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E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
ARSENALE M.M. LA SPEZIA
Bando di gara per manutenzione ordinaria dell’attrezzatura marinaresca
e degli arredi in legno dell’alberatura di nave Vespucci
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amm. isp. Stefano Tortora
TC10BFC6283 (A pagamento).
— 4 —

5a Serie speciale - n. 38

2-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA
ARSENALE M.M. LA SPEZIA
Bando di gara per rinnovamento dell’attrezzatura marinaresca e
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MINISTERO DELLA DIFESA
ARSENALE M.M. LA SPEZIA
Bando di gara per ammodernamento progressivo programmatico di nave Palinuro
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MINISTERO DELLA DIFESA
ARSENALE M.M. LA SPEZIA
Bando di gara per rinnovamento condizioni operative del rimorchiatore Porto Torres
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AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO
UFFICIO REGIONALE DELL`EMILIA ROMAGNA
SEZIONE DISTACCATA DI PARMA
Sede di Parma, via Umbria n. 9
AVVISO DI GARA
Si rende noto che questa Amministrazione intende procedere, mediante una asta pubblica ad unico incanto, all’appalto
di una rivendita generi di monopolio nel Comune di PARMA,di nuova istituzione. All’uopo si comunicano gli estremi
essenziali relativi alla gara che si terrà il giorno 18/05/2010. ZONA DI GARA:Comune di PARMA,ZONA”CONDOMINIO
LANFRANCO”,TUTTI I LOCALI COMMERCIALI IDONEI ALL’INTERNO DEL COMPLESSO COMMERCIALE DENOMINATO”CONDOMINIO LANFRANCO”,A NON MENO DI MT.200 DALLA RIVENDITA PIU’
VICINA,UBICATO NELLE SEGUENTI VIE:-LARGO GANZI, (TUTTI I LOCALI INERENTI AL”CONDOMINIO
LANFRANCO”)-PIAZZALE BADALOCCHIO,(TUTTI I LOCALI INERENTI AL”CONDOMINIO LANFRANCO”)VIALE PIACENZA,(TUTTI I LOCALI INERENTI AL”CONDOMINIO LANFRANCO”)ESCLUSIVAMENTE AI
SEGUENTI CIVICI:27/A,27/E,27/F,27/G,27/H E 27/M;REDDITIVITA’ PRESUNTA:Euro 36.210,36 (eurotrentaseimiladuecentodieci/36)UFFICI PRESSO I QUALI E’ POSSIBILE PRENDERE VISIONE DELL’AVVISO DI GARA:UFFICIO
REGIONALE DELL`EMILIA ROMAGNA Sezione Distaccata di Parma,Comune di PARMA, Deposito Fiscale Locale di
PARMA (Via Gobetti N.10/A).
F.To Il Capo Sezione
Dr. Passarelli
T10BFC6287 (A pagamento).

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Avviso di gara - CIG 0461451169
I.1) MINISTERO DELL’INTERNO, DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, Direzione Centrale
dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere, Settore Amministrativo Contabile, Via Tuscolana, 1548 - 00173 Roma
- Tel. 06.46530814/812/855 - Fax 06.46530805 - www.interno.it. II.1.5) OGGETTO: “fornitura di postazioni di seconda
linea di controllo ed emissione visti e servizi correlativi”. II.2.1) Il valore complessivo stimato del presente appalto è fissato
in Euro 2.301.820,80, oltre IVA, comprensivo di Euro 383.636,80, oltre IVA, per l’eventuale V° d’obbligo. Pertanto, non
saranno ammesse offerte economiche che comportano una spesa superiore (comprensiva di costi per la sicurezza scaturenti
dal DUVRI pari ad Euro 1.529,30) ad Euro 1.919.713,30 oltre IVA. L’Amministrazione si riserva la facoltà di implementare
successivamente la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell’importo contrattuale. II.3) TERMINE ESECUZIONE FORNITURA: INDICATO NEL CAPITOLATO TECNICO. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE:
offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: entro il 10 maggio 2010 ORE 13:00;
VI.3) Eventuali chiarimenti e/o quesiti dovranno pervenire via fax al n. 0646530805 o via e-mail all’indirizzo loretana.andreozzi@interno.it; fabio.barbato@interno.it; Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale, al disciplinare di gara e al
capitolato disponibili su: www.interno.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 30.03.2010
Il Dirigente
(Dr. Fabio Barbato)
T10BFC6482 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea
Bando di gara - Settori speciali - Sotto soglia
Questa gestione Governativa intende affidare la «Fornitura di pneumatici nuovi e servizio di ricostruzione per il parco
autobus F.C.E.» per un valore stimato dell’appalto, I.V.A. esclusa, € 80.000,00 per l’intera durata contrattuale. Durata dell’appalto: due anni con l’opzione di cui al punto II.2.2) del bando integrale.
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La gara sarà aggiudicata con il criterio del prezzo complessivo più basso mediante offerta di prezzi unitari.
Il termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 del 19 aprile 2010.
Il bando integrale e la restante documentazione di gara è scaricabile integralmente dal sito www.circumetnea.it
Responsabile del procedimento: geom. Vincenzo Brunetto.
Il direttore generale:
dott. ing. Vincenzo Garozzo
TC10BFC6373 (A pagamento).

REGIONI
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E CULTURA
BANDO DI GARA
1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico dell’amministrazione aggiudicatrice: Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale istruzione, formazione e cultura, sede di via San Francesco, 37 - 34133
- TRIESTE Telefono + 39 040 3775298, fax + 39 040 3775092 e-mail: formazione.prof@regione.fvg.it, sito internet: www.
regione.fvg.it 2. CIG n. 0405900F42 3. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta 4. Deliberazione a contrarre
n.: decreto 997/CULT.FP/2010 5. Responsabile del procedimento: Ileana Ferfoglia 6. Forma dell’appalto: appalto di servizi
7. Denominazione conferita all’appalto: Servizi volti a favorire i processi di creazione di impresa ed a promuovere la cultura
imprenditoriale. Programma Operativo Regionale Fondo sociale europeo Obiettivo 2 - 2007/2013 Competitività regionale e
Occupazione Asse 1 - Adattabilità ed asse 2 - Occupabilità 8. Luogo di prestazione dei servizi: regione Friuli Venezia Giulia
9. Descrizione dell’appalto: ideazione, progettazione e realizzazione di seminari e attività di orientamento, formazione e consulenza sui temi del passaggio generazionale, trasmissione di impresa, spin off aziendale, formazione imprenditoriale e creazione di nuova impresa 10. Categoria dei servizi: 11. Codice NUTS: ITD4 12. Codice CPV: 79400000 e 80510000 13. Entità
dell’appalto: euro 1.832.500,00, IVA esclusa, 14. Durata appalto: dalla data di esecutività del contratto al 30.06.2012 15. Appalto
suddiviso in lotti: no 16. Subappalto: è ammesso alle sole condizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 17. Prestazioni del servizio riservate a particolari professioni: no 18. Divieto di varianti: si 19. Eventuali condizioni particolari cui è
soggetta la realizzazione dell’appalto: si. Le attività riconducibili al sistema formativo devono essere realizzate da ente di formazione accreditato 20. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale
si possono richiedere i documenti complementi: vedi punto 1 e inoltre all’indirizzo www.regione.fvg.it, voce “bandi e avvisi
della Regione”. Eventuali chiarimenti o informazioni complementari possono essere richiesti entro le ore 12.00 del 7 maggio
2010. 21. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore12:00 del 18 maggio 2010 22. Indirizzo cui devono essere trasmesse:
vedi punto 1 23. Lingua in cui deve essere redatta l’offerta: italiano 24. Persone ammesse ad assistere all’apertura: chiunque 25
Data, ora e luogo di apertura: 25 maggio 2010 alle ore 11:00 luogo del punto 1 26. Garanzie richieste: vedi disciplinare di gara
e schema contratto 27. Modalità essenziali di pagamento: vedi schema di contratto 28. Soggetti ammessi alla gara e condizioni
di partecipazione: vedi disciplinare di gara 29. Condizioni di partecipazione: vedi disciplinare di gara 30. Disposizioni per i raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi ordinari di concorrenti: vedi disciplinare di gara 31. Periodo di tempo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 240 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte 32. Criterio di
aggiudicazione dell’appalto: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, regolato dall’articolo 83 del D.lgs. 163/2006
e s.m.i.. 33. Data di spedizione del bando di gara: 29/03/2010.
Il Direttore del Servizio Gestione Interventi per il Sistema Formativo
Ileana Ferfoglia
T10BFD6312 (A pagamento).

