affidamento,in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
13. REQUISITI DI QUALIFICAZIONE E DI IDONEITA’ PROFESSIONALE
Le Imprese,singole o riunite,dovranno possedere i requisiti indicati dal Disciplinare di Gara.In particolare, per quanto
attiene la capacità economica e finanziaria e tecnica:
- Concorrenti stabiliti in Italia: attestazione SOA, di cui al D.P.R. n. 34/2000 regolarmente autorizzata rilasciata da organismo riconosciuto, in corso di validità per le categorie e le classifiche adeguate agli importi dei lavori da eseguire.
- Concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E o non appartenenti all’U.E.: documentazione equivalente prodotta in base alle
normative vigenti nei rispettivi paesi di appartenenza.
E’ requisito obbligatorio l’iscrizione al sistema di qualificazione delle imprese per gli interventi all’armamento ferroviario di RFI alla categoria LAR-003 “Interventi di costruzione di armamento ferroviario” classe 1, fino ad Euro 850.000,00 o,
se impresa straniera, in un analogo sistema di qualificazione istituito nello Stato di appartenenza.
Le imprese che intendono partecipare dovranno produrre idonea documentazione attestante la presenza nel proprio organico di almeno un dipendente in possesso di abilitazione ARMDITTE di cui alla Procedura sub direzionale “RFI.DMA- DTC
PS IFS 012 A” o, se impresa straniera, analoga abilitazione rilasciata nello Stato di appartenenza, in conformità a quanto
indicato nel Disciplinare di Gara.
E’ ammesso l’avvalimento ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., come meglio dettagliato nel Disciplinare di Gara, facente parte integrante e sostanziale del presente bando.
14. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:Le imprese saranno vincolate alla propria offerta per almeno 180 giorni
decorrenti dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
15. OFFERTE
Non sono ammesse offerte in aumento,alla pari, indeterminate,condizionate, plurime.
16. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:L’offerta dovrà essere presentata secondo le forme e le
modalità indicate nel Disciplinare di Gara.
17. ALTRE INFORMAZIONI
17.1. Per la partecipazione è necessario rispettare le norme e prescrizioni contenute, oltre che nel presente bando, anche
nel Disciplinare di Gara, che forma parte integrante del bando. Tutta la documentazione e tutte le dichiarazioni previste nel
Disciplinare di gara sono richieste a pena di esclusione.
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17.2. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti privi dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e degli altri requisiti richiamati nel presente Bando e nel Disciplinare di Gara.
17.3. A pena di esclusione dalla gara, è richiesta la visita dei luoghi e la relativa attestazione di aver effettuato la visita
deve essere allegata nella documentazione amministrativa.
17.4. Tutti i documenti di offerta, a pena di esclusione dalla gara, dovranno essere redatti in lingua italiana.
17.5. L’Ente Appaltante si riserva di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 140 del D. Lgs.n.163/2006 e s.m.i.
17.6. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente dall’Ente Appaltante.
17.7.In caso di offerte uguali si procederà per sorteggio.
17.8. L’offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta.
17.9. L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara,non aggiudicare e/o non stipulare
il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo nemmeno ai
sensi degli artt.1337 e 1338 del codice civile.
17.10. L’impresa aggiudicataria dovrà costituire, prima della firma del contratto, la cauzione definitiva con le modalità
previste dall’art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,la polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i.
nonché le polizze assicurative di cui all’art. 9.4. del presente bando.
17.11. Si richiama l’attenzione su tutte le prescrizioni e le condizioni della documentazione di gara, con l’avvertenza
che, in caso di eventuali discordanze riscontrabili nella stessa,varrà la prescrizione più favorevole alla Stazione Appaltante.
17.12. La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia ed all’accertamento di tutti i requisiti richiesti ai concorrenti.
17.13. L’affidamento in subappalto è disciplinato dall’articolo 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 118
- comma 3 - del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., sarà fatto obbligo per l’affidatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato ai subappaltatori, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Resta inteso che, qualora l’affidatario non trasmetta alla S.I.TO S.p.a. le fatture quietanzate del subappaltatore
entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’affidatario.
La Committente specifica sin d’ora che è ammessa la possibilità di subappaltare i lavori indicati alla voce 4.2. categoria
OG03 Classe 1 solamente a imprese abilitate e inserite nel Sistema di Qualificazione delle Imprese (CQOP - Costruttori
Qualificati Opere Pubbliche) per gli interventi oggetto della categoria o, se impresa straniera, in un analogo sistema di qualificazione istituito nello Stato di appartenenza.
17.14.Non è ammessa la revisione prezzi e non trova applicazione l’art.1664,I comma c.c.
17.15. La contabilità dei lavori sarà effettuata in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di lavori
pubblici e dal Capitolato Speciale di Appalto.
17.16 .La S.I.TO S.p.a. si è dotata di Codice Etico, in conformità alle prescrizioni di cui al Decreto Legge n. 231/2001.
17.17. I documenti potranno essere ritirati con le modalità fissate nel bando entro e non oltre il giorno 8 aprile 2010; le
informazioni complementari e gli eventuali chiarimenti di natura tecnica e/o procedurale - amministrativa potranno essere
richiesti dai concorrenti, nei termini di legge, inviando un fax al numero: 011/3975775 o via e-mail:sitospa@sitospa.it.
17.18.Il concorrente deve allegare, a pena di esclusione dalla gara, l’originale della ricevuta di versamento della contribuzione di Euro 40,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, come meglio precisato nel Disciplinare di gara.
17.19.E’ vietata la cessione del contratto a terzi, pena la risoluzione di diritto del contratto, e del risarcimento del danno
e delle spese. Si applicano le disposizioni dell’art.118 del D.lgs. n. 163/2006.
17.20.Non sono ammesse varianti al progetto esecutivo posto a base di gara.
17.21.Il presente bando recepisce tutte le prescrizioni del D. Lgs. N. 81/2008 e del d. Lgs.N.106/2009 nonché quelle del
d. Lgs. N. 163/2006 e smi e tutte le norme collegate, in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
18. TRATTAMENTO DEI DATI: Con la sottoscrizione dell’offerta, il Concorrente acconsente il trattamento provvisorio
dei dati per le finalità connesse alla presente procedura d’appalto ai sensi del d. Lgs. N. 196/2003 del 30 giugno 2003(Codice
in materia di protezione dei dati personali). Titolare del trattamento è la S.I.TO S.p.A.
19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. il Responsabile
Unico del Procedimento è l’Ing. Davide Giaquinta.
20. INFORMAZIONI Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente numero 011/3975975.
21.PROCEDURE DI RICORSO Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, Corso Stati Uniti, n.45,Torino.
Termini per la presentazione del ricorso: 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale; 120 giorni al Presidente della Repubblica.
22. PUBBLICAZIONE Il presente bando è pubblicato sulla GURI, sul profilo della Stazione Appaltante, sul sito informatico del Ministero Infrastrutture e presso l’Osservatorio, in base alle prescrizioni di cui al d. Lgs. N. 163/2006 e s.m.i.
Orbassano, 16 marzo 2010
Il Responsabile del Procedimento: ( Ing. Davide Giaquinta)
T10BFM5472 (A pagamento).
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MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
(SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
DELLA PROVINCIA DI MILANO)
Sede Legale: Via del Bosco Rinnovato n. 4/A - 20090 Assago (MI)
AVVISO DI GARA SERVIZI 04/2010
Si avvisa che è indetta la Procedura Aperta per l’affidamento del “Servizio di noleggio a lungo termine di n. 12 auto
destinate alla Polizia Stradale”. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
Importo complessivo : Euro 780.370,00 di cui Euro 370,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Durata del contratto: 12 mesi dalla data di attivazione.
Luogo di consegna: Officina presso il Centro Valenziano in prossimità della Barriera di Milano Ovest - A7. CIG: 0421148651.
Termine perentorio arrivo offerte (vedi Disciplinare): ore 12,00 del 17 / 05 /10.
Tutte le condizioni di ammissione alla gara sono riportate nel bando e nel disciplinare di gara da visionare sul sito www.
serravalle.it e all’Albo aziendale.
Responsabile del Procedimento: Dott. Ivano Tonelli.
Il bando è stato trasmesso alla GUUE in data 17/03/2010 e alla GURI in data 17/ 03/ 2010.
L’Amministratore Delegato
Dott. Massimo Di Marco
T10BFM5488 (A pagamento).