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO N. 8 - URBANISTICA E GOVERNO DEL TERRITORIO
Avviso di gara - CIG 045906506C
I.1) REGIONE CALABRIA, Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, V.le Isonzo 414, Catanzaro, Tel. 0961
854069, Fax 0961 789261, dipartimento urbanistica@regcal.it, ing. Francesco Sollazzo. II.1.1) Procedura aperta per l’affidamento in appalto, per un periodo di due anni, del servizio di Assistenza sistemistica e specialistica e manutenzione alle
piattaforme tecnologiche per la realizzazione del Sistema Integrato di cartografia e del Sito. La gara è stata indetta con decreto
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dirigenziale n.2841 del 11/03/2010. II.1.5) Breve descrizione: fornitura dei servizi di assistenza sistemistica e specialistica e
manutenzione alle piattaforme tecnologiche al fine di garantire adeguati livelli di efficienza nella gestione dei sistemi informatici in uso presso la Server Farm di Lamezia Terme, presso cui sono allocati i servizi e le Banche Dati realizzati dal Centro Cartografico, dal progetto SITO e dai vari altri progetti in essere nel Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio
(QTR, Carta dei Luoghi, Paesaggi & Identità, Pictometry, Cret@, ecc.), che hanno impatto con i dati geografici. II.1.6) CPV:
72253000. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Varianti: si. II.2.1) Quantitativo: Euro 190.000,00 oltre IVA. II.3) durata: 24 mesi dalla
data che sarà indicata nel contratto. III.1.1) Cauzioni e garanzie: come previsto nel Capitolato d’Oneri. III.1.2) Modalità di
pagamento indicate nel Capitolato d’Oneri. III.1.3) Raggruppamento aggiudicatario: come previsto nel Capitolato d’Oneri.
III.2) Condizioni di partecipazione: come previsto nel Capitolato d’Oneri. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/06 e smi. IV.3.4) Termine
ricevimento offerte: entro e non oltre le ore 12 del 03.05.2010. IV.3.7) Vincolo offerta: 6 mesi dalla scadenza. IV.3.8) Apertura
offerte: 10.05.2010 ore 10, Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio, V.le Isonzo 414, Catanzaro. IV.3.8) Bando di
Gara, Capitolato d’Oneri e Capitolato Tecnico sono reperibili su www.regione.calabria.it e www.urbanistica.regione.calabria.
it. Responsabile del Procedimento: ing. Francesco Sollazzo VI.4.1) TAR Calabria.
Il Dirigente di Settore
Avv. Aldo Gallo
T10BFD6336 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Sede Legale: via P. Metastasio n. 25/29 - 80125 Napoli
BANDO DI GARA
Sezione I:1)Giunta Regionale della Campania-A.G.C. Trasporti e Viabilità-Settore Autolinee e vie di comunicazione-Centro Direzionale Isola C3,piano 22°,80143-Napoli-Italia. Punti di contatto:Servizio02-All’attenzione di: Funz.Achille Giglio
-Tel:081/7969596-fax:081/7969603-e-mail:agc14@regione.campania.it a.giglio@maildip.regione.campania.it Ulteriori
informazioni sono disponibili presso: Dott.Ferruccio Padula-tel.081/7969595-fax081/7969603-Gli atti di gara sono disponibili presso Regione Campania-A.G.C. Trasporti e Viabilità-Settore Autolinee e vie di comunicazione-indirizzo internet www.
regione.campania.it.-sezione imprese. Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate a: Regione Campania A.G.C.
Trasporti e Viabilità-Settore Autolinee e vie di comunicazione-Centro Direzionale Isola C3,piano 22°,80143-Napoli. Sezione
II:1.1)Affidamento del servizio di trasporto marittimo di passeggeri nell’ambito della Regione Campania denominato”Metrò
del Mare”.1.2)19:Servizio di trasporto per via d’acqua;Luogo principale di esecuzione:Regione Campania 1.3)L’avviso
riguarda:un appalto pubblico.1.5)Il servizio da svolgere riguarda il servizio di trasporto marittimo di passeggeri nell’ambito della Regione Campania.Le modalità sono dettagliate nel Capitolato d’Oneri.1.6)CPV:60640000.1.7)No. 1.8)No. 1.9)
No. 2.1)euro 4.000.000,00.2.2)Opzioni:no. 2.3 Durata dell’appalto:triennale. Sezione III:1.1)Cauzione provvisoria:euro
80.000,00 Cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. 1.2)Fondi regionali.1.3)Come da bando integrale di
gara e capitolato d’oneri.2.1)Come da bando integrale di gara e capitolato d’oneri 2.2)Come da bando integrale di gara e
capitolato d’oneri 2.3)Come da bando integrale di gara e capitolato d’oneri. 2.4)No. 3.1)No. 3.2)No. Sezione IV:1.1)Procedura aperta.2.1)Offerta economicamente più vantaggiosa. 3.1)N.CIG 0446800704.3.2)No. Documenti a pagamento:no. 3.4)
Termine per il ricevimento delle offerte:03/05/2010 ore 12,00.3.6)Lingua:italiano.3.7)180.3.8)Si Sezione VI:1)No. 2)No. 4.1)
TAR Campania-Napoli. 5)Data invio alla GUUE 23/03/2010.
Il Dirigente di Settore
Ing. Sergio Negro
T10BFD6383 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
BANDO DI GARA
Regione Campania AGC 16 Centro Direzionale A6(NA)Procedura aperta ai sensi del D.lgs 163/08 e smi per l’affidamento di servizi di assistenza tecnica e tecnologica nell’ ambito delle attività connesse alle procedure attuative per
la formazione di programmi di edilizia residenziale sociale e di riqualificazione di ambiti urbani degradati e dismessi di
cui al Decreto Dirigenziale N.294 del 3 luglio 2008 e per l’attuazione della Legge Regionale n.19 del 28 dicembre 2009.
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CIG:04470884AF Luogo di esecuzione Regione Campania.Importo complessivo a base gara:euro 500.000,00 oltre IVA.Criterio di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa.Termine presentazione offerta 20/05/2010 ore 16:00.La gara
risulterà valida anche in presenza di una sola offerta. Responsabile del procedimento:dott.ssa Anna Martinoli tel.081/7967149
Fax.081/7967122
e-mail:a.martinoli@maildip.regione.campania.it
Il Dirigente del Settore: Dr. Maria Adinolfi
T10BFD6384 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
BANDO DI GARA
Sezione I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) REGIONE LIGURIA - Via Fieschi 15 - 16121 Genova Tel. 010 548 8086/5258 email: gare.contratti@regione.
liguria.it Fax 010 548 5771/8406 www.regione.liguria.it. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono
disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
Sezione II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) servizio di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio e alberghieri.
II.1.2) Categoria di servizi: N. 20 - Codice NUTS: ITC3.
II. 1.6) CPV 63510000.
II.2.1) Valore stimato, I.V.A. esclusa, Euro 2.100.000,00.
II. 2.3) Durata dell’appalto 36 mesi.
Sezione III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1.1) Cauzione provvisoria: Euro 42.000,00.=; cauzione definitiva: misura prevista dall’art. 113 D. Lgs. 163/2006
(minimo 10 % dell’importo di aggiudicazione I.V.A. esclusa).
III.1.3) Vedere sia l’art. 1 del disciplinare di gara sia la scheda di rilevazione dei requisiti.
III.2) Condizioni di generali di partecipazione
III.2.1) A) essere esente dalle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 38, comma 1
del Decreto Legislativo n. 163 del 12.4.2006 e ss.mm.ii.; B) essere iscritto alla C.C.I.A.A. o registro professionale dello stato
di provenienza se stranieri non residenti in Italia; C) essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 68/1999, con le norme
che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; D) non trovarsi in rapporti di controllo determinati ai sensi dell’art. 2359 c.c.
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico
centro decisionale - ovvero, nel caso di imprese in situazione di controllo attivo o passivo, che tale rapporto non condizioni
ed abbia effetti sulla autonoma formulazione delle offerte; E) essere comunque esente da cause di esclusione o di incapacità
a contrattare con la P.A. previste dalla normativa vigente.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: F)
effettuazione nel triennio antecedente la presentazione dell’offerta di un fatturato globale d’impresa complessivamente non
inferiore ad Euro 2.100.000,00.= I.V.A. esclusa (il periodo di riferimento è quello relativo agli ultimi 3 bilanci depositati).
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: G) effettuazione nel
triennio antecedente la presentazione dell’offerta, di uno o più servizi di prenotazione e rilascio di titoli di viaggio e alberghieri, di importo complessivamente non inferiore ad Euro 700.000,00.= I.V.A. esclusa.
III.3.1) Prestazione del servizio riservata ad una particolare professione: SI
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: SI.
Sezione IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 12/05/2010 - 12:00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato all’offerta: giorni 180.
IV.3.8) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentante legale, procuratore o loro delegato, per
ciascun concorrente.
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Sezione VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Tutti i documenti di gara sono disponibili sino alla data di scadenza per la ricezione delle offerte sul sito www.
regione.liguria.it (collegamento nuovo link/archivi/gare d’appalto della regione) oltre ai recapiti in precedenza indicati.
Aggiudicazione possibile anche in presenza di una sola offerta, purché ritenuta valida e congrua. Facoltà di sospendere o
interrompere in ogni momento la procedura senza risarcimenti o indennizzi. Facoltà di aggiudicare al concorrente secondo
classificato se, per qualunque motivo, il primo non si presta alla stipula del contratto o all’avvio dell’esecuzione.
L’Amministrazione esperisce la presente procedura di gara anche per conto degli Enti strumentali della Regione Liguria, Enti appartenenti al settore regionale allargato ad eccezione degli enti sanitari; è data facoltà di adesione agli altri Enti
pubblici che hanno sede sul territorio regionale (l.r 11/05/2009 n. 14) vedi art. 1 punto 2 del capitolato speciale. Richieste
di chiarimenti via fax o posta elettronica entro il 10° giorno antecedente alla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
Decreto del Direttore Generale di indizione della gara n. 92 del 11.03.2010.
Numero C.I.G. 0456101273
VI.5) Data di spedizione del bando alla G.U.C.E: 24/03/2010.
Responsabile del Procedimento di Affidamento:
Dott. Enrico Clementi
T10BFD6389 (A pagamento).

REGIONE CAMPANIA
SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
AVVISO DI GARA
Stazione Appaltante:Giunta della Regione Campania-via S.Lucia n.81,80132-Napoli-Italia. Punti di contatto:Settore
Provveditorato ed Economato Servizio Gare ed Appalti- via P. Metastasio 25/29-80125 Napoli. Referenti:dr.ssa Daniela Nobile
Tel.081/7964520-fax.081/7964412;Dr.Michele Maiorano-Tel.081/7962106-fax.081/7962400- Indirizzo Internet(URL)www.
regione.campania.it.Oggetto dell’appalto:Proc.n.852/10.Procedura aperta, ai sensi dell’art.55 del d.lgs.163 del 12/04/2006,
per l’affidamento del “Servizio di Informazione Giornalistica a mezzo Agenzie di Stampa a favore della Giunta Regionale
della Campania”.CIG:0451269EF1.Criterio di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa,ai sensi dell’art.83
del d.lgs.163 del 12/04/2006.Importo complessivo dell’ appalto:euro 80.000,00 oltre IVA;Cauzione provvisoria:pari ad euro
400,00. Termine di ricezione delle offerte:22/04/2010 ore 12:00. Le modalità di partecipazione sono riportate nel bando di
gara reperibile sul sito www.regione.campania.it(sezione imprese-link “bandi e gare del Provveditorato”),sul B.U.R.C. del
06/04/2010 e presso il Servizio Gare ed Appalti-via P.Metastasio n.25/29-80125-Napoli.
Il Dirigente di Settore
Dr. Silvio Marchese
T10BFD6392 (A pagamento).

REGIONE LAZIO
ESTRATTO BANDO DI GARA
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Lazio, Dipartimento Sociale - Direzione Regionale Formazione Professionale, FSE e altri interventi cofinanziati, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, 00145 Roma. All’attenzione di: sovvenzionedonne@sirio.regione.lazio.it II.1.1) Denominazione appalto: Procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del d.lgs.
163/2006, per la”Individuazione, ai sensi dell’art. 42 Reg. CE n. 1083/2006, di un Soggetto Gestore, con funzioni di Organismo Intermedio, cui affidare la gestione di una Sovvenzione Globale finalizzata alla promozione dell’imprenditoria femminile” a valere sul P.O.R. Lazio FSE ob. 2 Competitività regionale e occupazione - 2007-2013, Asse I - Adattabilità - Obiettivo specifico c) e Asse II - Occupabilità - Obiettivo specifico e).”.II.1.2) Servizi. Categoria: n. 11. Luogo: Regione Lazio.
Codice NUTS:ITE 43 II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione: si rinvia al testo integrale del Bando reperibile sul
sito www.sirio.regione.lazio.it.. II.1.7) AAP: sì II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa Euro
1.650.000,00. II.2.2) Opzioni:si. II.3) Durata: 24 mesi dalla stipula del contratto. III.1.1) Cauzione, III.1.2) Finanziamento e
pagamento, III.1.3) Forma giuridica, III.1.4) Altre condizioni, III.2.1) Situazione personale operatori, III.2.2) Capacità economica e finanziaria, III.2.3) Capacità tecnica: per tutte le voci appena elencate si rinvia al testo integrale del Bando. III.2.4)
Appalti riservati: no. III. 3 Condizioni relative all’appalto: si rinvia al testo integrale del Bando IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. Si rinvia alla documentazione indicata nel testo
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integrale del bando. IV.2.2) Asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: no IV.3.3) Condizioni per ottenere la Documentazione di gara: si veda il testo integrale del bando. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 20.05.2010 ore 12:00. IV.3.6)
Lingue: IT. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 270 gg. dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Persone ammesse all’apertura delle offerte: si rinvia al testo integrale del bando. VI) Altre
informazioni: si rinvia al testo integrale del bando. VI.1) Appalto periodico: no VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o
programma finanziato dai fondi comunitari: sì. POR Lazio FSE Ob. C.R.O. 2007-2013 VI.3) Informazioni complementari:
CIG n. 04587089CE. Per le altre informazioni si rinvia al testo integrale del bando. VI.4.1) Procedura di ricorso: TAR Lazio.
VI.4.2) Termini di ricorso: si rinvia al testo integrale del bando. V.1.5) Data di spedizione del presente Avviso: 24.03.2010
La Direttrice Regionale
Avv. Elisabetta Longo
T10BFD6475 (A pagamento).