ENTE DI GESTIONE PARCO DEL TICINO
Bando di gara ex art.155, comma 1, lett.a), d.lg.163/06
1.Stazione appaltante: Ente di Gestione Parco Naturale, Valle del Ticino, C.F. 94000090038, località Villa Picchetta 28062 - Cameri (NO), E.mail info@parcodelticino.pmn.it; Sito Internet www.parcodelticino.pmn.it, tel. +39.0321.517706,
fax +39.0321.517707 (in seguito “Ente”). 2.a) procedura ristretta: a’ sensi dell’art. 155, comma 1, lett.a), d.lg.163/06 per
l’individuazione dei soggetti da porre in competizione con il promotore nell’ambito della successiva procedura negoziata per
l’affidamento della concessione di cui al successivo punto 3. b). Il promotore gode del diritto di prelazione in quanto il bando
per la scelta del promotore medesimo è stato pubblicato in vigenza del d.lg.163/06 antecedente alle modifiche apportate dai
decreti correttivi 6/06, 113/07, 152/08. b) contratto: art. 86 dpr 554/99.
3. a) luogo esecuzione opera: area compresa all’interno della tenuta Casone - Montelame in Comune di Pombia (NO);
b) progettazione definitiva, esecutiva, costruzione e gestione relativa all’area Casone Montelame per scopi turistico ricettivi
e per attività agricole come da progetto preliminare presentato dal promotore, modificato sulla base delle determinazioni
dell’Ente; costo stimato complessivo (valore dell’investimento) Euro 3.291.963,44 di cui Euro 2.003.900,00 importo a base
di appalto(Euro 1.951.798,53 per lavori, di cui Euro 60.117,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso + Euro 52.101,47
per oneri sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso), Euro 951.828,54 per somme a disposizione, oltre oneri fiscali pari a
Euro 336.234,90;
categorie dei lavori, esclusi oneri di sicurezza aggiuntivi categoria prevalente: OG2, Euro. 605.057,54, opere scorporabili: OS6, Euro. 507.467,67; OG11, Euro. 487.949,59; OS7, Euro. 195.179,85; OS4, Euro. 156.143,88 somme a disposizione
comprensive di forniture/arredi Euro.951.828,54 oltre IVA. c) L’opera non è suddivisa in lotti
d) oneri a carico concessionario: progettazione definitiva, esecutiva a’ sensi degli artt.93, commi 4 e 5 d.lg.163/06
e 25 e ss + 35 e ss dpr 554/99, nonché esecuzione dei lavori. e) corrispettivo per il concessionario: diritto di gestione
dell’area e delle strutture + prezzo concesso dall’Ente a’ sensi art.143, comma 4, d.lg.163/06 + diritto di superficie. f)
termini progettazione ed esecuzione lavori: giorni 60 per progettazione definitiva, giorni 60 per progettazione esecutiva,
da ordini servizio; 450 giorni naturali e consecutivi per ultimazione lavori da verbale consegna. 3. società: facoltà costituzione società ex art. 156 d.lg.163/06. Si precisa che il capitale minimo, in caso di società a r.l., è pari a Euro 10.000,00; in
caso di società per azioni, è pari a Euro 120.000,00; in caso di società consortile a’ sensi dell’art. 2615-ter cc, è pari agli
importi di cui sopra, a seconda del tipo di società prescelto. In caso di concorrente plurisoggettivo, nell’offerta va indicata
la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun membro. Facoltà costituzione società di esecuzione ex art. 96.
4. requisiti concessionario: art. 98, comma 1, lett.a), b), c), d), dpr 554/99. In alternativa: art.98, comma 2, dpr 554/99:
requisiti lett. a) e b) pari al doppio.
5. la documentazione complementare, comprendente il “Disciplinare di gara” e relativi allegati A, B, C, D, su cd-rom,
sarà inviata mediante servizio Poste Italiane S.p.A. previa richiesta fatta via fax dall’interessato con allegata fotocopia ricevuta versamento di Euro 50,00 sul c/c n. 300001 c/o Banca Intesa SanPaolo. - Filiale di Cameri., P.zza Dante 3 , IBAN
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IT18Y0306945250100000300001, intestato a Ente di Gestione Parco del Ticino, causale: “gara ex art.155, comma 1, lett.a),
d.lg.163/06 per costruzione e gestione relativa all’area Casone Montelame”. 6. a) data limite ricevimento domande partecipazione: ore 12.00 del giorno 19 Aprile 2010, pena l’esclusione; b) indirizzo sub 1; c) lingua Italiano
7. termine ultimo spedizione inviti entro 60 gg dal giorno successivo al termine di cui al precedente punto 5.
8. cauzioni e polizze
8.1.cauzione provvisoria pari al 2% del valore dell’investimento come desumibile dal piano economico finanziario
del promotore: Euro. 59.040,22 a’ sensi combinato disposto artt.75 e 155, comma 3, d.lg.163/06; 8.2.cauzione ex art.155,
comma 3 pari al 2,5% del valore dell’investimento come desumibile dal piano economico finanziario del promotore: Euro.
73.800,28. 8.3 cauzione definitiva pari al 10% dell’importo lavori dedotto dal piano economico finanziario asseverato del
concessionario, oltre polizze a’ sensi artt.129, comma 1, d.lg.163/06 e 103, dpr 554/99 (somme assicurate per danni alla
stazione appaltante: pari all’importo lavori dedotto dal piano economico finanziario del concessionario; per danni a opere
preesistenti: Euro 3.500.000,00; per danni a terzi 5% della somma assicurata per opere). 8.4 polizza RCP progettazione a’
sensi artt. 111, d.lg.163/06 e 86, comma 1, lett. o), dpr 554/99: massimale pari a 10% importo lavori progettati. 8.5 polizza
art.86, lett. o) dpr 554/99 pari 10% del costo annuo operativo di esercizio dedotto dal piano economico finanziario asseverato
del concessionario: è dovuta dalla data di inizio di esercizio del servizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto
adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera.
9. prezzo (a’ sensi art.143, comma 4, d.lg.163/06) Euro. 2.200.000,00 Iva compresa da destinare agli interventi di sistemazione delle strutture e dell’area abbattuto del ribasso d’asta. Prezzo pagabile in quattro rate: -la prima rata, da versarsi al
raggiungimento del 30% delle opere, attestato da regolare stato avanzamento lavori,
-la seconda rata, da versarsi al raggiungimento del 50% delle opere, attestato da regolare stato avanzamento lavori,-la
terza rata, da versarsi all’emissione dello stato avanzamento lavori corrispondente al Finale,-l’ultima rata, detratte le spese
sostenute direttamente dall’Ente, da versarsi all’emissione del certificato finale di collaudo comprensivo anche della fornitura
degli arredi.’importo della rata da corrispondere sarà calcolato sulla base della seguente formula: importo rata = importo sal
x (contributo pubblico/importo totale progetto)x 100
10.Finanziamenti prezzo sub punto 9.: fondi regione Piemonte.
11.Condizioni partecipazione; 11.1.Concorrenti concessionari artt. 34-37, d.lg.163/06 e 98, comma 1, lett. a), b), c),
d), dpr 554/99; in alternativa ai requisiti previsti alle lettere c) e d) del suddetto art. 98, il concorrente concessionario dovrà
incrementare i requisiti previsti dalle lettere a) e b) in misura pari al doppio a’ sensi comma 2 predetto articolo. Se il concorrente concessionario non esegue direttamente i lavori oggetto della concessione, deve essere in possesso esclusivamente
dei requisiti di cui all’art.98, comma 1, lettere a), b), c), e d), dpr 554/99. requisiti generali: artt. 38, comma 1, lett. a), b),
c), d), e), f), g), h), i), l), m), d.lg.163/06 + rispetto normativa antimafia (dpr 252/98); esecuzione lavori: facoltà eseguire
lavori direttamente o con imprese collegate ex art.149, commi 4 e 5, d.lg.163/06 oppure dichiarazione ex art.146, commi 1,
lett. b), d.lg.163/06 nell’offerta della percentuale, ove sussista, del valore globale dei lavori che si intende affidare a terzi.
L’elenco completo delle predette imprese collegate è unito alla candidatura. In ogni caso l’elenco è aggiornato in relazione
alle modifiche intervenute nelle relazioni tra le imprese. 11.2. indicazioni art. 71/2, dpr 554/99; copia (anche semplice)
certificato CCIAA con dicitura antimafia ex artt.6 e 9, dpr 252/98 per operatori economici italiani. Paesi UE e Paesi OMC/
WTO documentazione ex art.47, d.lg.163/06. 11.3. requisiti specifici: fermo quanto previsto al punto 11.1, progettazione: (i)
operatori economici attestati SOA per progettazione ed esecuzione per classifica adeguata all’importo dei lavori oggetto di
progettazione; oppure (ii) gli operatori economici che non possiedono tale attestazione SOA, possono partecipare alla gara in
raggruppamento temporaneo con i soggetti di cui all’art.90, comma 1, lett. d), e), f), g), h), d.lg.163/06; oppure ancora (iii)
essi possono avvalersi dei citati soggetti di cui all’art.90 da indicare in sede di offerta; esecuzione: certificazione SOA dpr
34/00 e necessità elementi significativi sistema qualità art. 4, dpr 34/00 e allegato B per classifiche 3° in poi; certificazione
analoga Paesi stranieri. Per soggetti gruppo: art.37, d.lg.163/06, artt. 95-97 e 108, dpr 554/99.
12. criterio per l’individuazione delle due migliori offerte (“competitors”) che concorreranno con il promotore nella
successiva procedura negoziata ex art.155, comma 1, lett.b), d.lg.163/06 all’affidamento della concessione: 12.1 criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex artt. 83, comma 1, d.lg.163/06, 91 dpr 554/99, sub punto 12.4 del bando e
punto 11 del disciplinare di gara. 12.2. Periodo di gestione a base di gara: anni 20 (o periodo inferiore indicato in offerta) a
partire dalla sottoscrizione del contratto di concessione. Obbligo per Concessionario di attenersi alla convenzione con Ente di
Gestione Parco Naturale Valle del Ticino e PEC dell’area concluso tra l’Ente stesso e il Comune di Pombia (NO). 12.3. Non
ammesse varianti progettuali migliorative o modificative al progetto preliminare a base di gara.
12.4. Elementi e punteggi; 12.4.1. Ribasso percentuale unico su prezzo art.143, comma 4, d.lg.163/06: max punti 20;
12.4.2. Livello minimo di qualità di gestione del servizio nonché delle relative modalità: max punti 30; 12.4.3. Riduzione
tempo esecuzione: max punti 15; 12.4.4. Riduzione durata della concessione: max punti 15; 12.4.5. Aumento percentuale
unico su canone annuale a base di gara pari a Euro 30.000,00 + iva da versare alla stazione appaltante per la durata della
concessione, a partire dall’inizio del 3° anno del periodo gestorio (revisionabile indice ISTAT F.O.I.): max punti 20.
12.5 valutazione offerte tecniche ed economiche a’ sensi degli allegati A e B (metodo aggregativo-compensatore), dpr 554/99.
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13.Altre informazioni; 13.1 Procedura negoziata ex art.155, comma 1, lett. b), d.lg.163/06: termine ex art.155, comma 4,
d.lg.163/06 entro cui il promotore può risultare aggiudicatario: max 60 gg da inizio svolgimento procedura negoziata tra promotore e i due migliori offerenti. 13.2 A’ sensi art.154, comma 1, ultimo periodo: nella procedura negoziata di cui all’art.155,
d.lg.163/06 il promotore potrà adeguare la propria proposta a quella del “competitor” giudicata dalla stazione appaltante più
conveniente, esercitando il diritto di prelazione, e risultare aggiudicatario e pertanto “Concessionario”.
14.Obblighi; 14.1.Obbligo sopralluogo entro termine ultimo presentazione offerta, pena la non ammissione dell’offerta
stessa. 14.2.Integrazioni presente bando in “Disciplinare di gara”. 14.3. “Disciplinare gara” è parte integrante del bando.
14.4. La gestione prevista dovrà, obbligatoriamente, garantire la restituzione alla fruizione pubblica dell’area; la riserva esclusiva di alcuni spazi, con conseguente assunzione di tutti i costi di manutenzione (ordinaria e straordinaria) e di gestione, per
le iniziative dell’Ente Parco o di entrambi i soggetti (Parco e Gestore) come specificamente indicato nel progetto preliminare
posto a base di gara.
15.Ente si riserva facoltà ex art.140, d.lg.163/06; subappalto (artt. 118, d.lg.163/06 e 141 dpr 554/99) trova applicazione
nei rapporti tra Concessionario/Appaltatori terzi.
16.La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara.
17.Il bando e la eventuale qualificazione dei concorrenti non vincolano in alcun modo l’Ente alla diramazione degli
inviti, all’espletamento della gara o alla individuazione dei due migliori competitors, o alla aggiudicazione della concessione.
L’Ente si riserva motivatamente di sospendere, annullare o revocare la procedura di gara in qualsiasi fase della stessa, anche
successiva all’aggiudicazione della concessione, senza che i candidati o concorrenti abbiano per ciò nulla a pretendere neanche ex art. 1337-1338 Codice Civile.
18.Pubblicazione bando GURI del 17.03.2010.
19.Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione Ufficiale TAR Piemonte, Corso Stati Uniti, n. 45 10129 Torino - Tel. +390115576458; fax
+390115612482. Posta elettronica: seggen.to@giustizia-amministrativa.it
20.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).
21.Organismo responsabile delle procedure di mediazione: Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (art.6, comma 7,
lett. n), d.lg.163/06), via di Ripetta, n. 246, 00186 Roma - Tel. +3906367231, Indirizzo Internet www.autoritalavoripubblici.it
22.Responsabile del Procedimento: Dr. Benedetto Franchina.
Cameri, 17 marzo 2010
Il Direttore: (Dr. Benedetto Franchina)
T10BFM5489 (A pagamento).

IRIDE - S.p.a.
Estratto del bando - Sistema di qualificazione - Settori speciali
1. IRIDE S.p.a. (in nome e per conto di IRIDE Energia S.p.a.), via Bertola n. 48 - 10122 Torino, e-mail: appalti_aa@
iride-energia.it; fax 011.0703505. Indirizzo internet: www.iride-energia.it
2. Sistema di qualificazione Q_4/2010.
3) Tipo di appalto: lavori.
4. Descrizione dei lavori: il sistema di qualificazione ha lo scopo di selezionare imprese per l’espletamento di gare a procedura
negoziata finalizzate alla stipulazione di contratti aventi ad oggetto la realizzazione di opere civili per centrali termoelettriche.
5. CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 45251100;
6) Qualificazione per il sistema: i requisiti di qualificazione sono dettagliati sul bando scaricabile dal sito http://www.
iride-energia.it/appalti nella sezione sistemi di qualificazione in corso di istituzione, sistema di qualificazione Q_4/2010.
7) Durata del sistema di qualificazione: triennale dalla data di costituzione (indicativamente dal 10 marzo 2010 10 marzo 2013). Altre informazioni: tutte le altre informazioni relative al presente sistema di qualificazione sono reperibili
sul bando integrale pubblicato sul sito www.iride-energia.it Informazioni complementari: nella domanda di partecipazione
dovranno essere precisati l’indirizzo, il numero telefonico, il numero fax e l’indirizzo e-mail dei referenti.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire in corso Svizzera n. 95 - 10143 Torino entro le ore 12 dell’8 aprile
2010. Data di invio alla Commissione Europea: 9 marzo 2010.
Il direttore approvvigionamenti: dott. ing. Silvia Basso
TC10BFM5186 (A pagamento).
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Il responsabile del procedimento:
arch. Maria Emilia Faraco
TC10BGA5160 (A pagamento).
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PROVINCIA DI IMPERIA
Prot. n. 0014944 del 10 marzo 2010
Avviso di aggiudicazione appalto
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Il dirigente del settore contratti appalti:
dott.ssa Nicla Pericle
TC10BGA5162 (A pagamento).
— 176 —

5a Serie speciale - n. 32

19-3-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI PESARO
Avviso di aggiudicazione di appalto
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Il Responsabile di Servizio:
dott. Giulio Oliva
TC10BGA5165 (A pagamento).
— 178 —

5a Serie speciale - n. 32

19-3-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE VENETO
Azienda U.L.S.S. n. 15 «Alta Padovana»
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il Direttore Generale:
dott. Francesco Benazzi
TC10BGA5167 (A pagamento).
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REGIONE VENETO
Azienda U.L.S.S. n. 15 «Alta Padovana»
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il Direttore Generale:
dott. Francesco Benazzi
TC10BGA5169 (A pagamento).
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REGIONE VENETO
Azienda U.L.S.S. n. 15 «Alta Padovana»
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il Direttore Generale:
dott. Francesco Benazzi
TC10BGA5170 (A pagamento).
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Il direttore acquisti, logistica e contratti:
avv. Alessio Alfonso Chimenti
TC10BGA5174 (A pagamento).
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Il dirigente del Servizio:
dott.ssa Cristina Martellini
TC10BGA5202 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Regione Toscana - Giunta Regionale - Settore Programmazione forestale - Via di Novoli 26 I - 50127 Firenze. Punti
di contatto telafono +39 055 4383757 Fax +39 055 4383893 E-mail: antincendi.boschivi@regione.toscana.it. I.2) TIPO DI
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità regionale o locale - Servizio di manutenzione della rete radio del sistema regionale di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per altre amministrazioni aggiudicatici: No SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1)
DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio di manutenzione
della rete radio del sistema regionale di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi II.1.2) Tipo di appalto e luogo di
esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi categoria n. 1 - Luogo principale di esecuzione: Regione
Toscana - Italia codice NUTS ITE1 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di manutenzione della rete radio del
sistema regionale di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi con controlli periodici. II.1.5)CPV (vocabolario comune
per gli appalti) Vocabolario principale: 50333000 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): No II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 448.000,00 SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO
DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara 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.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO SEZIONE V: AGGIUFICAZIONE DELL’APPALTO V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 11/02/2010 V.3) NOME ED INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO RC Radiocomunicazioni srl Italia V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE
DELL’APPALTO: Valore finale dell’appalto 448.000,00 IVA esclusa. V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA
SUBAPPALTATO: NO VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1) Organismo responsabile
delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Toscana Indirizzo postale: Città: Firenze Codice postale: 50100
Paese: Italia VI.3.2) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 23/02/2010.
Il Dirigente Responsabile del Contratto
Dr. Giovanni Vignozzi
T10BGA5280 (A pagamento).
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A.O.U. «MAGGIORE DELLA CARITÀ»
Esito di gara
I.1) A.O.U. “MAGGIORE DELLA CARITA’”- Novara. II.1.4) FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER
GASTROENTEROLOGIA, MESI 24. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. V.1)
24/11/09. V.2) N. OFFERTE: 18 V.3) DITTE AGGIUDICATARIE N. 9: - AORTA SRL: LOTTI 12-27-28-30-38-53 E.
67.730,00 IVA ESCLUSA - BOSTON SCIENTIFIC SPA: LOTTI 3-4-5-10-11-17-21-25-26-31-32-33-35-36-43-49 E.
745.680,00 IVA ESCLUSA - COOK ITALIA SRL: LOTTI 6-13-14-15-16-42 E. 100.750,00 IVA ESCLUSA - INNOVAMEDICA SPA: LOTTI 37-45-46-47 E. 32.506,00 IVA ESCLUSA - M.G. LORENZATTO SPA: LOTTO 7 E. 1.230,00 IVA
ESCLUSA - OLYMPUS ITALIA SRL: LOTTI 8-9-18-19-20-29-40-41-50-51-52 E. 137.676,00 IVA ESCLUSA - SAMED
SAS: LOTTO 24 E. 3.960,00 IVA ESCLUSA - SELEFAR SRL: LOTTO 2 E. 87.700,00 IVA ESCLUSA - SOFAR SPA:
LOTTI 1-22-23 E. 4.714,00 IVA ESCLUSA.
Il Direttore Responsabile S.C.Provveditorato/Economato
Dr.ssa Ivana Bellora
T10BGA5282 (A pagamento).