REGIONE LOMBARDIA

Pubblicato il 29 marzo 2010 - BURL n.13 Serie Ordinaria
Bando per la presentazione dei progetti finalizzati a miglioramenti organizzativi, strutturali e tecnologici presentati
da soggetti privati in attuazione della l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di
sanità» - anno 2009.
1. Finalità, ambito di intervento e risorse
La Regione Lombardia in attuazione dell’art. 25 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 interviene con politiche
di sviluppo dei soggetti no profit operanti in ambito sanitario. Tale norma autorizza l’erogazione di contributi per la realizzazione di progetti finalizzati a miglioramenti organizzativi, strutturali e tecnologici in coerenza con gli indirizzi del Piano
Socio Sanitario Regionale.
2. Chi può presentare i progetti
I progetti possono essere presentati da Soggetti privati che, alla data del 31 marzo 2007, operano da statuto senza fini
di lucro, non sono controllati da società con fini di lucro e svolgono attività di ricovero e cura in regime di accreditamento
a contratto con oneri a carico del Servizio Sanitario Regionale, in strutture ospedaliere ubicate in Regione Lombardia. Il
contributo è destinato a soggetti che svolgono attività ospedaliera, comprese le prestazioni ambulatoriali e può compensare
unicamente gli obblighi di servizio pubblico assunti verso il sistema sanitario.
Nel caso in cui il soggetto giuridico che ha in capo l’accreditamento dell’ospedale gestisca (in proprio o tramite terzi)
anche altre attività, esso è obbligato a fornire contabilità e rendicontazione separata relativa al progetto, non soltanto per
garantire la massima tracciabilità dell’utilizzo e della corretta destinazione dei finanziamenti, ma anche una separazione di
gestione, tale da assicurare che i contributi siano finalizzati agli obblighi di servizio pubblico
(Servizi di Interesse Economico Generale - SIEG) e non per altre attività (attività commerciali eventualmente svolte).
Stante quanto sopra:
a. possono essere ammessi solo i progetti che si sviluppano all’interno di strutture in cui si svolgono sia attività di ricovero e cura sia attività ambulatoriali;
b. in caso di Enti con strutture ubicate in più regioni rilevano solo le strutture ubicate sul territorio della Regione Lombardia;
c. il Soggetto non deve essere controllato da società con fini di lucro ma può avere partecipazioni in società con fini di lucro.
3. I contenuti delle proposte progettuali
I progetti devono a pena di ammissibilità:
a. essere coerenti con il PSSR 2007 - 2009;
b. svilupparsi all’interno delle seguenti 5 aree:
- dipartimentalizzazione delle strutture, semplificazione degli accessi e delle modalità di erogazione delle cure;
- sicurezza del paziente, in tutte le varie componenti (strutturali, organizzative, comportamentali);
- informatizzazione dei servizi e delle attività al fine di garantire maggiore efficienza e migliore qualità del servizio (con
esclusione dei progetti già finanziati anche attraverso il SISS);
- riorganizzazione delle attività per l’incentivazione della nuova macroattività di chirurgia ambulatoriale a bassa complessità operativa ed assistenziale di cui alla DGR VIII/10804 del 16.12.2009;
- organizzazione di strutture a bassa intensità per ospedalizzazione di tipo
intermedio;
c. avere come obiettivo migliori servizi per la popolazione attraverso la riduzione delle liste di attesa, migliore appropriatezza nella scelta del regime di erogazione delle prestazioni, migliore accessibilità per il cittadino;
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d. essere ben motivati dal punto di vista clinico-organizzativo. Deve essere ben indicata la presenza di una domanda
effettiva a cui si vuole rispondere e la relativa evidenza della capacità delle attività individuate di soddisfare tale domanda.
Nel progetto, altresì, deve anche evincersi la capacità dell’organizzazione di predisporre il servizio, così come indicato, nonché la coerenza tra il livello di attività indicato e le risorse messe a disposizione;
e. evidenziare il pieno rispetto delle specifiche previste per il Sistema informativo socio sanitario (SISS).
Le motivazioni a sostegno della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti punti devono essere argomentate nella relazione tecnico sanitaria di cui al successivo punto 6. “Procedure e termini per la presentazione dei progetti” che deve essere
allegata al progetto.
In linea di massima non sono ammessi progetti che prevedano come contenuto prevalente del progetto l’acquisizione di
nuove tecnologie TAC e/o Risonanza magnetica Nucleare, essendo la dotazione delle stesse oggi disponibile presso la nostra
Regione sufficiente a rispondere alla domanda di prestazioni entro tempi di attesa rispettosi dei limiti stabiliti dalla specifica
normativa nazionale e regionale. Possono fare eccezione a questa previsione dei progetti nei quali acquisizioni di TAC o di
Risonanze Magnetiche siano inserite all’interno di obiettivi complessi, ben motivati ed articolati, riconducibili ad una delle
voci di cui ai precedenti punti a) e b).
4. Ammissibilità dei progetti
Ogni Soggetto privato può presentare al massimo tre progetti.
I contributi assegnati per la realizzazione dei progetti finalizzati a miglioramenti organizzativi, strutturali e tecnologici
non possono superare il 15% delle risorse riconosciute ai soggetti beneficiari dal Servizio Sanitario Regionale per assistiti
lombardi per l’anno di riferimento, al netto dell’eventuale fatturato annuo riconducibile a società for profit partecipate dal
soggetto che ha presentato il progetto, per ricoveri, prestazioni di specialistica ambulatoriale e funzioni non tariffate operative
[escluse quindi qualità avanzata, qualità e complessità della riabilitazione e fondi per ricerca IRCCS] rapportate percentualmente, sulla base dei dati 2008 ultimi disponibili, alla casistica lombarda.
Il valore dei farmaci rendicontati come file F non concorre al calcolo delle risorse riconosciute dal SSR alle strutture per
l’esercizio 2008. In ogni caso il contributo non potrà eccedere il 100% dei costi ammissibili correlati agli oneri del servizio pubblico.
Ai fini della definizione del finanziamento saranno considerate esclusivamente le maggiori e migliori attività effettuate
per conto e a carico del Servizio Sanitario Regionale e quindi i progetti dovranno esplicitare la parte di attività che verrà
svolta e remunerata con finanziamenti extra SSR.
5. Criteri di ammissibilità dei costi
I costi ammissibili per il finanziamento sono i costi diretti e indiretti riferiti a ciascun progetto, con esclusione del costo
del personale direttamente impiegato nella erogazione delle prestazioni.
Al fine del finanziamento i costi devono sempre trovare una specifica rendicontazione.
Sono ammissibili i costi sostenuti a partire dal 1 settembre 2009 per progetti che sono iniziati anche anteriormente al
1° gennaio 2009.
6. Procedure e termini per la presentazione dei progetti
Gli elaborati progettuali devono obbligatoriamente essere accompagnati, a pena di esclusione, da:
- relazione tecnico-sanitaria;
- parere argomentato di natura clinico-epidemiologica effettuato dalla ASL territorialmente competente e rilasciata formalmente dal Direttore Generale dell’ASL;
- quadro economico di dettaglio: devono essere specificati analiticamente i costi del progetto (costi di gestione, di investimento, il costo complessivo del progetto e la percentuale di costi riferiti ai soli utenti lombardi con il relativo ammontare)
e suddiviso per anni;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 a firma del legale rappresentante
dell’ente proponente che dichiari che a copertura dei costi del progetto non sono stati chiesti altri finanziamenti nazionali o
regionali (a meno di non avere già ricevuto risposta negativa alle richieste), nè saranno chiesti in futuro per lo stesso motivo;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000 a firma del legale rappresentante che
il soggetto proponente opera da statuto senza fini di lucro e che non è controllato da società con fini di lucro;
- nel caso in cui il soggetto no profit abbia partecipazioni in società con fini di lucro: dichiarazione sostitutiva di atto
notorio a firma del legale rappresentante indicante l’esatta distribuzione tra i diversi soggetti dei ricavi SSN in modo da
poterli scorporare dal calcolo del massimo ammontare di progetto finanziabile;
I progetti dovranno essere presentati, a firma del legale rappresentante dei soggetti interessati, al Protocollo della Direzione Sanità della Regione Lombardia, via Pola 9/11 Milano, entro e non oltre il 60° giorno dalla pubblicazione del presente
bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
I progetti potranno essere inviati con raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio del 60° giorno
dalla pubblicazione del bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. In tal caso farà fede il timbro postale.
I progetti inviati con raccomandata con avviso di ricevimento dovranno comunque pervenire entro il termine perentorio
del 30° giorno dalla scadenza del bando.
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7. Criteri e procedure per la valutazione e l’attribuzione dei punteggi
Nel caso in cui il fabbisogno teorico di finanziamento dei progetti presentati (coerenti con il Piano Socio Sanitario Regionale e con tutti gli altri criteri indicati) dovesse essere superiore alle reali disponibilità stanziate per l’esercizio 2009 si dovranno
rimodulare le assegnazioni utilizzando un criterio di arrotondamento per difetto o di rimodulazione percentuale delle stesse che
saranno applicati dopo che, in via prioritaria, per ciascun ente proponente, si sarà provveduto a concentrare le risorse sui progetti,
tra quelli dallo stesso presentati, più rispondenti ai criteri di cui al punto 3. “I contenuti delle proposte progettuali”.
La Direzione Generale Sanità procederà alla selezione dei progetti ritenuti meritevoli di finanziamento e all’individuazione dei contributi avvalendosi del supporto della commissione, nominata con Decreto del Direttore Generale Sanità.
8. Criteri di monitoraggio e modalità di erogazione del finanziamento a consuntivo
Il finanziamento dei progetti sarà erogato, sulla base della rendicontazione dei costi, per stati di avanzamento sulla base
del raggiungimento degli obiettivi secondo le quantità, le modalità e le tempistiche previste dai progetti stessi.
La verifica della corretta rendicontazione dei costi e del corretto avanzamento dei progetti sarà effettuata dalla commissione sopra indicata e le tranche di finanziamento dovranno rappresentare al minimo il 20% del finanziamento assegnato.
Le criticità eventualmente riscontrate dalla commissione di supporto in sede di valutazione dei progetti dovranno essere
comunicate formalmente e immediatamente al Direttore Generale della Sanità.
Il Dirigente Coordinamento Isituzionale, Rapporti Ssr e Giuridico Legislativo
Filomena Lopedoto
Il Dirigente Governo dei Servizi Sanitari Territoriali e Politiche di Appropriatezza e Controllo
Luca Merlino
T10BFD6514 (A pagamento).

CONSIGLIO REGIONALE BASILICATA
Bando di gara per l’affidamento del servizio di riorganizzazione della media-biblioteca del consiglio regionale
1. Ente aggiudicatore: Consiglio Regionale della Basilicata, via Verrastro n. 6, - C.A.P. 85100 - Potenza, tel. 0971/447116,
fax 0971/447185. Responsabile del procedimento: dott.ssa Anna Pedio.
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 1, del decreto legislativo n. 163/06.
3. Criterio di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006
(offerta economicamente più vantaggiosa) con valutazione degli elementi indicati nel disciplinare di gara.
4. Oggetto appalto: servizio di riorganizzazione dalla media- biblioteca del Consiglio Regionale.
5. Luogo di prestazione del servizio: vedi punto 1.
6. Importo a base di gara: € 30.000,00 + I.V.A.
7. Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente bando i soggetti previsti
dall’art. 34 del decreto legislativo n. 163/06. Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 163/06.
8. Requisiti di partecipazione: i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità tecnica dei partecipanti nonché la documentazione necessaria per comprovarli sono indicati nel Disciplinare di gara. È ammesso l’avvalimento
ai sensi dell’art. 49 decreto legislativo n. 163/06 nelle forme e nei limiti specificati nel disciplinare di gara.
9. Richiesta documentazione e chiarimenti: la documentazione ufficiale in originale (bando, disciplinare di gara, bozza di contratto,
disciplinare tecnico) potrà essere ritirata presso l’Ufficio risorse strumentali finanziarie e tecnologiche del Consiglio regionale nelle ore
d’ufficio (te1.0971-447116) e potrà essere reperita in formato digitale sul sito della Regione Basilicata www.basilicatanet.it - bandi.
Richieste di informazione e chiarimenti possono essere inviate all’indirizzo anna.pedio@regione.basilicata.it
9. Termine di ricezione delle offerte: Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno far pervenire l’offerta, redatta
in lingua italiana, entro e non oltre il giorno 19 aprile 2010 (termine perentorio), esclusivamente a mezzo raccomandata
espresso o posta celere del servizio postale statale o tramite corriere autorizzato all’indirizzo di cui al punto 1.
Le offerte dovranno essere presentate, a pena di esclusione, con le modalità indicate nel disciplinare di gara.
La data di apertura delle offerte è fissata per il giorno 20 aprile 2010, alle ore 10 presso l’Ufficio risorse strumentali
finanziarie e tecnologiche.
Non saranno prese in considerazioni le domande pervenute prima della pubblicazione del presente avviso né quelle
prevenute dopo il termine di scadenza suindicato. CIG 04559326FB.
Il dirigente generale:
ing. Gerardo Calvello
TC10BFD6339 (A pagamento).
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CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO
SERVIZIO AMMINISTRATIVO, BILANCIO, AA.GG.
Roma, via della Pisana n. 1301
Bando di gara - Servizi
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Il direttore:
Nazzareno Cecinelli
TC10BFD6183 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA
ASSESSORATO BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO
Bando di gara - Servizi assicurativi
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Il direttore:
Roberta Quattrocchio
TC10BFD6305 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Avviso di gara di forniture - Procedura aperta (art. 55 decreto legislativo n. 163/2006)
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Il dirigente:
ing. Silvio Zanetti
TC10BFE6197 (A pagamento).
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PROVINCIA DI RIETI
Bando di gara d’appalto - Servizi
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Il dirigente responsabile: Fabio Barberi
TS10BFE6212 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
STAZIONE APPALTANTE UNICA
BANDO DI GARA - CIG 045907048B
I.1) PROVINCIA DI CASERTA Settore Patrimonio e Provveditorato Viale Lamberti, Area ex Saint Gobain 81100 Caserta
Tel.0823.2478495 fax 2478457. II.1.5) Servizio sostitutivo di mensa mediante ticket mensa del valore facciale di E.10,00 a favore
dei dipendenti della Provincia di Caserta II.2.1) Importo a base d’asta E.1.600.000,00 Iva esclusa. II.3) Durata: 24 (ventiquattro)
mesi. Sezione III: Si rinvia alla documentazione di gara IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine offerte: 24.05.10 h 12:00. IV.3.8) Apertura: 26.05.10 h 10 VI.3) Bando integrale e tutti i documenti disponibili
su www.sau.provincia.caserta.it www.provincia.caserta.it, Resp.le del proc.to: Rag. Antonino Ferraiuolo. VI.5) GUCE: 29.03.10.
Il Direttore della S.A.U di Caserta
Dott. Aniello De Sarno
Dirigente Settore Patrimonio e Provv.to della Provincia di Caserta
Arch. Carmine Mastroianni
T10BFE6321 (A pagamento).
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PROVINCIA DI NUORO
SETTORE LL.PP. E TRASPORTI
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
APPALTO PER LA FORNITURA DI N.8 AUTOMEZZI MOD. PICK UP 4X4 CON RITIRO DI N.25 AUTOMEZZI
USATI. Denominazione della gara: fornitura di n.8 automezzi mod. pick up 4x4 - ritiro n.25 automezzi usati. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Nuoro, P.zza Italia 22, 08100 Nuoro, Fax 0784/33325. Informazioni disponibili c/o:
R.U.P. Ing. GF. Frau, tel.0784/2386678. Capitolato d’oneri e documentazione disponibili c/o: Settore LL.PP. e Trasporti,
P.zza Italia 22, Nuoro. Le offerte vanno inviate a: Provincia di Nuoro, P.zza Italia 22, 08100 NUORO. Tipo di appalto:
fornitura di n.8 automezzi mod. PICK UP DOPPIA CABINA 4x4 omologazione Euro 4 o superiore, alimentazione gasolio o benzina, min. 130 HP, portata minima Kg. 750 garanzia min. 2 anni - ritiro n.25 automezzi usati della Provincia di
Nuoro. Luogo di esecuzione della fornitura: sede staccata Provincia di Nuoro, V.le del Lavoro ex sede VV.FF. Importo
a base di gara: Euro 186.400,00 IVA 20% esclusa. Termine di consegna della fornitura: 30 gg. dalla comunicazione di
aggiudicazione. Cauzioni e garanzie richieste: secondo quanto previsto dagli art.75 e 113 del D.Lgs.163/06 nel testo
vigente. Finanziamento: Mutuo Cassa DD.PP.. Pagamenti: in unica soluzione entro 30 gg. dal favorevole collaudo della
fornitura. Condizioni di partecipazione: assenza cause di esclusione ex art.38 D.lgs.163/06; Capacità Economico-Finanziaria: idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due Istituti di Credito e dichiarazione del legale rappresentante
con copia di documento d’identità del sottoscrittore contenente l’attestazione che il fatturato globale nell’ultimo triennio
(2007/2008/2009) è stato per ciascun anno pari almeno al valore della fornitura. Capacità Tecnica: dichiarazione del legale
rappresentante con copia di documento d’identità del sottoscrittore contenente l’attestazione di aver effettuato nell’ultimo
triennio (2007/2008/2009) oppure di avere in corso forniture simili a quella in appalto per un importo pari almeno a quello
posto a base di gara. Procedura di aggiudicazione: aperta Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso sull’importo a base
di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13 del 21.04.2010. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg. (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). Modalità di apertura delle offerte:
22.04.2010 ore 9.30. Seduta pubblica Luogo: P.zza Italia 22, 08100 NUORO, Sede Ente Sala Arco Latino. Procedure di
ricorso: vedi punto n.20 del disciplinare di gara. Per condizioni, requisiti e modalità integrali di partecipazione alla gara si
veda il disciplinare di gara e i suoi allegati. E’ stata disposta la pubblicazione del presente Bando di gara all’Albo Pretorio
della Provincia di Nuoro il 02.04.2010.
Il Dirigente del Settore LL.PP. e Trasporti
Ing. Antonio Gaddeo
T10BFE6431 (A pagamento).

PROVINCIA DI NUORO
SETTORE LL.PP. E TRASPORTI
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 3 TRATTORI ED ATTREZZATURE. Denominazione della gara: fornitura di n. 3 trattori ed attrezzature. Amministrazione aggiudicatrice: Provincia di Nuoro, P.zza Italia 22, 08100 Nuoro,
Fax 0784/33325. Informazioni disponibili c/o: R.U.P. Ing. GF. Frau, tel.0784/2386678. Capitolato d’oneri e documentazione
disponibili c/o: Settore LL.PP. e Trasporti, P.zza Italia 22, Nuoro. Le offerte vanno inviate a: Provincia di Nuoro, P.zza
Italia 22, 08100 NUORO. Tipo di appalto: fornitura di n.3 trattori con accessori, alim. gasolio min. 100 HP, peso min. 4,0
tonn., garanzia non inferiore a 2 anni, con accessori n.1 paletta frontale, n.3 bracci con trincia, n.1 trivella, n.5 carrelli, n.5
aspiratrici con garanzia non inferiore a 2 anni. Luogo di esecuzione della fornitura: sede staccata Provincia di Nuoro, V.le
del Lavoro ex sede VV.FF.. Importo a base di gara: Euro 185.400,00 IVA 20% escl. Termine di consegna della fornitura: 30
gg. dalla comunicazione di aggiudicazione. Cauzioni e garanzie richieste: secondo quanto previsto dagli art. 75 e 113 del
D.Lgs.163/06 nel testo vigente. Finanziamento: Mutuo Cassa DD.PP. Pagamenti: in unica soluzione entro 30 gg. dal favorevole collaudo della fornitura. Condizioni di partecipazione: assenza cause di esclusione ex art.38 Dlgs 163/06; Capacità
Economico-Finanziaria: idonee referenze bancarie rilasciate da almeno due Istituti di Credito e dichiarazione del legale rappresentante con copia di documento d’identità del sottoscrittore contenente l’attestazione che il fatturato globale nell’ultimo
triennio (2007/2008/2009) è stato per ciascun anno pari almeno al valore della fornitura. Capacità Tecnica: dichiarazione del
legale rappresentante con copia di documento d’identità del sottoscrittore contenente l’attestazione di aver effettuato nell’ultimo triennio (2007/2008/2009) oppure di avere in corso forniture simili a quella in appalto per un importo pari almeno a
quello posto a base di gara. Procedura di aggiudicazione: aperta. Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso sull’importo a
base di gara. Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13 del 21.04.2010. Periodo minimo durante il quale l’offerente è
vincolato alla propria offerta: 180 gg. (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). Modalità di apertura delle offerte:
22.04.2010 ore 11.30. Seduta pubblica, Luogo: P.zza Italia 22, 08100 NUORO, Sede Ente Sala Arco Latino. Procedure di
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ricorso: vedi punto n.20 del disciplinare di gara. Per condizioni, requisiti e modalità integrali di partecipazione alla gara si
veda il disciplinare di gara e i suoi allegati. E’ stata disposta la pubblicazione del presente Bando di gara all’Albo Pretorio
della Provincia di Nuoro il 02.04.2010.
Il Dirigente Del Settore Ll.Pp. E Trasporti
Ing. Antonio Gaddeo
T10BFE6432 (A pagamento).