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA ZONA DELL’AUSSA-CORNO
Prot. n. 1274
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
I.1) Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell’Aussa-Corno - via Pradamano n.2 - 33100 Udine - Tel.:
0432/626711 - Fax: 0432/520782 - Indirizzo internet: www.aussacorno.it - Posta elettronica: appalti@aussacorno.it II.1.1)
Oggetto: Esecuzione di lavori di ripristino ambientale e recupero del sito ex-Biessefin (CIG 0374567E73) IV.1.1) Procedura:
aperta IV.3.2) Avviso di gara pubblicato su GURI n. 116 del 02/10/2009 V.1) Data aggiudicazione: 16/02/2010 V.2) Offerte
ricevute: 25 V.3) Aggiudicatario: I.CO.P S.p.A., via Silvio Pellico n. 2 - Basiliano (UD) V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro
1.112.444,58 oltre IVA.
Udine, 10 marzo 2010
Il Responsabile del Procedimento:
Ing. Marzio Serena
T10BGA5304 (A pagamento).

COMUNE DI SESTRI LEVANTE
Appalto aggiudicato (d. lgs. n. 163/2006, all. IXA)
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Sestri Levante - Piazza Matteotti, 3 - C.a.p. 16039 - Sestri Levante (Genova).
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta.
3. Natura, caratteristiche generali ed entità dell’opera: lavori di realizzazione della nuova passeggiata a mare di Sestri
Levante - Seconda fase - C.I.G. 0416732A1D - Importo complessivo dell’appalto: Euro 650.000,00, di cui: Euro 617.923,42
per lavori soggetti a ribasso ed Euro 32.076,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
4. Aggiudicazione definitiva: 10/02/2010 (det. dir. n. 304)
5. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara e determinato mediante ribasso
sull’Elenco prezzi posto a base di gara.
6. Numero delle offerte ricevute: 142 (centoquarantadue).
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: IMPRESA COGECA S.R.L., viale Martiri della Foce n. 20/3, 17031 Albenga (SV).
8. Importo netto di aggiudicazione: =496.001,13, di cui Euro =32.076,58 quale onere, non soggetto a ribasso, per l’applicazione dei piani per la sicurezza.
9. Offerte prese in considerazione: ribasso massimo 31,1%, ribasso minimo 12,654%.
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10. Subappalto: disciplinato dall’art. 118 del d. lgs. n. 163/2006 e dall’art. 141 del d.P.R. n. 554/1999 e ss.mm.ii..
11. Data di pubblicazione del bando di gara: 08/01/2010.
12. Organismi competenti per le procedure di ricorso: T.A.R. Liguria - Via Dei Mille n. 9, Genova, c.a.p. 16147 - entro
60 giorni dalla conoscibilità dell’atto. Alternativamente: ricorso straordinario al Presidente della Repubblica - Roma - entro
120 giorni dalla conoscibilità dell’atto.
13. R.U.P.: geom. Rossana Gotelli - Altre informazioni: servizio “Legale, contratti, patrimonio” - Comune di Sestri
Levante; e-mail: contratti@comune.sestri-levante.ge.it - Fax n. 018541064 - Tel. n. 01854781.
Il Responsabile del Servizio: Dott. Marcello Sanguineti
T10BGA5311 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA «SAN SALVATORE»
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
1) Azienda Ospedaliera “San Salvatore” Viale Trieste 391 Pesaro 61121 Italia SOC Provveditorato/Economato,
Tel.0721/366384-41 e-mail: d.masci@ospedalesansalvatore.it, fax 0721/366336; 2) Tipo di procedura: aperta; 3) Oggetto del
contratto: fornitura del materiale per il confezionamento degli oggetti sterilizzati, le prove di sterilizzazione e i prodotti per
lavastrumenti; 4) Determina di aggiudicazione definitiva n° 106/DG del 08/03/2010; 5) Criterio di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati negli allegati tecnici; 6) Numero offerte ricevute: 5; 7) Nome e
indirizzo dell’aggiudicatario: vedesi prospetto riepilogativo pubblicato sui siti internet: www.fareonline.it e www.ospedalesansalvatore.it, 8) Valore complessivo dell’appalto aggiudicato: Euro 70.230,72 IVA inclusa; 9) Riferimento bando pubblicato
sulla GURI del 20/11/2009; 10). Durata contrattuale dal 01/03/2010 al 28/02/2011 eventualmente rinnovabile per un ulteriore
periodo di 1 anno e /o prorogabile, ai sensi di Legge 11) Il presente avviso è stato spedito alla G.U.R.I. il 12/03/2010.
Pesaro, 12/03/2010
Il Direttore della S.O.C. Provveditorato/Economato
Dott. Antonio Draisci
T10BGA5328 (A pagamento).

COMUNE DI FOMBIO
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) Comune di Fombio, Via Roma 83, Fombio 26861, Ufficio Tecnico, Geom. Stefano Morandi, Tel.037732362, ufficiotecnico@comune.fombio.lo.it, Fax 0377430422, www.comune.fombio.lo.it. II.1.1) GESTIONE DEL SERVIZIO DI
IGIENE URBANA PER IL PERIODO 01 GENNAIO 2010 - 31 MARZO 2013. II.1.2) Cat. n.16. IV.1.1) Procedura Aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.2) Bando GU: 2009/S185-266581 del 25/09/09. V.1) AGGIUDICAZIONE:
22/12/09. V.2) OFFERTE RICEVUTE: 7. V.3) AGGIUDICATARIO: ditta LINEA AMBIENTE, Rovato (BS). V.4) Valore
iniziale: Euro 490.000 IVA esclusa. Valore finale: Euro 446.306,20 IVA esclusa. V.5) SUBAPPALTO: si. VI.2) Ulteriori
informazioni su www.comune.fombio.lo.it VI.4) 12/03/2010.
Il Responsabile dell’Area Tecnica: Geom. Stefano Morandi
T10BGA5331 (A pagamento).

COMUNE DI MIRANO
(PROVINCIA DI VENEZIA)
AVVISO ESITO DI GARA
Determina Dirigenziale n. 125/2010: Aggiudicazione definitiva del Servizio di prestazioni varie di manodopera e noli a
caldo per il periodo 01.01.2010 - 31.12.2010” -Ditta aggiudicataria: Cooperativa Sociale Primavera Soc. Cooperativa Sociale
Onlus di Mirano - VE - ribasso del 15.929% per un importo contrattuale di Euro 54.981,80.=.L’avviso integrale è affisso all’Albo Pretorio Comunale nonchè reperibile sul sito internet: http://www.comune.mirano.ve.it
Per informazioni - Ufficio Tecnico LL.PP. - 041/5798374 - 041/5798325.
Il Dirigente dell’Area 1: Dott. Filippo Martellini
T10BGA5332 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I) Regione Lazio, Dipartimento istituzionale, Direzione regionale demanio patrimonio e provveditorato, Via C.
Colombo 212, Roma 00145. Area 08, Ufficio Tecnico: RUP Arch. G. Stella, Tel.06 51685301, www.regione.lazio.it. II)
Ristrutturazione rete fognaria sede Giunta Regione Lazio. III) Procedura aperta. IV) Bando GURI n.29 del 7/3/08. V.1)
DATA nuova AGGIUDICAZIONE 15/02/2010. V) Annullamento precedente aggiudicazione: SENTENZA TAR Lazio Sezione Prima Ter - n.10829/del 4/11/09. VI) Nuova AGGIUDICATARIA: Inviolatella Costruzioni srl, Roma via delle
Lucarie 21. Valore iniziale: Euro 1.744.834,64. VII) Valore dell’offerta di aggiudicazione: 30,869%. VIII) Ricorso: TAR
LAZIO Roma. IX) 19/03/2010.
Il Direttore Regionale
Dr. Ing. Claudio Antonio Mannocchi
T10BGA5343 (A pagamento).

COMUNE DI PESCHIERA BORROMEO (MI)
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
Ente appaltante: Comune Peschiera Borromeo, via XXV Aprile 1, 20068. Procedura di aggiudicazione: aperta. Oggetto:
manutenzione straordinaria alberature e arbusti, n.7 lotti diversi. Cat. 27 “altri servizi” dell’allegato II B D.Lgs.163/06 smi,
CPV 77211400-6, 77211500-7, 77341000-2, 77342000-9. Data pubblicazione bando sulla GURI: n.9 del 25/1/2010. Aggiudicazione: determinazione n.198 del 1/3/2010. Criterio aggiudicazione: art.82, co.2, lett. a) D.Lgs.163/06 smi, prezzo più basso
determinato mediante ribasso su elenco prezzi posto a base di gara. Valore iniziale complessivo dell’appalto: Euro.466.266,20
IVA escl. Numero offerte ricevute: Lotto 1: 31, ammesse 26; Lotto 2: 21, ammesse 17; Lotto 3: 28, ammesse 23; Lotto 4:
28, ammesse 23; Lotto 5: 31, ammesse 25; Lotto 6: 29, ammesse 23; Lotto 7: 25, ammesse 20. Aggiudicatari: Lotto 1: Riva
Giardini Srl, Via Brianza 2, 22040 Lurago d’Erba (CO), C.F.02265260139; Lotti 2, 3, 4, 6, 7: F.lli Grignola di Grignola
V. & C. Srl, Via Botticelli 43, 20052 Monza (MB), C.F. 02488620960; Lotto 5: Eco-Verde sas, Via S. Bernardino 128,
24126 Bergamo (BG), C.F. 02480770169; Valore finale complessivo dell’appalto: Euro 285.237,53 IVA esclusa. Valore
finale complessivo dei singoli lotti: Lotto 1: Euro 32.482,15. Lotto 2: Euro 39.672,53. Lotto 3: Euro 44.984,69. Lotto 4: Euro
45.282,19. Lotto 5: Euro 40.548,11. Lotto 6: Euro 42.409,38. Lotto 7: Euro 39.858,48. Invio del presente avviso alla GUCE:
2/3/2010. Procedure di ricorso: TAR Lombardia (entro 60gg) o, in alternativa, Presidente della Repubblica (entro 120gg).
Responsabile Procedimento
Dott.ssa Viviana Lazzarini
T10BGA5344 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 - SASSARI
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - CIG 0403534EC6
I.1) ASL n.1, VIA MONTE GRAPPA 82 - 07100 Sassari, SERVIZIO ACQUISTI, Tel.079.2061715, acquisti.provveditorato@aslsassari.it, Fax 079.2111001, www.aslsassari.it. II.1.4) AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI. IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2) Aggiudicazione:
prezzo più basso. V.1) AGGIUDICAZIONE 05/02/10. V.2) OFFERTE RICEVUTE: 1. V.3) AGGIUDICATARIO: Azienda
Trasporti Pubblici (A.T.P.) Sassari. V.4) Valore finale: 200.000,00 IVA escl. Anni 2. VI.3) RICORSO: TAR SARDEGNA,
CAGLIARI. VI.4) 11.03.2010.
Il Commissario
Dott. Paolo Manca
T10BGA5345 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 - SASSARI
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - CIG 0278459F9E
I.1) ASL n.1, VIA MONTE GRAPPA 82 - 07100 Sassari, SERVIZIO ACQUISTI, Tel.079.2061712, acquisti.provveditorato@aslsassari.it, Fax 079.2111001, www.aslsassari.it. II.1.4) FORNITURA TRIENNALE IN REGIME DI SERVICE DI
SISTEMI DI ANALISI PER LA DETERMINAZIONE DELL’ENZIMA G6PDH PER L’U.O. DI VALIDAZIONE BIOLOGICA. IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2) AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa. V.1) AGGIUDICAZIONE 23/12/09. V.2) OFFERTE RICEVUTE: 1. V.3) AGGIUDICATARIO: DITTA NUREX SRL, SASSARI. V.4) Valore
finale: 279.000,00 IVA escl. mesi 36. VI.3) RICORSO: TAR SARDEGNA, CAGLIARI. VI.4) 11.03.2010.
Il Commissario: Dott. Paolo Manca
T10BGA5346 (A pagamento).

A.T.A.M. AZIENDA TERRITORIALE AREZZO MOBILITÀ SPA
Sede Legale: loc. Case Nuove di Ceciliano n. 49/5 - 52100 Arezzo
Tel. 0575/984520 - Fax 0575/381012
ESITO DI GARA IN LOCAZIONE FINANZIARIA
(art. 160 bis - decreto legislativo n. 163/2006)
Si rende noto che è stata esperita procedura aperta per l’appalto della progettazione e realizzazione di parcheggio multipiano in Arezzo, tra via D. di Boninsegna e V.le Mecenate. Importo dei lavori Euro 3.342.274,00 di cui Euro 3.225.294,41 per
lavori a base di gara ed Euro 116.979,59 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Commissione Giudicatrice nominata dal Consiglio di Amministrazione di ATAM SpA del 27/10/09. Sono pervenute entro il termine di scadenza del 24/10/09 n. 2
offerte: 1. costituendo RTI con Capogruppo l’impresa S.A.M. Engineering SpA; 2. costituendo RTI con Capogruppo l’impresa
C.C.C. Soc. Coop. Entrambi i RTI sono stati ammessi alla gara. Sedute di gara n. 6. Punteggio finale ottenuto: RTI con Capogruppo Impresa S.A.M. Engineering SpA 75,60; RTI con Capogruppo Impresa C.C.C. Soc. Coop. 69,81. La procedura di gara
prevedeva l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei punteggi individuati nel
disciplinare allegato al bando di gara. Esperite le verifiche relative ai requisiti di ordine generale e speciale risulta aggiudicatario in via definitiva il RTI con Capogruppo l’impresa S.A.M. Engineering SpA di Chiusi (SI) e secondo classificato il RTI con
Capogruppo l’impresa C.C.C. Soc. Coop. di Bologna. L’importo di aggiudicazione risulta pari ad Euro 2.701.087,30 al netto
del ribasso del 16,253% offerto sull’importo posto a base di gara oltre ad Euro 116.979,59 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetto a ribasso e così per complessivi Euro 2.818.066,89. E’ stata altresì aggiudicata la progettazione definitiva, esecutiva e
del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per l’importo complessivo di euro 74.999,18 al netto del ribasso del
50,199. Lo spread applicato sul contratto di leasing è dell’1,190% e lo spread applicato sul canone di prelocazione è dell’1,190%.
Il Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Luca Ricci
T10BGA5347 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 1 - SASSARI
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) ASL n.1, VIA MONTE GRAPPA 82 - 07100 Sassari, SERVIZIO ACQUISTI, Tel.079.2061985, acquisti.provveditorato@aslsassari.it, Fax 079.2111001, www.aslsassari.it. II.1.4) FORNITURA ANNUALE IN LOTTI, RINNOVABILE PER UN
ALTRO ANNO, DI MATERIALE RADIOGRAFICO, LOCAZIONE APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE E CESSIONE
COMODATO D’USO DI CASSETTE, SCHERMI RADIOGRAFICI E FOTOTIMBRI PER LE RADIOLOGIE DEI PRESIDI
DI SASSARI, ALGHERO, OZIERI E PER LE RADIOLOGIE DELL’A.O.-UNIVERSITARIA. IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2)
AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa. V.1) AGGIUDICAZIONE 12/01/10. V.2) OFFERTE RICEVUTE: 1. V.3) AGGIUDICATARIO: DITTA CARESTREAM HEALTH ITALIA SRL, CINISELLO BALSAMO (MI). V.4)
Valore finale: 1.034.228,53 IVA escl. mesi 24. VI.3) RICORSO: TAR SARDEGNA, CAGLIARI. VI.4) 11.03.2010.
Il Commissario
Dott. Paolo Manca
T10BGA5355 (A pagamento).
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COMUNE DI CAGLIARI
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) Comune di Cagliari Via Roma 145 09124 Cagliari Italia - Tel.070/6777502-7511-7504-7509 Fax 070/6777514
appalti@comune.cagliari.it www.comune.cagliari.it; II.1.1) Descrizione: Affidamento del servizio di tesoreria comunale.
CIG N. 0373565396. II.1.2) Servizio; Cat. n. 6 II.1.4) Breve descrizione: Il servizio di tesoreria, di cui al presente appalto,
ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria dell’Ente e, in particolare, la riscossione delle
entrate ed il pagamento delle spese facenti capo all’Ente medesimo e dallo stesso ordinate, nonchè l’amministrazione titoli
e valori; il tutto come meglio descritto nello Schema di Convenzione approvato con Deliberazione C.C. n. 55 del 8.9.2009;
II.1.5) CPV: 66600000; IV.1.1) Procedura ristretta accelerata; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
seguenti criteri:1) Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi presso il Tesoriere; Ponderazione:
35; 2) Tasso di interesse passivo applicato sulle anticipazioni di tesoreria: Ponderazione:23; 3) Rimborso spese su bonifici
disposti a favore di creditori titolari di conti correnti bancari presso aziende di credito diverse dal Tesoriere Ponderazione:
10; 4) Tasso di commissione sulla garanzia fideiussoria richiesta dal Comune: Ponderazione : 10; 5) Corresponsione
somma annua per sponsorizzazioni. Ponderazione: 5; 6) Installazione postazioni (POS) del sistema di pagamento mediante
“Pagobancomat” o carta di credito, in aggiunta rispetto alle due postazioni già previste dalla convenzione, senza oneri
a carico del Comune. Ponderazione: 7; 7) Operatori a disposizione del servizio di tesoreria del Comune; Ponderazione:
5; 8) Miglioramento del servizio mediante riduzione di entrambi i termini previsti agli artt. 4, comma 4, e 5, comma 16.
Ponderazione: 5 IV.2.2) NO; IV.3.1) 18/2009; IV.3.2) Bando di gara GUUE 2009/S 186-268046 del 26.09.2009. Sezione
V): Appalto n. 18; V1) 29.12.2009 V.2) 18. V.3) Aggiudicatario: BANCO DI SARDEGNA SPA Viale Bonaria,33 - 09125
Cagliari; V.5) NO; VI.1) NO; VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari, 17 09124 Cagliari - Tel.070/679751 - Fax.070/67975230; VI.3.2) Presentazione di ricorso: Ricorso giudiziale: entro 60 giorni
da conoscenza atto. (L. 1034/71). Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: entro 120 giorni da conoscenza
atto (DPR 1199/71).
Il Dirigente:
Dott.ssa M.V. Orrù
T10BGA5356 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) Comune di Cagliari Via Roma 145 09124 Cagliari Italia - Tel.070/6777511-7502-7504-7509 Fax 070/6777514
appalti@comune.cagliari.it www.comune.cagliari.it; II.1.1) Progettazione esecutiva e realizzazione di un parcheggio interrato nell’area portuale e sotto la Via Roma. CIG. N. 0253914076. II.1.2) Lavori - Progettazione ed esecuzione II.1.4)
L’appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e la realizzazione di tutte le opere necessarie alla costruzione di un
parcheggio multipiano, articolato su due livelli sotterranei. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, 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 dal progetto definitivo messo a disposizione dalla Stazione Appaltante e dal progetto esecutivo che sarà redatto dall’appaltatore; II.1.5) CPV: 45223310 II.1.6)
NO; II.2.1) Valore finale dell’appalto Euro.7.633.750,45 + IVA; IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Prezzo più basso; IV.2.2)
NO; IV.3.1) 47/2008; IV.3.2) Bando di gara GUUE 2008/S 249-331845 del 23/12/2008; GUUE 2009/S 007-007546 del
13/01/2009; GUUE 2009/S 046-065857 dello 07/03/2009; Sezione V) n.47; V.1) 28.12.2009.V.2) 28 V.3) COSTITUENDO
RTC CONSORZIO NAZIONALE DI PRODUZIONE E LAVORO “CIRO MENOTTI” / WORLD TRADE SRL Via Pier
Traversari, 63 - 48100 Ravenna; V.4)Valore iniziale appalto: Euro 11.558.488,28 + IVA - Valore finale Euro. 7.633.750,45
+ IVA; V.5) SI. Noli di mezzi meccanici; lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente OG1 ed alle categorie scorporabili OG11 e OS21 nei modi e nei limiti previsti dalla normativa vigente; VI.1) NO; VI.3.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari, 17 Cagliari - Tel.070/679751 - Fax.070/67975230; VI.3.2) Presentazione
di ricorso: Ricorso giudiziale: entro 60 giorni da conoscenza atto. (L. 1034/71). Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica: entro 120 giorni da conoscenza atto (DPR 1199/71).
Il Dirigente:
Dott.ssa M.V. Orrù
T10BGA5357 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CAGLIARI
AVVISO ESITO DI GARA
Si rende noto che questa Amministrazione in riferimento alla Procedura Aperta per la fornitura triennale, in due lotti distinti di:
Lotto 1 sistema diagnostico per l’esecuzione di Torch, EBV etc; - Lotto 2: sistema diagnostico per Allergologia in vitro, destinati alle
esigenze dei laboratori dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Cagliari, con Deliberazione n. 148 dello 02.03.2010 ha disposto
l’aggiudicazione esecutiva nei confronti delle ditte: Lotto 1, Dia Sorin S.p.A. per un importo nel triennio di Euro 364.515,00 oltre
l’IVA; Lotto 2, Phadia S.r.l. per un importo nel triennio di Euro 367.119,54 più I.V.A. Il testo integrale del presente avviso è disponibile sul sito internet aziendale www.aoucagliari.it/ . Inviato alla pubblicazione nella G.U.C.E. in data 08.03.2010. Responsabile
del procedimento dott.ssa M.T. Piras Tel. 07051096806, fax 07051096520; e-mail: teresapiras@medicina.unica.it
F.To: Il Commissario Straordinario: Dott. Ennio Filigheddu
T10BGA5359 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
Avviso di gara aggiudicata
Procedura aperta aggiudicata con determinazione dirigenziale n. 8372 del 28.12.2009 per l’appalto relativo all’ “AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PARCHEGGI PUBBLICI COMUNALI A PAGAMENTO” ai sensi dell’art. 18.c.1 lett.c) della L.R. n. 5/2007 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa valutata
secondo le modalità e in base ai criteri di cui all’art. 4 del Capitolato di gestione; Importo della concessione: Euro 10.680.000,00
+ IVA, sulla base di un ricavo mensile di Euro 178.000,00 + IVA pari a quello della precedente gestione. Ditta aggiudicataria:
CTM SERVICE SRL viale Trieste 159/3 - 09123 Cagliari, con il punteggio complessivo pari a 84,76% e con la massima percentuale offerta pari al 16% sulle somme ricavate dalla gestione dei parcheggi, al netto dell’IVA. Responsabile del procedimento:
Ing. Sergio Murgia. Imprese partecipanti: n. 4. Presentazione di eventuali ricorsi. Ricorso giurisdizionale: entro 60 giorni da
conoscenza atto (L. 1034/71). Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: entro 120 giorni da conoscenza atto (DPR
1199/71).Il presente avviso è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito internet www.comune.cagliari.it
Il Dirigente: (Dott.ssa M.V. Orrù)
T10BGA5365 (A pagamento).

COMUNE DI CAGLIARI
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) Comune di Cagliari Via Roma 145 09124 Cagliari Italia - Tel.070/6777511-7502-7504-7512-7509 Fax 070/6777514
appalti@comune.cagliari.it www.comune.cagliari.it; II.1.1) Descrizione: Fornitura di apparati nell’ambito del progetto WIMOVE. Cig. n. 0337941BB8. II.1.2) Fornitura; II.1.4) Fornitura di dispositivi necessari per la realizzazione della rete Wireless
in tre Aree urbane della città (Area 1: Via Roma - Stazione Marittima, Area 2: Galleria Comunale - Largo Carlo Felice, Area 3:
Marina Piccola- Poetto) costituita da: Access Point dotati di doppia sezione radio in grado di erogare servizi di copertura wireless outdoor in modalità Mesh. Sistema di controllo, monitoraggio e terminazione delle segnalazioni e dei dati provenienti dagli
Access Point (Wireless LAN Controller) Gestione unitaria delle diverse piattaforme di controllo e monitoraggio, capace di uniformare la politiche di sicurezza ed operatività della rete WI-Fi(Wireless Control System). Sistema di autenticazione. Apparato
per la sicurezza.II.1.5) CPV: 32570000; II.2.1) Valore finale Euro. 197.495,00 + IVA; IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Prezzo
più basso IV.2.2) NO; IV.3.1) 10/2009; IV.3.2) Bando di gara GUUE 2009/S 122-177739 del 30.06.2009 - GUUE 2009/S127184421 dello 07/07/2009-. Sezione V.1) 30.11.2009 V.2) 2. V.3) Aggiudicatario: TECNIT SRL Via Goldoni, 42 - 09131 Cagliari
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro. 297.373,00 + IVA- Valore finale totale appalto Euro. 197.495,00 +
IVA; V.5) NO VI.1) NO VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari, 17 Cagliari Tel.070/679751 - Fax.070/67975230; VI.3.2) Presentazione di ricorso: Ricorso giudiziale: entro 60 giorni da conoscenza atto.
(L. 1034/71). Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica: entro 120 giorni da conoscenza atto (DPR 1199/71).
Il Dirigente: Dott.ssa M.V. Orrù
T10BGA5366 (A pagamento).
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COMUNE DI CAGLIARI
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) Comune di Cagliari Via Roma 145 09124 Cagliari Italia - Tel.070/6777511-7502-7504-7512-7509 Fax 070/6777514
appalti@comune.cagliari.it www.comune.cagliari.it; II.1.1) Descrizione: Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo.
Cig. n. 0316401E59 II.1.2) Servizi; II.1.4) Servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per il Comune di Cagliari
II.1.5) CPV: 66518100 - 66519310; II.1.6) NO IV.1.1) Procedura aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri indicati:1) Descrizione dettagliata delle modalità di erogazione del servizio; Ponderazione: 30; 2) Supporti
informatici utilizzati per l’esecuzione del servizio con particolare riferimento alle modalità di interscambio di informazioni
tra amministrazione e broker; Ponderazione: 10; 3) Servizi aggiuntivi offerti ulteriori rispetto a quelli già indicati nel capitolato; Ponderazione: 10; 4) Indicazione delle risorse umane, del team di servizio dedicato e del responsabile del servizio;
indicazione della presenza di un’eventuale struttura espressamente dedicata agli Enti Pubblici; Ponderazione: 10; 5) Modalità
di formazione e/o aggiornamento del Personale dell’Amministrazione Comunale preposto alla gestione delle Assicurazioni;
Ponderazione: 5; IV.2.2) NO; IV.3.1) 08/09; IV.3.2) SI Bando di gara GUUE 2009/S108-156218 del 09/06/2009 Sezione
V) 8/09 V.1) 31/12/2009. V.2) 8. V.3) Aggiudicatario: Costituendo RTC MARSH SPA V.le Luigi Bodio, 33 - 20158 Milano
C.F. E P.IVA99520159/ TAVERNA TECNICA SRL Piazza della Vittoria, 9 - 16121 Genova V.5) NO VI.3.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna Via Sassari, 17 Cagliari - Tel.070/679751 - Fax.070/67975230; VI.3.2)
Presentazione di ricorso: Ricorso giurisdizionale: entro 60 giorni da conoscenza atto. Ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica: entro 120 giorni da conoscenza atto (DPR 1199/71).
Il Dirigente:
Dott.ssa M.V. Orrù
T10BGA5379 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA AGORDINA
AVVISO DI GARA DESERTA
Stazione Appaltante: Comunità Montana Agordina, via IV novembre 2, 32021 Agordo (BL); tel 043762390 fax 043762043
www.agordino.bl.it. Natura ed entità delle prestazioni: Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nei comuni della Comunità Montana Agordina (BL). Importo complessivo dell’appalto Euro 11.700.500,00. CPV 90511100. Procedura di aggiudicazione: aperta. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi art.83 DLgs.163/06. Numero
offerte pervenute: 1. Dichiarazione di gara deserta: in data 16.02.10. Data di approvazione del verbale di gara: determinazione
n.12/T in data 22.02.10. Data di invio alla GUCE: 16.03.10.
Agordo, 16 marzo 2010
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Luciano Sabbedotti
T10BGA5388 (A pagamento).