PROVINCIA DI MILANO
BANDO PER PROCEDURA APERTA Atti n. 68203/2010/6.7/2010/16
Provincia di Milano www.provincia.milano.it Settore Appalti e Contratti Via Vivaio 1 - 20122 Milano. FAX:
0277402792. cod. fisc. 02120090150. Oggetto dell’appalto: Affidamento del “Servizio di gestione dei campi estivi (Idrocamp) presso l’Idroscalo per l’anno 2010” - C.I.G. 04609736F2 Determinazione a contrarre R.G. n. 2542/2010 Importo
appalto posto a base di gara: Euro 190.000,00 oltre IVA. Criterio aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
ai sensi dell’art. 83 D.Lgs. n.163/06. Modalità di finanziamento e di pagamento: mezzi ordinari di Bilancio. I corrispettivi
saranno pagati con le modalità previste dal capitolato Speciale d’Appalto. Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:
19/04/2010, ore 12.00. Termine perentorio. Indirizzo al quale inviare le offerte: Provincia di Milano - Ufficio Protocollo
- Via Vivaio 1 - 20122 Milano. Data, ora e luogo della seduta pubblica: 20/04/2010 dalle ore 10, presso la sede di Via
Vivaio, 1 Milano. Responsabile del procedimento: Dott. Alberto di Cataldo. Cauzione e garanzie richieste: indicate nel
disciplinare di gara. Ulteriori informazioni necessarie per la partecipazione alla gara e requisiti di carattere economico e
tecnico sono contenute nel disciplinare di gara, pubblicato sul sito internet dell’Ente, da intendersi integralmente richiamato quale parte integrante del presente atto. Avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale TAR,
ex art. 21 L. 1034/1971, o al Capo dello Stato, ex art. 8 d.p.r. 1199/1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
pubblicazione del bando.
Il Direttore del Settore Appalti e Contratti
Avv. Patrizia Trapani
T10BFE6437 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
BANDO DI PROCEDURA APERTA
1) Ente aggiudicatore: Provincia di Caserta Tel. 0823.210228, fax 456515 2) Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: Procedura Aperta; offerta economicamente più vantaggiosa; 3) Oggetto dell’appalto: Adeguamento, personalizzazione e messa in opera di un sistema informatico a supporto delle misure anticrisi e delle politiche attive integrato
con il SIL della Provincia di Caserta. 4) Importo E. 170.000,00 IVA esclusa; 5) Durata appalto: 12 mesi; 6) Termine per
il ricevimento delle domande di partecipazione 20/04/10; 7) Bando integrale e tutti i documenti disponibili su www.
sau.provincia.caserta.it e www.provincia.caserta.it 8) Bando pubblicato sulla GURI del 2/04/10; 9) Resp.le del proc.to:
dott. Michele Orlando
Il Direttore della S.A.U.
Dott. Aniello De Sarno
Il Dirigente
Dott. Michele Orlando
T10BFE6453 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TORINO
Avviso relativo a n. 9 di n. 35 di procedure aperte
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice nonché indirizzo al quale inviare le offerte:
Servizio contratti, via M. Vittoria n. 12 - 10123 Torino Italia, tel. 0118612335, fax 0118612163. Indirizzo presso il quale è
possibile ottenere ulteriori informazioni di carattere tecnico, nonché capitolato e documentazione complementare: Provincia
di Torino - Servizio esercizio Viabilità, corso G. Lanza n. 75 - Torino - 011.8613334/3044/3016.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.2) Servizio - Luogo di esecuzione: territorio della provincia di Torino.
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.5) Servizio quinquennale di manutenzione invernale forfettaria sulla rete stradale provinciale. Stagioni invernali
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.
II.1.6) CPV: 50118000-5.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base di gara: € 3.610.000,00.
II.3) Durata dell’appalto: 5 stagioni invernali
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1.) Cauzioni e garanzie richieste: 2% base di gara.
III.1.2.) Principali modalità di finanziamento: fondi a bilancio.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori aggiudicatario dell’appalto: cfr. art. 37 del
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione.
Necessario possesso requisiti richiesti dal bando di gara.
III.2.1) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando.
SEZIONE IV: Procedure
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.3) Termine per il ricevimento richieste documentazione o accesso: 15 aprile 2010.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 14,30 del 28 aprile 2010.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte ovvero 270 giorni nel caso in cui la Stazione appaltante richieda il rinnovo di 90 giorni della garanzia.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data avvio operazioni di gara: 29 aprile 2010 ora: 9,30 luogo: Cfr. punto I.1
seduta pubblica.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: necessaria visione bando di gara e allegati sito Internet: http:/www.provincia.torino.
it/servizi/appalti ovvero URP indirizzo punto I.1.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, corso Stati Uniti n. 45 - Torino, tel. 0115576458, fax 011-5576438.
VI.4.2) Presentazione ricorso: cfr legge n. 1034/1971.
Avviso di preinformazione pubblicato su G.U.U.E S-242 - 346544 in data 16 dicembre 2009.
Data invio bando alla G.U.U.E.: 24 marzo 2010.
Torino, 25 marzo 2010
Il dirigente servizio contratti:
dott.ssa Domenica Vivenza
TC10BFE6171 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TORINO
Avviso relativo a n. 8 di n. 35 procedure aperte
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice nonché indirizzo al quale inviare le offerte:
Servizio contratti, via M. Vittoria n. 12 - 10123 Torino Italia, tel. 0118612335, fax 0118612163. Indirizzo presso il quale è
possibile ottenere ulteriori informazioni di carattere tecnico, nonché capitolato e documentazione complementare: Provincia
di Torino - Servizio esercizio Viabilità, corso G. Lanza n. 75 - Torino - 011.8613334/3044/3016.
SEZIONE II: Oggetto dell’appalto
II.1.2) Servizio - Luogo di esecuzione: territorio della provincia di Torino.
II.1.3) Appalto pubblico.
II.1.5) Servizio quinquennale di manutenzione invernale forfettaria sulla rete stradale provinciale. Stagioni invernali
2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015.
II.1.6) CPV: 50118000-5.
II.1.8) Divisione in lotti: si.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo a base di gara: € 2.095.000,00.
II.3) Durata dell’appalto: 5 stagioni invernali.
SEZIONE III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.1.) Cauzioni e garanzie richieste: 2% base di gara.
III.1.2.) Principali modalità di finanziamento: fondi a bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di fornitori aggiudicatario dell’appalto: cfr. art. 37 del
decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
III.2) Condizioni di partecipazione.
Necessario possesso requisiti richiesti dal bando di gara.
III.2.1) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: vedi bando.
SEZIONE IV: Procedure
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criteri di aggiudicazione : prezzo più basso.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo.
IV.3.3) Termine per ricevimento richieste documentazione o accesso: 13 aprile 2010.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 14,30 del 26 aprile 2010.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte ovvero 270 giorni nel caso in cui la stazione appaltante richieda il rinnovo di 90 gg. della garanzia.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data avvio operazioni di gara: 27 aprile 2010 ora: 9.30 luogo: Cfr. punto I.1
seduta pubblica.
SEZIONE VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari: necessaria visione bando di gara e allegati sito Internet: http:/www.provincia.torino.
it/servizi/appalti ovvero URP indirizzo punto I.1.
VI.4) Procedure di ricorso.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Piemonte, corso Stati Uniti n. 45 - Torino, te1.0115576458, fax 011-5576438.
VI.4.2) Presentazione ricorso: cfr legge n. 1034/1971.
Avviso di preinformazione pubblicato su G.U.U.E S-242 - 346544 in data 16 dicembre 2009.
Data invio bando alla G.U.U.E.: 22 marzo 2010.
Torino, 23 marzo 2010
Il dirigente servizio contratti:
dott.ssa Domenica Vivenza
TC10BFE6172 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CITTÀ DI GRUGLIASCO
Bando gara n. 01/10/S
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Il dirigente settore programmazione e risorse:
dott. Roberto Mosca
TC10BFF6176 (A pagamento).
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CITTÀ DI CAVA DÈ TIRRENI
Bando di gara d’appalto servizi
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Il coordinatore del piano di zona:
dott. Maurizio Durante
TC10BFF6181 (A pagamento).
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COMUNE DI SALERNO
Bando di gara - Procedura aperta
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Il dirigente del servizio appalti:
avv. Aniello Di Mauro
TC10BFF6281 (A pagamento).
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COMUNE DI TURI
(Provincia di Bari)
N. 1 d’ordine di appalto
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione del portale
«Turi Informa», con conseguente reingegnerizzazione dei sistemi informatici esistenti C.I.G.: 0443573005 - C.U.P.: F52B10000000002.
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Il R.U.P.
capo settore urbanistica: ing. Giovanni Campobasso
TC10BFF6291 (A pagamento).
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COMUNE DI NAPOLI
Avviso di gara
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Il dirigente del servizio gare d’appalto
Area forniture e servizi:
dott. Umberto Persico
TC10BFF6293 (A pagamento).
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Il dirigente del servizio gare d’appalto
area forniture e servizi: dott. Umberto Persico
TC10BFF6294 (A pagamento).
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Estratto bando di gara
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Il dirigente settore avvocatura appalti
dott. Roberto Biancato
TC10BFF6306 (A pagamento).
— 69 —

5a Serie speciale - n. 38

2-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MERANO
(PROVINCIA DI BOLZANO)
Bando di gara con procedura aperta
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La responsabile del procedimento
avv. Daniela Cinque
TC10BFF6314 (A pagamento).
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Bando di gara
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Il segretario generale
avv. Carmine Cipriano
TC10BFF6315 (A pagamento).
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COMUNE DI CURON IN VENOSTA
Estratto bando di gara d’appalto: Ristrutturazione e ampliamento della scuola media
di S. Valentino alla Muta Codice CIG: 0458656EE3
Ente aggiudicatore: Comune di Curon in Venosta, Curon 74, 39027 Curon in Venosta (BZ), partita I.V.A. 00571350214,
tel. 0473/633127, Fax 0473/633488.
Oggetto dell’appalto: Lavori edili ed affini per la ristrutturazione e l’ampliamento della scuola media di S. Valentino alla Muta.
Importo a base d’asta: Euro 3.397.693,43.
Costi per misure di sicurezza: Euro 84.320,00.
Importo complessivo: Euro 3.482.013,43.
Classifica riferita all’intero importo dei lavori in appalto: classifica V.
Categorie dei lavori in appalto: prevalente OG1, classe III; scorporabili OS 6, classe II; OS 18, classe II; OS 28, classe
I; OS 30, classe I; OS 32 classe I; OS 7 classe I; OS 3 classe I.
Termine di esecuzione: 530 giorni.
Condizioni relative all’appalto: specificate nel capitolato condizioni.
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Documentazione di gara: il capitolato condizioni e l’intera documentazione d’appalto può essere richiesta esclusivamente tramite fax entro le ore 12:00 del 22.04.2010 presso l’ente aggiudicatore. La documentazione sarà messa a disposizione
su CD previo pagamento di Euro 80,00 da versare sul c/c della tesoreria del Comune di Curon presso la Cassa Rurale Alta
Venosta - IBAN: IT20H0806658350000900261238. Il CD dovrà essere ritirato personalmente o tramite corriere da organizzare a rischio e spese del richiedente.
Il sopralluogo dell’area interessata dai lavori è obbligatorio con rilascio di attestazione da parte dell’ente aggiudicatore:
giorni previsti 27.04.2010 oppure 28.04.2010; è necessaria la prenotazione telefonica.
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 20 maggio 2010, ore 12:00.
Apertura offerte: 25 maggio 2010, ore 9:00 presso l’ente aggiudicatore.
Comune di Curon il Sindaco
Dott. Albrecht Plangger
T10BFF6286 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI, U.O.C. APPALTI E CONTRATTI
Sede Legale: piazza Prampolini n. 1 – 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522/456367 - Fax 0522/456037
http://www.comune.re.it/gare
AVVISO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
OGGETTO: Lavori di riqualificazione urbana del quartiere Compagnoni - Fenulli II - III - IV stralcio con parziale corrispettivo in immobili. Importo lavori Euro 11.436.148,63 . N.ro CIG: 04597559D1 . PROCEDURA: aperta D.Lgs. 163/2006
s.m.i.. TERMINE: 25.05.2010 (entro le ore 13). DATA INVIO/RICEZIONE G.U.C.E.: 27.03.2010. BANDO INTEGRALE
pubblicato su http://www.comune.re.it/gare
Il Dirigente
Dott. Paolo Bonacini
T10BFF6311 (A pagamento).
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COMUNE DI FORNI DI SOTTO
(PROVINCIA DI UDINE)
ESTRATTO BANDO A PROCEDURA APERTA
E’ indetta procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 83 c. 2 lett. b) del D.lgs. 163/06 e s.m.i. , con il criterio del prezzo
più basso determinato mediante ribasso sull’importo posto a base di gara.
L’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di arredi e corpi illuminanti. Codice CPV 39290000-1 Arredamento vario.
Importo complessivo dell’appalto Euro 166.000,00 più IVA. Importo soggetto a ribasso Euro 166.000,00 più IVA.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 19.04.2010. Bando integrale, documento preliminare (progetto) e relativa documentazione di gara su www.comune.fornidisotto.ud.it al link bandi di gara.
Responsabile del procedimento: DE SANTA Bernardino.
Forni di Sotto, 26.03.2010
Il Responsabile Del Settore Acquisti E Patrimonio: Rag. De Santa Bernardino
T10BFF6319 (A pagamento).

COMUNE DI CODIGORO (FE)
BANDO DI GARA - CIG 0459121E9E
1) Appaltante:Comune di Codigoro Piazza Matteotti, 60 44021 Codigoro (FE) Tel. 0533.729111 Fax 729548 P.IVA
00339040388. Resp.le Proc.to: Ghirardini Alessandro; 2) Criterio di aggiudicazione: art. 82 Dlgs 163/06; 3) Oggetto dell’appalto: gestione servizi cimiteriali nei cimiteri del territorio comunale; 4) Importo a base d’asta: E. 99.900,00, compresi oneri
per la sicurezza, IVA esclusa; 5) Le offerte dovranno essere redatte in conformità del bando di gara e pervenire al Comune
entro le h 13,00 del 27.04.10; 7) Copia del bando e della documentazione di gara, consultabile su www. comune.codigoro.
fe.it/comune/bandicon/bandi.htm, può essere richiesta all’Uff. Tecnico.
Il Dirigente Area Tecnica: Arch. Ghirardini Alessandro
T10BFF6323 (A pagamento).

COMUNE DI POZZUOLI (NA)
Estratto di bando di gara procedura aperta CIG 0458850EFB
I. Comune di Pozzuoli, Via Tito Livio 4, Pozzuoli (NA), 80078. Punti di contatto: Via Campana 250/F, UOC Gestione e
Manutenzione del Patrimonio non a reddito, tel. 081/5240441, fax 5240444. Offerte a: Protocollo Generale del Comune di Pozzuoli. II Oggetto: Interventi di manutenzione degli edifici scolastici - Opere per il risanamento dei manti impermeabili. Appalto
di Lavori. Luogo: Pozzuoli. III. Entità totale: E. 900.000,00 di cui E. 870.000,00 per lavori, E. 30.000,00 per oneri sicurezza.
Cat. OS8 cl. III IV. Tipo di contratto: Aperto ai sensi art, 154 c. 2 DPR 554/99;V. Durata: gg 360 naturali e consecutivi dal
verbale di consegna. VI. Cauzione provvisoria: 2% dell’importo di appalto. VII Finanziamento: Mutuo Cassa DD.PP. Nessuna
anticipazione; pagamenti per stati di avanzamento ogni E. 100.000,00. VIII. Forma Giuridica: quelle previste dall’ordinamento.
IX. Requisiti minimi: attestazione SOA, per adeguato importo, nella categoria OS 8. X. Procedura: aperta XI. Aggiudicazione:
mediante offerta ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara, ai sensi art.82,c. 2 lett. a) D.Lgs. 163/06. XII. I documenti sono
disponibili, nei giorni di Mart.e Gio. dalle 9.30 alle 12.30 c/o U.O.C. Gestione e Manutenzione del Patrimonio non a reddito, Via
Campana 250/F, Pozzuoli; le riproduzioni del progetto sono a cura e spese del concorrente. XIII. Termine ricevimento offerte:
30.04.10 h 12. XIV. Lingua: IT; XV. Prima seduta di gara: 03.05.10 h 10.00. Luogo: Via Campana 250/F, c/o U.O.C. Gestione
e manutenzione del Patrimonio non a reddito. XVI. Informazioni complementari: a. obbligo di indicazione della parte di lavoro
che si intende subappaltare; b. ammesso ricorso all’avvalimento ai sensi art. 49 D.Lgs. 163/06 e smi; c. obbligo di dichiarazione
di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di conoscere e aver verificato tutte le condizioni, ai sensi
art.71, c. 2, DPR 554/99; d. versamento di E. 40,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza LL.PP.; e. per tutto quanto ivi non
previsto si rimanda al bando integrale e disciplinare di gara disponibili su http://www.comune.pozzuoli.na.it
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Ing: Giuseppe Gaudino
Il Dirigente: Dott. Ing. Agostino Magliulo
T10BFF6335 (A pagamento).
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COMUNE DI FOLLONICA (GR)
Avviso di gara - CIG: 0459120DCB
Comune di Follonica, P.zza Cavallotti1 58022 Follonica (GR) tel. 056.659111, fax: 641709. Avviso di gara. Appalto Servizi. OGGETTO: Gestione degli atti sanzionatori delle violazioni delle norme del CdS; IMPORTO COMPL.VO PRESUNTO
triennale dell’appalto E. 225.000,00 rinnovabile per altri 3 anni; PROCEDURA aperta; AGGIUDICAZIONE: prezzo più
basso; SCADENZA offerte 10/05/10; APERTURA 11/05/10. Bando integrale di gara: www.comune.follonica.gr.it
Il Funzionario
Dott.ssa Cinzia Niccolini
T10BFF6337 (A pagamento).

COMUNE DI ASTI
BANDO DI GARA
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Comune di Asti Servizio
Acquisti - Piazza San Secondo 1 Asti 14100 Italia Tel.00390141/399392 e-mail s.cortese@comune.asti.it - Fax:0141/399219
URL: www.comune.asti.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Settore Avvocatura Piazza san Secondo n. 1 14100
Asti Italia Tel. 0141-399455 - Fax 0141-399461 e-mail: p.orsi@comune.asti.it Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili sul sito www.comune.asti.it Le offerte vanno inviate a: Comune di Asti, Ufficio Protocollo
Generale Piazza San Secondo, 1 14100 Asti Italia SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 045751407F SERVIZIO ASSICURATIVO PER LA COPERTURA DELLA RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E PRESTATORI D’OPERA DERIVANTE DALL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE DEL COMUNE II.1.2) Tipo di appalto di prestazione dei servizi: Categoria di servizi: N. 6 CPV 66516000-0
Luogo principale di esecuzione: Comune di Asti II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto: vedi “Oggetto dell’assicurazione” del capitolato speciale II.1.5) Divisione in lotti: no II.1.6) Ammissibilità di
varianti: no II.2.1) Entità totale:E. 180.000,00 imposte ed accessori compresi II.2.2) Opzioni: no II.3) Durata dell’appalto:
30/06/2010 - 31/12/2010 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 di E. 3.600,00
da presentare in sede di offerta; cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione III.1.2) Principali modalità di
finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: mezzi propri del Bilancio Comunale/
pagamento ai sensi art. 19 del capitolato speciale III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori
economici aggiudicatario dell’appalto: ex art.37 del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli appalti). Non è ammesso l’istituto della
coassicurazione. 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: precisate nel
disciplinare di gara art. 1 III.2.2) Capacità economica e finanziaria: come precisata all’art.1 del disciplinare di gara III.3)
Condizioni relative all’appalto di servizi III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? si: a
soggetti muniti di autorizzazione ad esercitare l’attività oggetto dell’appalto secondo la normativa vigente III.3.2) Le persone
giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione
del servizio? No SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura Aperta IV.2) criteri di aggiudicazione Prezzo più
basso IV.3) Informazioni di carattere amministrativo IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione
aggiudicatrice: 2/2010 IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: scaricabili
gratuitamente dal sito internet del comune IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 20/04/2010 Ora: 17,00
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni IV.3.5) Modalità di apertura
delle offerte: Data:21/04/2010 ora: 09,30 Luogo: ASTI- PIAZZA SAN SECONDO 1 Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: seduta pubblica SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no VI.2)
appalto connesso ad un progetto E/O programma finanziato dai fondi comunitari: no VI.3) Informazioni complementari Il
presente bando di gara non vincola la stazione appaltante; Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida, purché ritenuta congrua; L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, nel caso di decadenza/revoca
dell’aggiudicazione a favore del concorrente classificatosi primo in graduatoria, di aggiudicare l’appalto alla ditta che segue
in graduatoria; L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non aggiudicare l’appalto qualora entro il periodo di
180 giorni dalla formazione della graduatoria della gara, non sia assicurata l’adeguata copertura finanziaria. Nel rispetto
della normativa di cui all’art.26 comma 3 e 3 bis L.488/99, così modificato dalla L.191/2004, l’Amministrazione si riserva,
altresì, la facoltà di non aggiudicare e/o stipulare il contratto qualora la CONSIP SpA attivi nelle more dell’espletamento
della presente procedura una convenzione relativa alle prestazioni in oggetto e la stazione appaltante valuti la convenienza
tecnico-economica ad aderire alla convenzione stessa. La stazione appaltante si riserva la facoltà di comunicare e richiedere
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documenti ed informazioni a mezzo fax. La stazione appaltante comunicherà con gli operatori economici che ne faranno
richiesta a mezzo posta elettronica Responsabile unico del procedimento: Avv. Secondo Dino Raviola Dirigente del Settore
Avvocatura. Si rende noto che contro il presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della L. 241/90, è proponibile ricorso avanti il TAR entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza ed avanti il Presidente della Repubblica entro 120
giorni. Ai sensi dell’art.13, comma 1 del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, in
ordine al procedimento instaurato con il presente bando si informa che: le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono
alla necessità di procedere a valutazioni comparative sulla base dei dati medesimi; il conferimento dei dati si configura come
onere del concorrente per partecipare alla gara; la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione
dalla gara o nella decadenza dall’aggiudicazione; i soggetti o le categorie di soggetti a cui i dati possono essere comunicati
sono: il personale dell’Amministrazione coinvolto nel procedimento, i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di
gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/90; i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui
all’art. 7 del D.Lgs. n.196 del 30.06.2003; soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione aggiudicatrice.
Il Dirigente
Dott. Giovanni Monticone
T10BFF6341 (A pagamento).