REGIONE VENETO
AZIENDA ULSS N. 13 MIRANO
Sede Legale: via Mariutto n. 76 – 30035 Mirano (VE)
Avviso appalto aggiudicato
1) Ente appaltante: Azienda ULSS 13 Mirano, Via Mariutto 76, 30035 Mirano (VE);
2) Oggetto: Avviso esito gara a procedura aperta per “Lavori per la riorganizzazione e completamento area ospedaliera,
2^ Fase, Ospedale di Dolo (VE): ampliamento corpo di raccordo nord-est”, per un importo a base d’asta di Euro 1.292.529,46
(IVA esclusa)” - CIG 0381835C32;
3) Natura e caratteristiche dei lavori:
a) Luogo di esecuzione: Ospedale di Dolo (VE);
b) Opere per la costruzione di un ampliamento in aderenza al corpo di raccordo (est) del Monoblocco, realizzato su tre
piani: seminterrato (spazi tecnici), piano rialzato (filtri sale operatorie) e 1° piano (studi medici);
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c) Categoria opera prevalente OG 1, classifica III, categorie scorporabili OS 28, importo Euro 286.760,26, classifica I e
OS 30, importo Euro 155.864,48, classifica I;
4) Data di pubblicazione del Bando: 21/10/2009 (gazzetta ufficiale)
5) Data di aggiudicazione: 08/03/2010 con deliberazione n° 164, pubblicata sul sito Azienda ULSS 13, sezione DELIBERE E DETERMINE;
6) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n° 163/06 e s.m.i.;
7) Numero di offerte ricevute: 29;
8) Nome e indirizzo aggiudicatario: ITI Impianti s.p.a., Via Portogallo 60, 41100 Modena, per un importo aggiudicato
pari a Euro 836.840,49 (IVA esclusa);
9) Subappalto: da concedersi ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n° 163/06 e sm.i.;
Per eventuali informazioni inerenti l’aggiudicazione dell’appalto, contattare il Dipartimento Risorse Informatiche e Tecnologiche - Area Tecnica, dell’Azienda ULSS 13, Via Mariutto 76, 30035 Mirano (VE) tel. 041-5795185/5325, 041-5133278,
fax. 041-5795209, e-mail dat.mirano@ulss13mirano.ven.it.
Mirano, 10 marzo 2010
Il Direttore del Dipartimento Risorse Informatiche e Tecnologiche
Ugo Faggian
T10BGA5404 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121
Paese: Italia.
Punti di contatto: Settore Legale - Ufficio Gare e Contratti Telefono 0461/212611 Telefax 0461/212677 Indirizzo Internet: www.autobrennero.it
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: bando di gara 35/2009 - CIG
03799719FA
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Lavori: esecuzione (ai sensi del D.Lgs. 163/2006)
Sito o luogo principale dei lavori: tra le progressive km 0+000 e km 85+500 (BZ)
Codice NUTS: ITD1
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: realizzazione di 52 piazzole di emergenza tra Brennero e Bolzano
sud, tra le progressive km 0+000 e km 85+500
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
OGGETTO PRINCIPALE: 45233210
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) criteri di aggiudicazione:
Prezzo più basso
IV.2.2) ricorso ad un’asta elettronica: no
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto aggiudicato bando di
gara 35/2009
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si, bando di gara sulla GUCE 2009/S 197-282848 del
13/10/2009
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO N. 35 TITOLO: bando n. 35/2009
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 02/03/2010
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 19
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale: A.T.I.
WIPPTALER BAU S.p.A./BITUMISARCO S.r.l. indirizzo postale: Piazza Ibsen n. 51 Città: COLLE ISARCO (BZ) C.A.P.
39040 Paese: Italia Telefono 0472/764463 Telefax 0472/766502
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: 5.710.940,89 moneta: Eur (IVA esclusa)
valore totale finale dell’appalto:
valore: 3.799.365,95 moneta: Eur (IVA esclusa)
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO? sì
valore: 2.306.249,18 moneta: Eur (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:
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige - sede di Trento.
VI.3.2) Presentazione di ricorso
è possibile proporre ricorso entro il termine previsto dalla legge n. 1034/71 e s.m.i.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni C.E.E.: 9 marzo 2010
Trento, lì 9 marzo 2010
Il Presidente
Dott. Paolo Duiella
T10BGA5419 (A pagamento).

REGIONE EMILIA ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT-ER
ESITO DI GARA
Ente appaltante: INTERCENT-ER - Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici - Regione Emilia RomagnaViale Aldo Moro n.38 - 40127 Bologna - Tel. (+39)051/5273082 - Fax (+39)051/5273084 - e-mail: Intercenter@ regione.
emilia-romagna.it; sito www.intercent.it.
Oggetto della gara: Procedura aperta per la Fornitura di Ausili per invalidi pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n.57 del 16.05.2008 - 5^ serie speciale “Contratti Pubblici”
Numero di offerte ricevute: 9
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione: 26.06.2009
Aggiudicatari: per i Lotti n. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13 e 14: C.O.d.E.R. Consorzio Ortopedico dell’Emilia - Romagna; per i
Lotti n. 4 e 11: SURACE S.p.A.; per i Lotti n. 2, 5 e 12: VASSILLI S.r.l.
Importi di aggiudicazione IVA esclusa:
Euro 637.779,00 per il Lotto 1
Euro 2.413.142,91 per il Lotto 2
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Euro 589.626,00 per il Lotto 3
Euro 608.595,00 per il Lotto 4
Euro 1.525.132,20 per il Lotto 5
Euro 1.395.900,00 per il Lotto 6
Euro 520.260,00 per il Lotto 7
Euro 127.932,00 per il Lotto 8
Euro 927.376,00 per il Lotto 9
Euro 96.474,00 per il Lotto 10
Euro 776.437,00 per il Lotto 11
Euro 733.770,60 per il Lotto 12
Euro 728.500,00 per il Lotto 13
Euro 430.480,00 per il Lotto 14.
Il Direttore: Dott.ssa Anna Fiorenza
T10BGA5420 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA
Avviso di appalto aggiudicato (N. 083/09)
1. Nome e indirizzo dell’amm.ne aggiudicatrice: Università della Calabria, via Pietro Bucci, Arcavacata di Rende,
tel. 0984.493755, fax 493982 www.unical.it. 2. Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta. 3. Appalto pubblico di lavori:
esecuzione dei lavori di costruzione del centro di aggregazione giovanile presso il CUS dell’Università della Calabria, per
l’importo a base d’asta di E. 918.600,00, al netto degli oneri per la sicurezza di E. 16.500,00. 4. Data di aggiudicazione
dell’appalto: 27/02/10. 5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso. 6. Numero di offerte ricevute: 119.
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: DACRI Srl, via Don Minzoni, 87040 Marano Marchesato (CS). 8. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: E. 688.766,28, oltre E. 16.500,00 per oneri di sicurezza, corrispondente al ribasso del
25,020% sull’importo a base d’asta. 9. Data di pubblicazione del bando di gara: GURI n. 3 del 11/1/10. 10. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Calabria, sezione Catanzaro.
Il Direttore Amministrativo
Avv. Bruna Adamo
T10BGA5434 (A pagamento).

PREALPI SERVIZI S.R.L.
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE - CIG 0381447C02
I.1) Prealpi Servizi S.r.l., via Peschiera 20, 21100 Varese, C.F. e P.IVA 02945490122; Direzione Aziendale, tel
+39.0332.274911 fax +39.0332.274935 info@prealpiservizi.it http://www.prealpiservizi.it I.2) Acqua II.1.1) Servizio di raccolta, trasporto, smaltimento e/o recupero dei materiali di risulta (fanghi, grigliati, sabbie) prodotti presso gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane gestiti da Prealpi Servizi s.r.l. - Periodo 01.01.10/31.12.10 II.1.2) Servizi. Cat.16. Luogo
principale di consegna: Provincia di Varese (VA) II.1.3) appalto pubblico II.1.4) Vedi pto II.1.1 II.1.5) 90513000-5 II.1.6)
no II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Euro 1.891.868,30+iva IV.1.1) aperta IV.2.1) prezzo più basso IV.2.2) no IV.3.2)
GUCE 2009/S 205-295162 del 23.10.09 V.1) 24.02.10 V.2) 2 V.3) A.T.I. ‘C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche SpA’, P.zza
Oberdan 3, 20129 Milano, tel +39.02.22471929 fax +39.02.24860995 debora.verpelli@crespa.it http://crespa.it V.4) Valore
totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 2.489.300,40+iva; Valore di aggiudicazione dell’appalto Euro 1.891.868,30+IVA
V.5) si; Valore stimato subappaltabile: Euro 567.560,49+iva VI.1) no VI.3.1) Tar Lombardia, Milano VI.3.2) entro 60 gg dalla
data del presente avviso VI.4) 15/03/10.
Il Responsabile del Procedimento
Roberto Bottarini
T10BGA5435 (A pagamento).
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PREALPI SERVIZI S.R.L.
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE - CIG 03953984BF
I.1) Prealpi Servizi S.r.l., via Peschiera 20, 21100 Varese, C.F. e P.IVA 02945490122; Direzione Aziendale, tel
+39.0332.274911 fax +39.0332.274935 info@prealpiservizi.it http://www.prealpiservizi.it I.2) Acqua II.1.1) Fornitura energia elettrica e servizi associati - Periodo 01.04.10/31.12.10 II.1.2) Forniture. Acquisto. Luogo principale di consegna: Provincia di Varese (VA) II.1.3) appalto pubblico II.1.4) Fornitura sul libero mercato di energia elettrica e dei servizi associati
per le 73 unità di consumo indicate nell’allegato A del CSA II.1.5) 65310000-9 II.1.6) no II.2.1) Valore finale totale degli
appalti: Euro 3.484.260,47+iva IV.1.1) aperta IV.2.1) prezzo più basso IV.2.2) no IV.3.2) GUCE 2009/S 223-320664 del
19.11.09 V.1) 24.02.10 V.2) 2 V.3) GALA SpA, via Borsieri 20, 00195 Roma, tel +39.06.37357441 fax +39.06.37350632
info@galaenergia.it http://galaenergia.it V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 3.684.593,27+iva; Valore
di aggiudicazione dell’appalto Euro 3.484.260,47+IVA V.5) no VI.1) no VI.3.1) Tar Lombardia, Milano VI.3.2) entro 60 gg
dalla data del presente avviso VI.4) 15/03/10.
Il Responsabile del Procedimento: Roberto Bottarini
T10BGA5436 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
DIREZIONE GENERALE
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. -Direzione Generale - Indirizzo
postale: Via Monzambano,10 - Città: Roma - Codice postale: 00185 - Paese: Italia - Punti di contatto: Unità Gare e Contratti
- Telefono: 06/490326 - Fax 06/4456224 - 06/4446956 - Indirizzo internet: http://www.stradeanas.it/.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico - realizzazione
di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice : PZ 48/08
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Progettazione esecutiva ed esecuzione ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett.
b) del D. Lgs. 163/06 e s.m.i..
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Matera;
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: S.S. 655 “Bradanica”. Lavori di realizzazione del I Tronco I Lotto “della Martella”;
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45233120-6.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
Valore: Importo Euro 49’563’059,34, comprensivo di Euro 2’015’000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta e di Euro 946’777,39 per spese relative alla progettazione assoggettate a ribasso.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura: Ristretta ex art. 55, comma 6, del D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D. Lgs 163/2006
e s.m.i., nei termini di criteri sottoenunciati e secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni:
a) prezzo
b) varianti di cui all’art. 90, comma 5, D.P.R. 554/99 sul progetto posto a base di gara
c) pregio tecnico
d) tempo
Ai suddetti criteri verranno attribuiti i seguenti pesi (globalmente pari a 100):
per l’elemento a): 45
per l’elemento b): 15 (di cui 8 punti verranno assegnati al progetto posto a base di gara, se sullo stesso non verranno
presentate varianti)
per l’elemento c): 35
per l’elemento d): 5
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I parametri di ponderazione per l’elemento di valutazione c) Pregio tecnico sono i seguenti:
c.1) Proposte di materiali per una maggiore durabilità, migliore manutenibilità e per il miglioramento della sicurezza in esercizio 5
c.2) Migliorie ai materiali delle opere d’arte per una maggiore durabilità e migliore manutenibilità 10
c.3) Minimizzazione degli impatti ambientali e contenimento dei consumi energetici 10
c.4) Organizzazione del lavoro: ottimizzazione della cantierizzazione e del piano di gestione delle materie 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’amministrazioni aggiudicatrice: PZ 48/08.
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 19/12/2008.
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.149 del 24/12/2008.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 29/12/2009 - V.2) Numero di offerte ricevute: 19
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: A.T.I. INTINI - CONSORZIO RAVENNATE (Progettisti indicati: ATA GROUP - PRESENTS
- PRO ITER) - Indirizzo postale: Via Zona Industriale S.N.C. - Città: Noci (BA) - Codice postale: 70015 - Paese: Italia - P.I.
04795810722 - Telefono: 080/4943111 - Fax 080/ 4978009.
V.4)Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore: Importo complessivo della prestazione pari ad Euro 70’474’936,59 IVA esclusa, cosi composto: Euro
67’108’826,03 per lavori, Euro 2’015’000,00 per oneri relativi alla sicurezza, non assoggettabili a ribasso ed Euro 1’351’110,56
per oneri relativi alla progettazione esecutiva (comprensivi della redazione dei piani di sicurezza), assoggettabili a ribasso ai
sensi del D.lgs. 163/06 e s.m.i.
Valore finale totale dell’appalto
Valore: Importo Euro 49’563’059,34, comprensivo di Euro 2’015’000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta e di Euro 946’777,39 per spese relative alla progettazione assoggettate a ribasso.
V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Percentuale subbalpaltabile a terzi: entro il 30%
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città:
Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.4) Data di invio del presente avviso alla G.U.C.E.: 17.03.2010.
Il Dirigente Responsabile Gare e Contratti
Avv. Daniele Tornusciolo
T10BGA5442 (A pagamento).

MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALI S.P.A.
(SOCIETÀ SOGGETTA AD ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO
DELLA PROVINCIA DI MILANO)
Sede Legale: Via Del Bosco Rinnovato, 4/A – Palazzo U9 - 20090 Assago (MI)
AVVISO DI ESITO GARA LAVORI N. 08/09 (per estratto)
SI COMUNICA che in data 09/03/2010 sono stati aggiudicati, a seguito di Procedura Aperta, i lavori di: Manutenzione
e rinnovo dei dispositivi di ritenuta, degli attenuatori d’urto e delle recinzioni sull’Autostrada A7 Milano Serravalle sul Raccordo Bereguardo Pavia e sulla Tangenziale Ovest di Pavia.
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CIG : 0366657EE9 - CUP: D66G09000030005
Importo complessivo “a misura” a base di gara: Euro 2.490.000,00 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Euro 245.807,85.
Criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, offerta a prezzi unitari determinato a seguito di ribasso percentuale ai
sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..
Numero offerte ricevute 17. Aggiudicataria: SE.PIEM. S.r.l. di Torino Importo complessivo aggiudicato: Euro 1.614.989,48 oneri compresi - Ribasso offerto 38,99%.
DATA SPEDIZIONE ALLA GURI DEL PRESENTE AVVISO: 16 / 03 /2010.
L’Amministratore Delegato:
Dott. Massimo Di Marco
T10BGA5444 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA «OSPEDALI RIUNITI»
Sede Legale: Viale L. Pinto, 1 - 71100 FOGGIA
Tel. 0881/731111 - Fax 0881/732439
Avviso integrale di esito di gara
Questa Amministrazione ha aggiudicato, con determinazione del Dirigente dell’Area Gestione del Patrimonio n. 1745
del 16/09/2009, la gara a Procedura aperta per l’affidamento quinquennale del Servizio di Raccolta, Trasporto e Smaltimento
dei Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo e non -solidi e liquidi e dei rifiuti sanitari non pericolosi da realizzarsi presso
gli Stabilimenti dell’ Azienda Ospedaliero - Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia. (bando pubblicato sulla GUCE del
16/04 /2008 e sulla GURI n.° 46 del 21/04/2008), all’Impresa: MANUTENCOOP SERVIZI AMBIENTALI S.p.A. Via Piemonte nr. 12 - 40069 Zola Predosa (BO) per un importo annuo di Euro 943.741,475 oltre IVA 20% per un totale complessivo
nel quinquennio di durata contrattuale pari ad Euro 4.718.707,375 sottoscrivendo il relativo contratto in data 1/12/2009. La
versione integrale del presente avviso è stata inviata alla GUCE in data 17.03.2010 venendo contestualmente acquisita
dall’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali della UE. CIG: [01440498FC].
Foggia, li 16/03/2010
Il Dirigente Dell’Area Gestione del Patrimonio
Teresa Romei
T10BGA5446 (A pagamento).

PARMAINFANZIA SPA
Sede Legale: Via Tonale, 6 - 43100 Parma
tel. 0521/709511 - fax. 0521/606260
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento dei lavori di realizzazione del nuovo complesso scolastico con 3 sezioni di scuola dell’infanzia e 4 sezioni di asilo nido, di cui al bando pubblicato alla GURI n° 90 in
data 03.08.2009 è stata aggiudicata alla ditta BUIA NEREO SRL che ha conseguito il seguente Punteggio: 88,98.
Il Direttore
D.ssa Francesca Gavazzoli
T10BGA5448 (A pagamento).
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PARMAINFANZIA SPA

Sede Legale: Via Tonale, 6 - 43100 Parma
Tel. 0521/709511 - Fax 0521/606260
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento lavori realizzazione nuovo complesso scolastico con 4 sezioni asilo nido, di cui al bando pubblicato alla GURI n°90 in data 03.08.09 è stata aggiudicata alla ditta BUCCI
SPA che ha conseguito il seguente Punteggio 75,09.
Il Direttore: D.ssa Francesca Gavazzoli
T10BGA5449 (A pagamento).

COMUNE DI LIMIDO COMASCO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) COMUNE DI LIMIDO COMASCO, Servizio lavori pubblici - Via Roma, 13 - 22070 Limido Comasco (CO)
-Tel. 031935705 - Fax 031895210. II.1.1) OGGETTO: gestione dei servizi di igiene urbana quinquennio 2010-2014. IV.1.1)
Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 128 del 30.10.2009. V.1) Data aggiudicazione: 29.01.2010. V.2)
Offerte ricevute: 01. V.3) AGGIUDICATARIO: ditta ECONORD S.P.A., via Giordani, 35 - Varese. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 1.076.814,90 oltre IVA. VI.4) SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.U.E.: 16.03.2010.
Il Responsabile del Procedimento
(Zaffaroni P.E. Gianluca)
T10BGA5450 (A pagamento).

COMUNE DI ZELO BUON PERSICO

Sede Legale: Via Dante, 7 - 26839 Zelo B.P. (LO)
Tel. 029062671 - Fax 0290658930
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di igiene urbana triennio 01/05/2010
al 30/04/2013, di cui al bando pubblicato alla GURI n° 152 del 28/12/2009 è andata deserta.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Paolo Asti
T10BGA5455 (A pagamento).

COMUNE DI CARBONERA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Carbonera. II.1.1) Oggetto: lavori di realizzazione del I° stralcio funzionale del polo scolastico nell’area
centrale di Carbonera - realizzazione scuola elementare di Carbonera e Pezzan, con trasferimento - a titolo di parziale corrispettivo del contratto - della proprietà di beni immobili appartenenti al patrimonio disponibile del Comune. IV.1.1) Procedura:
aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 86 del 24.07.2009. V.1) Data aggiudicazione: 21.12.2009. V.2) Offerte
ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: R.TI..: F.lli Paccagnan S.p.A. di Ponzano Veneto (TV), TECNOELETTRA s.r.l. di Treviso e
TASCA ALDO di Ponzano Veneto (TV). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 4.025.207,40 (IVA al 10% esclusa).
Il Responsabile dell’Area 4^
Arch. Paola Boscariol
T10BGA5457 (A pagamento).
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COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI, Corso P.d’Aquileia 2, 33043 Cividale del Friuli (UD) -Tel. 0432/710160
- Fax 0432/710173. II.1.1) OGGETTO: servizio inerente la gestione della piscina comunale sita in Via Istituto Tecnico Agrario a Cividale Del Friuli. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n. 90 del 03.08.09. V.1) Data
aggiudicazione: 15.02.10. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) AGGIUDICATARIO: SPORT MANAGEMENT SRL - Via Settembrini n. 5 - 37123 VERONA. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 545.175,92 oltre IVA. VI.4) SPEDIZIONE PRESENTE
AVVISO ALL’UPUUE: 17.03.10.
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Arch. Antonio Pitocco
T10BGA5459 (A pagamento).

COMUNE DI CARBONERA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Comune di Carbonera (TV). II.1.1) Oggetto: affidamento incarico professionale per la realizzazione del I° stralcio
funzionale del Polo Scolastico nell’area centrale di Carbonera. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato
su GURI n° 15 del 4/02/2009. V.1) Data aggiudicazione: 21.12.2009. V.2) Offerte ricevute: 13. V.3) Aggiudicatario: ViTre
Studio srl - Studio di Ingegneria, Via S. Vincenzo, 21 36016 Thiene (VI). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 175.305,08
(IVA al 20% e INARCASSA al 2% esclusi). VI.4) Spedizione presente avviso all’U.P.U.U.E.: 16.03.2010.
Il Responsabile dell’Area 4^
Arch. Paola Boscariol
T10BGA5461 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA OSPEDALIERA «SS. ANTONIO E BIAGIO E C. ARRIGO»
Sede Legale: Via Venezia 16 - 15121 Alessandria
Tel. 0131/206111 - Fax 0131/236433
Avviso di appalto aggiudicato
I.1) A.O. SS. Antonio e Biagio e C.Arrigo, Via Venezia, 16 - 15121 Alessandria, Tel. 0131-206524 - Fax 0131-236433
- Dr.ssa Marina Triches - e-mail: mtriches@ospedale.al.it, Indirizzo internet: www.ospedale.al.it. I.2) Autorità Regionale o
Locale - salute. II.1.1) procedura aperta per la fornitura di materiale sanitario materno infantile ed ostetricia, occorrente alle
Aziende Sanitarie dell’Area di Coordinamento Sovrazonale AL - durata 36 mesi. II.1.2) Forniture: presso i magazzini delle
Aziende dell’Area di Coordinamento Sovrazonale AL. II.1.4) fornitura di materiale sanitario materno infantile ed ostetricia.
II.1.5) oggetto principale: 33190000. II.2.1) valore finale totale dell’appalto: Euro 381.317,70 (IVA esclusa). IV.1.1) procedura
aperta. IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa - criteri: qualità: 50 e prezzo: 50. IV.3.2)
pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. Si - avviso in GU 2009/S 179-257170 del 19.10.09. V. aggiudicazione
appalto: determinazione n. 111 del 02/03/10. V.1) data aggiudicazione: 02/03/10. V.2. numero di offerte ricevute:27. VI.1)
no. VI.2) aggiudicazione definitiva della procedura aperta per fornitura di materiale sanitario materno infantile ed ostetricia,
occorrente alle Aziende Sanitarie dell’Area di Coordinamento Sovrazonale AL, alle ditte: Polimed Srl - lotti: 1,2,10, R.I.MOS
Srl - lotti 3, 12, 20 - GPS Srl - lotti: 4,8,9, Chemil Srl - lotti 5,7, A.S.C.O.M Srl - lotti: 6,14,24, Johnson & Johnson Medical
Spa - lotto 11, Foromed Srl - lotto 15, Benefis Srl - lotto 17, Biocommerciale Srl - lotto 18, Farmac - Zabban Spa - lotti 19,23,
Flormed Srl - lotto 22, Fresenius Kabi Italia Srl - lotto 25, ritirato lotto 13, deserti lotti 16, 21. L’esito integrale di gara sarà
pubblicato sul sito aziendale: www.ospedale.al.it. VI.4) 03.03.2010
Alessandria, 15.03.2010
Il Dirigente S.C. Acquisti e Logistica
Dr.ssa Cristina Cabiati
T10BGA5477 (A pagamento).
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ARPA PIEMONTE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Arpa Piemonte, Via Pio VII n. 9 - 10135 Torino Tel. 011.19681560 Fax 011.19681571. II.1.1) OGGETTO: servizio
di esecuzione elaborazioni interferometriche differenziali di scene sar satellitari da piattaforma radarsat (CIG 03882287DF).
IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 147 del 14.12.09. V.1) Data aggiudicazione:
23.02.10. V.2) Offerte ricevute: 1.V.3) AGGIUDICATARIO: TELE-RILEVAMENTO EUROPA T.R.E. Srl, Via Vittoria
Colonna,7, 20149 Milano. V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 370.000,00 oltre IVA. VI.4) SPEDIZIONE PRESENTE
AVVISO ALL’UPUUE: 05.03.10.
Il Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Rossana Marina Caterina Giannone
T10BGA5478 (A pagamento).

COMUNE DI CHIUDUNO (BG)
ESITO DI GARA
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa ai lavori di Completamento Biblioteca di cui al bando pubblicato GURI n° 11 il 29.01.10 è stato aggiudicato in via provvisoria al concorrente Mole Consorzio Società Cooperativa
offerente un ribasso del 18,34% sull’importo dei lavori posto a base di gara al netto degli oneri di sicurezza.
Il Responsabile del Settore: F.to Ing. Sergio Signoroni
T10BGA5479 (A pagamento).

COMUNE DI SAN SEVERO (FG)
Esito di gara
Si rende noto che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento della gestione del servizio di assistenza
domiciliare (S.A.D.) nell’ambito territoriale “Alto Tavoliere”, di cui al bando pubblicato sulla GURI n. 147 del 14/12/09
è stata aggiudicata con Determinazione Dirigenziale n.368 del 9/3/10 alla ditta Cooperativa Sociale “LA RETE”, con sede
in Torremaggiore, Via U. Giordano 27/b, che ha presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa. Punteggio compl.vo
99/100. Importo corrispettivo per 4 mesi di E. 190.238,80 a regime di esenzione di IVA.
Il Dirigente II Settore: Dott.ssa Vincenza Cicerale
T10BGA5482 (A pagamento).

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
AVVISO RELATIVO AD APPALTI AGGIUDICATI - LAVORI
1. Ente appaltante: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, v.le dell’Università 10, 35020 Legnaro (PD)
Tel. 049/8084211 fax 8830178. Resp. del Proc.to Arch. Marco Bartoli. Ulteriori informazioni www.izsvenezie.it. 2. Procedura di aggiudicazione: aperta. 3. Appalti pubblici di lavori: lavori di realizzazione della nuova sezione territoriale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, nel Comune Di Villorba (TV), Vicolo Mazzini. CUP B99H06000120005.
4. Data di aggiudicazione appalto. DDG n. 52 del 10/2/10. 5. Criterio di aggiudicazione appalto: Offerta economicamente più
vantaggiosa. 6. N. offerte ricevute: 24. 7. Nome e indirizzo aggiudicatario: A.T.I. Atheste Costruzioni Srl capogruppo, Este
(PD), IDS Srl mandante, Rovigo, Bozza & Cervellin Srl mandante, Rovigo. 8. Valore offerta aggiudicataria: E. 1.643.141,08,
di cui E. 53.620,45 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 9. Data pubblicazione bando di gara: GURI n. 123 del
19/10/09. 10. Organo competente per le procedure di ricorso: TAR Veneto entro i termini di cui art. 21 L. n. 1034/71 e s.m.i.
F.To Il Direttore Generale: Prof. Igino Andrighetto
T10BGA5485 (A pagamento).
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE
AVVISO RELATIVO AD APPALTI AGGIUDICATI - SERVIZI
1. Ente appaltante: Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, v.le dell’Università 10, 35020 Legnaro (PD)
Tel. 049/8084211 fax 8830178 Resp. Proc.to Arch. Marco Bartoli. Ulteriori informazioni www.izsvenezie.it. 2. Procedura di
aggiudicazione: aperta. 3. Appalti pubblici di servizi: l’affidamento incarico di Direzione lavori e coordinamento sicurezza
della nuova sezione territoriale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di Treviso - Vicolo Mazzini Comune
di Villorba (TV). CUP B99H06000120005. 4. Data di aggiudicazione appalto. 16/2/10. 5. Criterio di aggiudicazione appalto:
offerta economicamente più vantaggiosa. 6. N. offerte ricevute: 14. 7. Nome e indirizzo aggiudicatario: I.P.T. Infrastrutture
per il Terziario s.r.l., Padova via Uruguay, 20. 8. Valore offerta aggiudicataria: ribasso percentuale 62,345% sull’importo a
base d’asta di E. 190.000,00. 9. Data pubblicazione bando di gara: GURI n. 123 del 19/10/09. 10. Organo competente per le
procedure di ricorso: TAR Veneto entro i termini di cui all’art. 21 L. n. 1034/71 e s.m.i.
F.To Il Direttore Generale: Prof. Igino Andrighetto
T10BGA5486 (A pagamento).