COMUNE DI CELLAMARE (BA)
ESTRATTO BANDO DI GARA - CIG 045965681F
E’ indetto appalto pubblico per “Lavori di costruzione asilo nido comunale”. Importo a base d’asta Euro 560.000,00,
oltre ad Euro 23.313,21 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso. Sistema di aggiudicazione: ex art.82.2 D.Lgs.163/06. Possono partecipare i soggetti di cui agli artt. 34, 35, 36 e 37 D.Lgs.163/06 in possesso dei requisiti generali di cui all’art.38
stesso decreto e di attestazione SOA cat. OG1 classe II e cat. OG11 classe I. I lavori sono finanziati: con contributo regionale
per Euro 684.250,00, Atto Dirig. n.211/09 e DD. n. 48/2010 e con mutuo concesso dalla cassa DD.PP posiz. n.4540528 di
Euro 120.750,00. Bando integrale consultabile su www.comune.cellamare.ba.it. Ulteriori informazioni, negli orari d’ufficio:
U.T.C. Ing. N. Ronchi, tel.080/4657925, nicolaronchi@comune.cellamare.ba.it; Resp. Proc.: G. Pavone tel.080/4657923,
pg@comune.cellamare.ba.it; Scadenza: 29.04.2010.
Il Responsabile del Servizio
Giuseppe Pavone
T10BFF6343 (A pagamento).

COMUNE DI GOLFO ARANCI (OT)
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA - CIG 0457070218
I.1) COMUNE DI GOLFO ARANCI Via Libertà 74, 07020 GOLFO ARANCI, Tel. 0789/612900 Fax 0789/46505;
II.1.5) Servizio di gestione, manutenzione degli impianti di riscaldamento, climatizzazione e di produzione acqua calda degli
immobili del Comune di Golfo Aranci; II.1.9) no; II.2.1) importo complessivo dell’appalto per il triennio (compresi oneri di
sicurezza) Euro 50.600,73; II.3) 36 mesi; III.1) il disciplinare di gara nonché i relativi allegati necessari per la formulazione
dell’offerta sono visibili presso la sede del Comune nei giorni martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10 alle ore 12; il bando e
il discip. di gara sono altresì disponibili su www.serviziocontrattipubblici.it e www.comunedigolfoaranci.it e www.regione.
sardegna.it; IV.1) aperta; IV.2) prezzo più basso; IV.3.4) 26/04/2010 ore 13; IV.3.6) IT; IV.3.8) 28/04/2010 ore 9 c/o la sede
del Comune; VI.1) no; VI.4) Responsabile del procedimento: Geom. Simone Bertoletti tel. 0789/612913.
Il Responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzioni
Ing. Diego Ciceri
T10BFF6344 (A pagamento).
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COMUNE DI MARGHERITA DI SAVOIA (BT)
BANDO DI GARA
ENTE APPALTANTE: Comune di Margherita di Savoia, Via Duca degli Abruzzi sn, Tel.0883/659104 Fax 0883/657473,
www.comune.margheritadisavoia.bt.it - Responsabile del procedimento ex art. 10 del D.Lgs. n. 163/06: Rag.Raffaele Lamonaca. Servizio di Tesoreria Comunale così come disciplinato dal D.Lgs.267/00 e successive modificazioni. Svolto secondo
le modalità contenute nello schema di convenzione, approvato con delibera n. 6 adottata dal Commissario Straordinario il
05.03.2010. DURATA DELLA CONVENZIONE: anni 5. Procedura aperta come previsto all’art. 55 del Dlgs.163/06 Si
procederà alla gara anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta. Criterio di scelta dell’offerta migliore è quello di
cui all’art. 81, punto 1, del Dlgs.163 /2006 ss.mm.ii., cioè selezionandola con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. L’offerta tecnica economicamente sarà più vantaggiosa, valutata sulla base degli elementi di cui al bando integrale. Per la partecipazione alla gara i soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Margherita di Savoia, Ufficio
Protocollo,Via Duca degli Abruzzi sn Margherita di Savoia, ENTRO LE ORE 12 DEL 19.04.2010, con le modalità di cui
al bando integrale. La gara sarà esperita il 20.04.2010 ore 9 nella sede municipale di Margherita di Savoia, Via Duca degli
Abruzzi s.n., Margherita di Savoia. Il presente bando sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune, pubblicato su www.comune.
margheritadisavoia.bt.it
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Rag. Raffaele Lamonaca
T10BFF6345 (A pagamento).

COMUNE DI SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE (TA)
AVVISO DI GARA
Il Comune di San Marzano di San Giuseppe, P.zza Casalini, tel.099.9577711, fax 099.9577721, indice procedura
aperta per l’affidamento dei lavori di recupero, valorizzazione e funzionalizzazione del santuario rupestre “madonna delle
grazie”, sul territorio comunale; CIG 0459396192, CUP B33J10000010001, CPV 45212130-6. L’importo complessivo è
di Euro 545.400,00, di cui Euro 7.000,00, per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso. Cat. prevalente: OS24,
class. II, Euro 351.700,70; Cat. scorporabile: OG1 (Class. I), Euro 191.699,30. Termine di esecuzione del contratto: 10
mesi naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Termine per la presentazione delle
offerte: le offerte devono pervenire entro le ore 12 del 03.05.2010. L’apertura dei plichi avverrà, presso la Sede Municipale, il 04.05.2010. La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio prezzo più basso sull’importo a base di gara, ai sensi
dell’art.82, co.2, lett. b), del D.Lgs.163/06. La documentazione di gara ed ogni altra informazione è reperibile presso il
Settore Gare (rivolgersi al dott. Marco Lesto 099/9577713) e su www.comunesanmarzano.ta.it.
Il Responsabile del Settore Gare
Dott. Marco Lesto
T10BFF6349 (A pagamento).

COMUNE DI CASALNUOVO DI NAPOLI (NA)
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE AD ANZIANI ED INTERVENTI ESSENZIALI DI ASSISTENZA TUTELARE PER ANZIANI FRAGILI LEGGE N. 328/2000 - TRIENNIO 2009/2011 - COD. CIG: 04595890D7
1)Ente appaltante:Comune di Casalnuovo di Napoli-Provincia di Napoli(I)-Corso Umberto I n.480-c.a.p.80013tel.081/5214279-telefax 081/8425567- e-mail: ufficio.contratti@comune.casalnuovo.na.it-internet:WWW.COMUNE.
CASALNUOVO.NA.IT. 2)Criterio di aggiudicazione e modalità di espletamento:procedura aperta ai sensi degli artt.55,81 e
83 del d.lgs. n.163/2006 con aggiudicazione in favore dell’offerta più vantaggiosa per questo Ente;3)Importo a base d’asta:
euro 380.530,00 I.v.a esclusa;4)Luogo di esecuzione:territorio comunale di Acerra(NA)e Casalnuovo di Napoli(NA);5)
riferimenti normativi:d.lgs. n.163/06;capitolato speciale d’appalto approvato con determinazione n.40 del 25/02/2010;6)
termine di esecuzione:49 settimane dalla data di affidamento del servizio;7)varianti:no; 8)Termine di ricezione:a)termine
ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione:ore 12,00 del 19/04/2010; b)apertura plichi documentazione
amministrativa:ore 10,00 del 23/04/2010; c)indirizzo:v.punto 1) 9)lingua: italiano;10)soggetti ammessi all’apertura delle
offerte:seduta pubblica 11)cauzione: Forme di garanzie richieste:la cauzione provvisoria che i partecipanti dovranno pre— 80 —

2-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 38

sentare nei modi e termini di legge,sarà pari al 2% dell’importo complessivo; 12)finanziamento: La spesa è finanziata
dalla Regione Campania;13)termine di validità dell’offerta:dall’apertura le offerte saranno vincolate per giorni 180;14)
organo competente per le procedure di ricorso:Tar Campania sez.di Napoli;15)Il bando integrale è disponibile all’indirizzo
internet di cui al punto 1).
I Resp.li dell’Ufficio di Piano
Dott. Guercia Pasquale - Dott. Gargano Giuseppe
T10BFF6352 (A pagamento).