COMUNE DI FIUMEFREDDO BRUZIO

WWW.COMUNEDIFIUMEFREDDOBRUZIO.IT
Lavori di recupero e rifunzionalizzazione del Castello della Valle
per la realizzazione della Casa delle Culture. Avviso di avvenuta aggiudicazione
1. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE UTILIZZATA: pubblico incanto ai sensi 53 co. 4 secondo periodo e 82 co.
2, lett.a) del D.lgs 163/2006. 2. DATA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DELL’APPALTO: 28 gennaio 2010 3. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo dei lavori
a base d’asta. 4. NUMERO DELLE OFFERTE RICEVUTE: 52. 5. IMPRESE AMMESSE: 51. 6. NOME E INDIRIZZO
DELL’ AGGIUDICATARIO: G.B. COSTRUZIONI di Bossio Gennaro - Via Sadat 4/A - 87060 Mirto Crosia (CS). 7. NATURA
DELL’OPERA: Lavori di recupero e rifunzionalizzazione del Castello della Valle per la realizzazione della Casa delle Culture.
8. VALORE DELL’OFFERTA CUI E’ STATO AGGIUDICATO L’APPALTO al netto del ribasso del 23,81%: Euro 601.901,00
oltre Euro 20.000,00 per oneri sicurezza. 9. TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA: 270 Giorni dalla data di verbale di
consegna dei lavori. 10. IL BANDO E’ STATO PUBBLICATO IN: - Albo Pretorio del Comune di Fiumefreddo Bruzio; - Sito
internet Comune di Fiumefreddo Bruzio; - Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; - Ministero delle Infrastrutture.
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale: (Arch. Giancarlo Ambrogio)
T10BGA5487 (A pagamento).

COMUNE DI EMPOLI
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) Comune di Empoli Via Giuseppe Del Papa 41, Empoli (FI) 50053 IT Uff Acquisti Dott.ssa Sostegni Elisabetta Tel
0571757793 e.sostegni@comune.empoli.fi.it Fax: 757760 www.comune.empoli.fi.it, http://negotia.datamanagement.it/circondario-empolese/ I.2) Ente locale. II.1.1) Servizio affidamento polizze assicurative triennio 2010-2012 II.1.2) Servizi/Cat servizi
N. 6/Luogo Empoli/NUTS A ITE14 II.1.4) Oggetto: servizio di copertura assicurativa a favore del Comune di Empoli a garanzia dei rischi relativi alle attività istituzionali svolte dalla stazione appaltante. II.1.5) CPV 66510000 II.2.1) Valore finale totale
appalti: E 334.500,90 IVA esclusa IV.1.1) Procedura Aperta IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso IV.3.2)Pubblicazioni precedenti: SI/Bando di gara N avviso GUUE: 2009/S 202-291154 del 20/10/09 V.1) Aggiudicazione Lotti 1,3 e 4: 01/03/10 V.2)
Offerte ricevute: 1 V.3) Aggiudicatario: INA ASSITALIA S.P.A. Via Leonida Bissolati 23; Roma 00187 It; V.5) NO V.4) LOTTO
N. 1 Polizza Incendio/Polizza Elettronica/Polizza Furto Valore totale inizialmente stimato appalto: E 47.853,00 (IVA esclusa);
Valore finale totale appalto: E 39.233,04 IVA esclusa. LOTTO N. 3 Polizza RCT-O/polizza infortuni dipendenti/polizza infortuni
amministratori/polizza infortuni allievi Valore totale inizialmente stimato appalto: E 412.272,00 IVA esclusa; Valore finale totale
appalto: E 282.997,92 IVA esclusa. LOTTO N. 4 Polizza Dirigente Tecnico/Polizza Merloni Valore totale inizialmente stimato
appalto: E 15.460,20 IVA esclusa; Valore finale totale appalto: E 12.269,94 IVA esclusa VI.4) Spedizione avviso: 11/03/10.
Il Dirigente dell’Ufficio Contratti: Dott. Salvatore Marchini
T10BGA5490 (A pagamento).
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COMUNE DI SALERNO
Esito di gara
Ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. si rende noto:
che è stata espletata la gara relativa all’appalto per l’affidamento dei lavori di realizzazione dei nuovi uffici giudiziari
- Cittadella Giudiziaria. Importo a base d’asta € 23.479.923,51 oltre IVA (compresi € 498.509,56 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso di gara);
che l’affidamento dei lavori di cui trattasi avvenisse mediante il ricorso alla procedura aperta, con il criterio dell’offerta più vantaggiosa ex art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;
che sono pervenute n. 17 offerte;
che aggiudicataria della gara è risultata 1’A.T.I. Consorzio Stabile Soledil s.r.l. - Sieme «Società Idro - Elettro- Meccanica Edile» con sede alla via Dei Mille n. 13 - 80100 Napoli, codice fiscale e partita I.V.A. n. 0611642121, per il ribasso
offerto del 27,150% sull’importo a base di gara, quindi per € 17.240.469,62 oltre I.V.A. (compresi € 498.509,56 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso di gara).
Il dirigente del servizio appalti e contratti: avv. Aniello Di Mauro
TC10BGA5173 (A pagamento).

HERA - S.p.a.
Avviso di esiti di gara d’appalto
Hera S.p.a., con sede in viale Carlo Berti Pichat n. 2/4 - 40127 Bologna, comunica che sono state espletate le seguenti gare:
1) lavori «a corpo» per la ristrutturazione e l’ampliamento della sede Hera di via Razzaboni n. 80 in comune di
Modena. Metodo di gara: procedura negoziata ex art. 220 del decreto legislativo n. 163/06 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Imprese offerenti: n. 6. Aggiudicatario: Consorzio Stabile Modenese con sede in Modena.
Importo contrattuale: € 2.083.489,78. Tempi di realizzazione: 150 giorni n.c. dalla data del verbale di consegna lavori. Data
aggiudicazione: 2 febbraio 2009.
2) manutenzione straordinaria impianti di illuminazione pubblica in diverse strade del comune di Bologna. Anno
2008. Codice Intervento 3683. Metodo di gara: procedura ristretta ex art. 54, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006
con il criterio del prezzo più basso. Imprese offerenti: n. 69. Aggiudicatario: Gievve S.n.c. di Pignola (PZ). Importo contrattuale: € 651.213,15. Data aggiudicazione: 20 giugno 2008. Durata del servizio: 365 giorni.
Il direttore acquisti e appalti Hera S.p.A.: dott. ing. Gian Carlo Randi
TC10BGA5175 (A pagamento).

COMUNE DI MONTESCUDAIO
(Provincia di Pisa)
Avviso di aggiudicazione definitiva
Amministrazione aggiudicatrice: comune di Montescudaio, via della Madonna n. 37 - 56040 Montescudaio (PI),
tel. 0586/651611. Oggetto dell’appalto: concessione del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni periodo 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2012. Categoria del
servizio: CPV 79940000-5 - CIG: 042377917E. Importo a base d’appalto: € 24.000,00. Criterio di aggiudicazione: pubblico
incanto ai sensi dell’art. 73 lettera c) e art. 76 del regio decreto n. 827/1924 con aggiudicazione alla migliore offerta rispetto
al canone annuo posto a base d’asta. Numero offerte ricevute: n. 2. Data pubblicazione bando di gara: Gazzetta Ufficiale 5ª Serie speciale «contratti pubblici» n. 9 del 25 gennaio 2010. Aggiudicazione: determina responsabile del servizio n. 13
dell’8 marzo 2010. Ditta aggiudicataria: Soc. ICA S.r.l. con sede legale in Roma, via Gaetano Donizzetti n. 1 - risultata
migliore offerente con importo del canone annuo fisso di € 10.380,00 (€ 31.140,00 per il triennio).
Il responsabile U.O. contabile:
rag. Anna Rita Tarchi
TC10BGA5177 (A pagamento).
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CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
Ufficio Risorse Strumentali Finanziarie e Tecnologiche
Esito di gara
Si rende noto che si è proceduto ad aggiudicare il servizio di assistenza tecnica al sistema informatico del Consiglio
regionale (CIG: 0408770FA8), per la durata di tre anni. Importo a base di gara: 150.000,00 + I.V.A. Numero offerte ricevute:
5. Offerte escluse: 1.
Ditta aggiudicataria: Informatica Basilicata Sistemi S.r.1., via dell’Edilizia - 85100 Potenza. Importo di aggiudicazione:
€ 136.500,00 + I.V.A. Per informazioni rivolgersi alla dott.ssa Pedio, tel. 0971-447116.
Il dirigente: dott. Aldo Michele Radice
TC10BGA5179 (A pagamento).

CITTÀ DI CINISELLO BALSAMO
(Provincia di Milano)
Avviso di aggiudicazione
I.1) Città di Cinisello Balsamo, via XXV Aprile n. 4 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Punti di contatto: dott. Stefano
Polenghi - sig.ra Silvana Cozzanti e-mail:stefano.polenghi@comune.cinisello-balsamo.mi.it silvana.cazzanti@comune.cinisello-balsamo.mi.it - indirizzo internet www.comune.cinisello-balsamo.mi.it I.2) Ente locale, servizi generali delle amministrazioni pubbliche. II.1.1) Affidamento del servizio di tesoreria per il periodo 1° gennaio 2010 - 31 dicembre 2014. II.1.2)
Servizio - codice NUTS ITC45.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa. V.1) Data di aggiudicazione:
29 dicembre 2009. V.2) Numero offerte ricevute: l.
V.3) Aggiudicatario: Intesa San Paolo S.p.A. - sede legale: Piazza San Carlo n. 156 - 10121 Torino sede operativa: Viale
Marelli n. 165 - 20099 Sesto San Giovanni (MI).
V1.2) Responsabile del procedimento: Sig.ra Silvana Cozzanti. V1.3.1) Eventuali ricorsi contro il presente avviso
dovranno essere presentati, entro 60 giorni della data della sua pubblicazione, presso il TAR Lombardia via Conservatorio
n. 13 - Milano tel. 02/783805, fax 02/76015209, www.giustizia-amministrativa.it V1.3.3) Ulteriori informazioni circa le modalità per presentare ricorso potranno essere richieste presso il TAR Lombardia corso Monforte n. 36 Milano tel. 02/783803,
fax 02/76015209. Trova inoltre applicazione l’art. 245 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Cinisello Balsamo, 11 marzo 2010
Il dirigente del settore economico finanziario e fiscalità locale:
dott. Stefano Polenghi
TC10BGA5183 (A pagamento).

REGIONE DEL VENETO
Azienda Ospedaliera di Padova
Dipartimento Interaziendale di Area Tecnica
Avviso di appalto aggiudicato
CUP n. I98G07000440008 - CIG n. 0343848856
L’Azienda Ospedaliera di Padova via Giustiniani n. 2 - 35100 (PD), www.sanita.padova.it rende nota l’aggiudicazione
appalto per l’incarico per la direzione, assistenza al collaudo e giornaliera, liquidazione e contabilizzazione dei lavori, coordinamento della sicurezza durante l’esecuzione dei lavori relativi alla ristrutturazione del Policlinico corpo trattamenti 1° lotto
con procedura aperta ai sensi ex articoli 54, 55, 83, 86, 87, 88 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.
Numero imprese partecipanti: 9. Data aggiudicazione definitiva 19 febbraio 2010. Categoria opere edili classe I cat.
C - Opere strutturali classe I cat. G Opere relative all’impianto idrico-sanitario-scarichi antincendio ed elettrico al servizio
dei tecnologici classe III cat. A Opere relative all’impianto termico, gas medicali e trasporti meccanici classe III cat. B Opere
relative all’impianto elettrico, telefoni, controlli, segnalazioni ecc. classe III cat. C. Importo lavori aggiudicati € 258.431,55
comprensivi di CNPAIA e I.V.A.
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Ditta aggiudicataria IPT Infrastrutture per il Terziario di Padova con ribasso del 72,987%. Durata appalto: 1380 giorni.
RUP ing. Guido Pellegrini. Organo competente procedure ricorso TAR Veneto.
Per ulteriori informazioni contattare il dipartimento interaziendale di area tecnica sr.tecnico@sanita.padova.it
tel. 0498213840, fax 0498213396.
Il direttore del dipartimento interaziendale di area tecnica:
arch. Giuseppe Olivi
TC10BGA5184 (A pagamento).

A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI SELARGIUS (CA)
AVVISO RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA - CIG 0425784810
Oggetto: Procedura Aperta - Servizio di Pulizia Locali Comunali. In riferimento alla procedura aperta relativa al servizio di pulizia locali comunali, pubblicato sulla GURI del 08.02.2010, si rende noto che sono state apportate delle modifiche
all’art. 11 “Offerte anormalmente basse”, co.2, del Disciplinare di Gara nella parte in cui si prevede la procedura di esclusione automatica delle offerte risultate anomale. Il Disciplinare di gara così rettificato è disponibile c/o Ufficio Relazioni con
il Pubblico tel.800398674 e su www.comune.selargius.ca.it e sostituisce quello pubblicato precedentemente. Tutte le altre
disposizioni degli atti di gara rimangono invariate.
Il Direttore Area Appalti, Contratti, Segreteria
Dott.ssa M.L. Giancaspro
T10BHA5338 (A pagamento).

COMUNE DI BUSSOLENGO
(PROVINCIA DI VERONA)
ESTRATTO AVVISO INTEGRAZIONE BANDO DI GARA
E PROROGA TERMINI - CIG: 043412399F - CUP: F85F10000000007
A seguito pubblicazione in data 08/02/2010 sulla “G.U.R.I.” - 5^ Serie Speciale n° 15 del bando di procedura aperta
per l’appalto di progettazione, esecuzione, manutenzione ordinaria e straordinaria di un impianto fotovoltaico da realizzarsi
sul tetto del mercato ortofrutticolo Bussolengo-Pescantina, si comunica che è stata integrata la tipologia delle caratteristiche
minime dell’impianto da realizzare come segue: impianto fotovoltaico, installato su copertura di tipo integrato/parzialmente
integrato/non integrato. Sono inoltre state integrate la descrizione e condizioni dell’appalto.
Alla luce di quanto sopra è stato prorogato il termine per l’ultimazione dei lavori al 31/08/2010 e si proroga il termine
per la ricezione delle offerte al 14/04/2010 ore 12,00 ed il termine di espletamento della gara al 15/04/2010 ore 8,30.
Obbligo di reperire tutte le informazioni nell’edizione integrale dell’avviso di integrazione disponibile sui siti: www.
comune.bussolengo.vr.it, www.regione.veneto.it, www.serviziocontrattipubblici.it. Informazioni c/o Servizio Tutela Ambientale - Geom. Mirko Beccherle (Tel: 0456769926 - Telefax: 0456754506).
Il Dirigente Area Servizi Tecnici
Leonardo Biasi
T10BHA5360 (A pagamento).
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REGIONE LAZIO
DIP. ECONOMICO OCCUPAZIONALE DIR. REG. ECONOMIA E FINANZA
AREA SOCIETÀ DELLA RETE E CENTRALE ACQUISTI
Sede Legale: via Rosa Raimondi Garibaldi 7, 00145 Roma
AVVISO DI RETTIFICA
Con riferimento al bando di gara “Procedura per l’affidamento in concessione del servizio di tesoreria nonché dei servizi
connessi per le Aziende Sanitarie della Regione Lazio” pubblicato sulla G.U.U.E. n.2010/S 39-057509 del 23/02/2010 e sul
G.U.R.I. n.24 del 01/03/2010 si fa presente che sono state apportate delle modifiche alla documentazione di gara. La documentazione di gara aggiornata è disponibile su www.regione.lazio.it - sezione bandi. Di conseguenza i termini di gara sono
così modificati: il termine per la presentazione delle richieste di chiarimenti è posticipato al 20/04/2010, entro le ore 12; il
termine di scadenza di presentazione delle offerte è posticipato al 4/05/2010, entro ore 12; la gara sarà dichiarata aperta dalla
Commissione in seduta pubblica, il 10/05/2010 alle ore 10.
Il Direttore del Dipartimento Economico ed Occupazionale
Dr. Guido Magrini
T10BHA5423 (A pagamento).

COMUNE DI CARPINO (FG)
AVVISO DI REVOCA
Con determina dirigenziale n. 20 del 9/03/10, si è disposta la REVOCA, in sede di autotutela, del bando di gara
per l’AFFIDAMENTO SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA CIG 04341743B7, a seguito di rilievi ed errori rilevanti
nel bando stesso.
Ragioniere Capo
Rag. Pintauro Michele
T10BHA5424 (A pagamento).

COMUNE DI SARZANA
Bando di gara - CIG: 0438900FN8 - bando di gara per l’appalto della fornitura e posa degli arredi
della residenza protetta e residenza sociosanitaria A. Sabbadini - Avviso di rettifica
SEZIONE I AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: 1. DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE
DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE Denominazione: COMUNE DI SARZANA - Piazza Matteotti, 1 - 19038
Sarzana; Tel. 0187/614508 - fax 0187/603167; formato.marco@sarzana.org. 1.bando di gara punto 18) - disciplinare di gara
punto 17 sub 2 lettera p): le parole Euro. 1.000.000 sono sostituite dalle seguenti: Euro 350.000,00; 2. bando di gara punto 18)
e disciplinare di gara punto 17 sub 2 lettera q): le parole Euro 8.000.000 sono sostituite dalle seguenti Euro 1.000.000,00. Riapertura termine ricezione offerte: 26 aprile 2010 ore 12.30 - apertura buste 28 aprile 2010 ore 10.30 Comune di Sarzana - sala
Consiglio - Piazza Matteotti, 1.
Il Direttore Sociale
Dott. Marco Formato
T10BHA5456 (A pagamento).
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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
CAMPANIA E MOLISE
SEDE CENTRALE DI NAPOLI
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni
su procedure incomplete o rettifiche
I.1) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, PROVVEDITORATO INTERREGIONALE
PER LE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA - MOLISE; SEDE CENTRALE DI NAPOLI, STAZIONE UNICA APPALTANTE, ENTE DELEGATO DAL COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA (NA), via Marchese Campodisola
n.21; Napoli 80133 Italia; Punti di contatto: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale
per le OO.PP. Campania Molise - Sede Centrale di Napoli Telefono: +39 081 5692200; +39 081 5692296; All’attenzione di: Ufficio Gare e Contratti; Fax: +39 081 5519234; www.serviziocontrattipubblici.it; II.1.1) DENOMINAZIONE:
PROGETTO AMICA (AMMISTRAZIONE INFORMATIZZATA DI CASTELLAMMARE DI STABIA) PER LA REVISIONE E RISTRUTTURAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE (SIC). IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta. IV.2.4) Data di spedizione dell’avviso originale: 05.02.2010. VI.1) IL PRESENTE AVVISO RIGUARDA: Correzione; VI.3) INFORMAZIONI DA CORREGGERE O AGGIUNGERE: VI.3.1) Modifica delle informazioni originali
fornite dall’amministrazione aggiudicatrice VI.3.2) Nell’avviso originale; VI.3.3) Testo da correggere nell’avviso originale: Punto in cui modificare il testo: II.1.6) CPV: ANZICHE’: Oggetto principale: 72.23.00.00-6; Oggetti complementari: 72.24.30.00-0; 72.25.20.00-0; 72.22.00.00-7; LEGGI: Oggetto principale: 72.23.00.00-6; Oggetti complementari:
72.24.30.00-0; 72.25.20.00-6; 72.22.20.00-7; III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: ANZICHE’ I prodotti ed i servizi dovranno essere forniti in conformità alle norme ISO:EN ISO 9000-3 (UNI EN
29000-3) per la progettazione e lo sviluppo di software; EN ISO 9004-2 (UNI EN 29004-2) per i servizi erogati; EN
ISO 9126 per gli indicatori della qualità del software. LEGGI Possesso della certificazione di sistema di qualità di cui
all’art. 43 del D.L.vo n° 163/2006 e s.m.i., EN ISO 9001-2008 a pena l’esclusione. La ditta resta impegnata allo svolgimento delle attività e dei servizi da fornire secondo le indicazioni del CNIPA o equivalenti, per la progettazione e lo
sviluppo di software, per i servizi erogati e per gli indicatori della qualità del software; III.2) Condizioni di partecipazione: ANZICHE’ Modalità di partecipazione alla garaIl plico contenente l’offerta e la documentazione, REDATTE IN
LINGUA ITALIANA, DOVRANNO PERVENIRE, PENA ESCLUSIONE DALLA GARA, ENTRO LE ORE 12.00 DEL
GIORNO 17 MARZO 2010, LEGGI: Modalità di partecipazione alla gara: Il plico contenente l’offerta e la documentazione, REDATTE IN LINGUA ITALIANA, DOVRANNO PERVENIRE, PENA ESCLUSIONE DALLA GARA, ENTRO
LE ORE 12.00 DEL GIORNO 7 APRILE 2010, III.2.2) Capacità Economica Finanziaria: ANZICHE’ Fatturato globale
per il triennio antecedente la data di pubblicazione del presente bando (2006, 2007 e 2008); LEGGI: Fatturato globale
corrispondente ai tre esercizi finanziari chiusi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando (2006, 2007 e 2008).
III.2.3) Capacità Tecnica: ANZICHE’ Realizzazione nell’ultimo triennio di progetti di gestione del cambiamento e di
ristrutturazione organizzativa analoghi a quello in appalto per un importo complessivo non inferiore ad Euro 500.000,00;
Realizzazione nell’ultimo triennio di progetti di sviluppo informatico coerenti con l’oggetto del progetto, manutenzione
evolutiva, assistenza e addestramento in almeno due comuni con popolazione non inferiore a 30.000 abitanti e per un
ammontare complessivo non inferiore ad Euro 500.000,00#. Titoli professionali dei prestatori del servizio: Presenza di
almeno due dipendenti interni certificati PMP - Project Management Professional; Possesso della certificazione di sistema
conforme in conformità alle norme ISO:EN ISO 9000-3 (UNI EN 29000-3) per la progettazione e lo sviluppo di software;
EN ISO 9004-2 (UNI EN 29004-2) per i servizi erogati; EN ISO 9126 per gli indicatori della qualità del software in
corso di validità. LEGGI: Realizzazione nell’ultimo triennio di progetti di gestione del cambiamento e di ristrutturazione
organizzativa analoghi a quello in appalto per un importo complessivo non inferiore ad Euro 500.000,00 comprese pubbliche amministrazioni; Realizzazione nell’ultimo triennio di progetti di sviluppo informatico coerenti con l’oggetto del
progetto, manutenzione evolutiva, assistenza e addestramento in comuni, tra cui almeno due comuni con popolazione non
inferiore a 30.000 abitanti, e per un ammontare complessivo non inferiore ad Euro 500.000,00#.- Titoli professionali dei
prestatori del servizio: almeno due unità con rapporto di dipendenza in possesso di certificati PMP - Project Management
Professional; Possesso della certificazione di sistema di qualità di cui all’art. 43 del D.L.vo n° 163/2006 e s.m.i., EN ISO
9001-2008. VI.3.4) Date da correggere nell’avviso originale: Punto in cui modificare le date IV.3.4. Termine ultimo per la
presentazione delle offerte ANZICHE’: 17.03.2010 ora 12.00;LEGGI: 07.04.2010 ora 12:00; IV.3.8) Modalità di apertura
delle offerte: ANZICHE’: 18/03/2010 Ora: 9,30; LEGGI: 08.04.2010 ora 09.30.
Firmato Il Provveditore
Dott. Ing. Donato Carlea
T10BHA5458 (A pagamento).
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COMUNE DI MAROSTICA (VI)
Avviso di rettifica e riapertura termini bando di gara
Oggetto: Affidamento servizio di distribuzione gas metano a mezzo rete urbana nel territorio comunale di Marostica
(VI) Codice CIG: 041424234F. Si comunica che il bando di gara in oggetto, pubblicato nella GUCE del 22.12.2009 è stato
rettificato e che la documentazione di gara rettificata è reperibile su sito www.comune.marostica.vi.it. Nuovo termine per il
ricevimento delle offerte: 27 aprile 2010 ore 12.00; Seduta pubblica di apertura offerte: 28 aprile 2010 ore 9.00 presso la Sala
Giunta. Il presente avviso di rettifica è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni GUCE in data 16.03.2010. Per chiarimenti,
rivolgersi al Responsabile del Procedimento, Arch. Collicelli Roberta.
Il Responsabile: Arch. Collicelli Roberta
T10BHA5463 (A pagamento).

ARPACAL - AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE DELLA CALABRIA

Sede Legale: VIALE LUNGOMARE LOC. MOSCA (zona porto) - 88063 CATANZARO LIDO
Tel. 0961/732519 – Fax 0961/732525
E-mail: sedecentrale@arpacal.it
Avviso di rettifica
BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA, PER L’APPALTO DI SERVIZIO GLOBALE DI MANUTENZIONE IMMOBILI (opere edili, impianti, aree verdi) DA ESEGUIRSI NEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA’ E/O IN USO
DELL’ARPA CALABRIA, DISLOCATI SU TUTTO IL TERRITORIO CALABRESE, FINALIZZATI ALL’ADEGUAMENTO, AL MIGLIORAMENTO E ALLA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO DELL’AGENZIA. Con riferimento
alla gara di cui all’oggetto, pubblicata in data 03/03/2010 sulla Gazzetta Ufficiale - 5a Serie Speciale si comunica che al punto
II.2.1) è stato erroneamente riportato: “Quantitativo o entità totale: 1 090 800 EUR (di cui 360 000 EUR per il primo anno e
360 000 EUR per ripetizione del servizio per un numero massimo di due anni successivo al primo) di cui 10.800,00 EUR per
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta” è che pertanto lo stesso è da intendersi per come segue: II.2.1) Quantitativo o
entità totale: 978.600,00 euro (di cui 326.200,00 euro per il primo anno e 326.200,00 euro per ripetizione del servizio per un
numero massimo di due anni successivi al primo) di cui Euro 9.300,00 euro per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, oltre IVA al 10%. FERMO TUTTO IL RESTO. Il testo integrale è scaricabile sul sito www.arpacal.it.
Catanzaro lì 16 Marzo 2010
Il Direttore Generale: F.to Prof. Vincenzo Mollace
T10BHA5473 (A pagamento).

COMUNE DI SALERNO
Bando procedura aperta
Oggetto: gara per l’appalto dei lavori di restauro e valorizzazione della chiesa S.S. Annunziata in via Porta Catena.
Rinvio termine di presentazione delle offerte.
Si informa che con determina dirigenziale n. 966 del 4 marzo 2010, è stata disposta la proroga del termine di presentazione delle offerte relative alla procedura di cui all’oggetto.
Pertanto la nuova scadenza è prevista, quale termine perentorio, per le ore 12 del giorno 2 aprile 2010.
Il dirigente del servizio appalti: avv. Aniello Di Mauro
TC10BHA5172 (A pagamento).
ITALO ORMANNI, direttore
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