COMUNE DI AULETTA (SA)
Prot. n. 2082 del 27 marzo 2009
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
Il R.U.P. geom. Luigi Michele SOLDOVIERI, e-mail utcauletta@tiscali.it, sito internet www.comune.auletta.
sa.it, avvisa dello svolgimento della gara: 1)Procedura di aggiudicazione prescelta:procedura aperta ai sensi degli artt.3
c.37,54,55 ed 83 del D.lgs 12/04/2006,n.163 con il criterio di cui all’art.91 del DPR 554/1999 dell’offerta economicamente
più vantaggiosa; 2)Luogo di esecuzione dei lavori:AULETTA-Centro Storico. 3)a)lavori:RISTRUTTURAZIONE INTERVENTI A RETE (ACQUEDOTTI-FOGNATURE-STRADE-PUBBLICA ILLUMINAZIONE).Categoria prevalente:OG6euro 318.932,00-classifica II;Categorie scorporabili/subappaltabili:OG3-euro 272.605,99-classifica I;OG10-205.861,42classifica I.b)caratteristiche generali dell’opera:SISTEMAZIONE INFRASTRUTTURE PRIMARIE NEL CENTRO
STORICO TRA LE VIE LUCA BEATRICE E GERARDO D’AMATO c)importo complessivo dell’appalto,a corpo,Euro
797.399,41(settecentonovantasettemilatrecentonovantanove/41 euro)di cui:oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
non soggetti a ribasso Euro 15.121,84(quindicimilacentoventuno/84 euro)e importo complessivo dei lavori a base d’asta,al
netto degli oneri di sicurezza,euro 782.277,57(settecentottantaduemiladuecentosettantasette/57 euro) 4)Termine per l’esecuzione dei lavori:giorni 540(cinquecentoquaranta giorni)dalla data del verbale di consegna; 5)Termine ultimo per la
ricezione delle offerte:trenta giorni successivi alla pubblicazione sulla GURI,alle ore 12.00; 6)Le sedute di gara saranno
aperte al pubblico, data ora e luogo della prima e le ulteriori sedute pubbliche della gara saranno stabilite e comunicate ai
concorrenti almeno cinque giorni prima via fax;l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria
di 15.947,99 euro. 7)Modalità di finanziamento e di pagamento:Il finanziamento dell’opera è assicurato dalla Regione
Campania-A.G.C.08 Bilancio,Ragioneria e Tributi-Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio-Decreto Dirigenziale n.10 del 18 febbraio 2010 ai sensi dell’ art.18,comma1,Legge Regionale 19 gennaio 2009,n.1,delle Delibere di
Giunta Regionale nn.722/2009 e 958/2009 e della Legge Regionale 21 gennaio 2010 n.2 art.1 comma 37,comma 39. 8)
Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando,nonché gli elaborati di progetto,sono visionabili e ritirabili presso l’U.T.C. nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Il disciplinare di gara è
altresì disponibile sul sito internet www.comune.auletta.sa.it e sul sito internet dell’ Osservatorio regionale degli Appalti e
Concessioni:www.sitar-campania.it-Obbligatorietà del sopralluogo e di presa visione degli elaborati di progetto;-Il codice
identificativo gara(CIG) è il seguente:04587761 EE;-I dati raccolti saranno trattati ex Dlgs 196/2003 esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
Il R.U.P.
Geom. Luigi Michele Soldovieri
T10BFF6353 (A pagamento).

CITTÀ DI ACERRA
(PROVINCIA DI NAPOLI)
ESTRATTO AVVISO DI GARA
1. Ente Appaltante: Comune di Acerra (Napoli). 2. Oggetto: Servizio di igiene urbana Raccolta e trasporto rifiuti solidi
urba-ni - Servizio spazzamento - CIG: 04595310FA 3. Importo a base d’asta: Euro 4.080.368,000 escluso IVA. E’ richiesta
iscrizione alla C.C.I.A.A. e iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti (categorie n°1 classe C - n°4 classe E - n°5 classe E). 4. Richiesta informazioni: Ufficio Gare Comune di Acerra telefono e fax 081 5219527. 5. Cauzione provvisoria: 2% dell’importo a
base d’asta. 6. Cauzione definitiva: 10% importo contrattuale. 7. Finanziamento: Bilancio comunale. 8. Termine ricezione
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offerte: ore 12,00 del 22 APRILE 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: 23 APRILE 2010 ore 11,00. 10. Altre
informazioni: Il bando integrale è disponibile c/o l’Ufficio Gare e sul sito istituzionale del Comune (www.comune.acerra.
na.it). 11. Responsabile procedimento: dr. Vincenzo Castaldo. 12. Data invio bando alla G.U.C.E.: 26.03.2010.
Acerra, 29.03.2010
Il Vice Segretario Generale Dirigente F.F. del Servizio
Dott. Vincenzo Castaldo
T10BFF6354 (A pagamento).

COMUNE DI VERONA
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA N. 25/2010
E’ indetta una procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’appalto dei lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria per un triennio della segnaletica stradale e delle dotazioni di sicurezza nel territorio comunale. L’importo complessivo dell’appalto è di Euro 5.369.800,00 di cui Euro 105.596,00 per oneri per la sicurezza. Requisiti di partecipazione:
Categoria prevalente OS10 classifica V e categoria scorporabile OS9, classifica IV.
L’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i..
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 giorno 14 maggio 2010. Il bando integrale contenente tutte le prescrizioni 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 www.serviziocontrattipubblici.it http://www.regione.veneto.it/appaltipubblici
Data di invio del bando di gara all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee: 26/03/2010.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Giorgio Zanoni.
Verona, 26 marzo 2010
Il Dirigente C.D.R. Mobilità e Traffico: Ing. Giorgio Zanoni
T10BFF6359 (A pagamento).

COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI
Sede Legale: piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni
Tel. 02/24.96.294-295 - Telefax 02/24.96.506
Sito Internet: www.sestosg.net
AVVISO DI GARA
Questa Amministrazione intende appaltare mediante procedura aperta (art. 3, comma 37, del D. Lgs. 12 aprile 2006
n. 163) l’appalto del servizio di:
RISTORAZIONE SCOLASTICA, MENSA DIPENDENTI E SERVIZI AUSILIARI PRESSO GLI ASILI NIDO
Importo a base di gara del servizio : Euro 27.362.090,45, I.V.A. esclusa, di cui Euro 350,00 quale costo della sicurezza
non soggetto a ribasso.
Durata dell’appalto: dal 1° agosto 2010 al 31 luglio 2015.
Scadenza del termine per la presentazione delle offerte: ore 12.00 del 12 maggio 2010.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n..163), valutata
in base agli elementi di valutazione indicati nel bando.
Data di invio e di ricezione del bando all’Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee: 26 marzo 2010.
I requisiti e le modalità di partecipazione sono contenuti nel bando di gara integrale, consultabile presso il Servizio
Legale - Contratti del Comune e reperibile sul sito Internet www.sestosg.net.
Sesto San Giovanni, 26 marzo 2010
Il Direttore del Settore Servizi Educativi: (Dott. Fulvio Capodieci)
T10BFF6361 (A pagamento).
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COMUNE DI RAPALLO
BANDO DI GARA DI SERVIZI
I.1)COMUNE DI RAPALLO Piazza Nazioni n° 4 -16035-Rapallo Italia Tel. 0185/680225 Arch. Massimo Beronio Posta
elettronica: nettezza_urbana@comune.rapallo.ge.it Fax 0185/680238. Indirizzo Internet www.comune.rapallo.ge.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 Comune di Rapallo Ripartizione 1^ AA.GG. Ufficio Gare e Contratti Piazza nazioni 4 Rapallo
16035. Punti di contatto: Dott.ssa Daniela Carbonero Tel. 0185/680245 Fax 0185/680238 - gare@comune.rapallo.ge.it - www.
comune.rapallo.ge.it I.2) Autorità regionale o locale - Servizi propri dell’Ente comunale - L’Amministrazione acquista per conto
di altre amministrazioni aggiudicatrici: No - II.1.1) Affidamento dei servizi di igiene ambientale: gestione dei rifiuti e servizi
di qualità urbana II.1.2) Servizi Categoria n. 16 - Rapallo- Codice NUTS ITC33 II.1.3) appalto pubblico II.1.5) In esecuzione
delle Deliberazioni di Giunta Comunale n. 90 del 18/03/2010 e n. 110 del 22/03/2010 e Determinazioni Dirigenziali n. 263 e
n. 265 del 22/03/2010 è indetta la procedura aperta in ambito UE per l’affidamento dei servizi di igiene ambientale: gestione dei
rifiuti e servizi di qualità urbana CIG 04570891C6 II.1.6) CPV Oggetto principale 90510000 II.1.7) No II.1.8) No II.1.9) No
II.2.1) Importo complessivo annuo dell’appalto del servizio: Eur 3.841.376,36 di cui: Eur 3.764.929,91 importo a base d’asta
(a corpo) soggetto a ribasso ed Eur 76.446,45, importo per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto al netto dell’Iva.
- II.2.2) Si - eventuale proroga in mesi 24 II.3) 48 mesi III.1.1) Deposito cauzionale provvisorio di Eur 307.310,11 con validità
di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta da produrre secondo le modalità di cui al punto 13) del disciplinare
di gara III.1.2) Finanziamento: mezzi di bilancio. Pagamenti: come da articolo 12 del Capitolato Speciale. III.1.3) ex art. 37
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.1.4) No III.2.1) Iscrizioni richieste: C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell’appalto; Iscrizione Albo
Nazionale Gestori ambientali per le categorie di cui al punto 14.1.2) del Disciplinare di gara. III.2.2) Sono richiesti i requisiti
di cui ai punti 14.2.1) e 14.2.2) del Disciplinare di gara III.2.3) Sono richiesti i requisiti di cui ai punti 14.3.1), 14.3.2), 14.3.3)
e 14.3.4) del Disciplinare di gara scaricabile dal sito www.comune.rapallo.ge.it III.2.4) No III.3.1) Si - D.M. 406/98; III.3.2) Si
IV.1.1) Aperta IV.2.1)Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: 1) Azioni di minimizzazione
e riduzione dei rifiuti urbani ponderazione 3; 2) Raccolta dei rifiuti urbani indifferenziati e delle frazioni recuperabili in maniera
differenziata servizi territoriali ponderazione 16; 3) Raccolta a domicilio dei beni durevoli e dei rifiuti ingombranti ponderazione
3; 4) Raccolta delle varie frazioni di rifiuto differenziato conferite al CdR centro di raccolta comunale ponderazione 4; 5) Servizio di mantenimento isole ecologiche stradali in alta qualità ponderazione 3; 6) spazzamento meccanizzato, manuale e misto
suolo pubblico e/o a uso pubblico ponderazione 13; 7) pulizia dai rifiuti giacenti sulle spiagge, sulle rive corsi d’acqua e sulle
aree verdi e aree cimiteriali ponderazione 4; 8) Servizi accessori alla gestione rifiuti “esterni” e pulizia territoriale ponderazione
4; 9) Dotazione mezzi ponderazione 5; 10) Comunicazione ponderazione 2; 11) Gestione e trasmissione informatizzata dati di
servizio ponderazione 3; 12) OFFERTA ECONOMICA ponderazione 40. IV.2.2) No IV.3.2) No IV.3.3) 21/05/2010 - ore 12.00/
Documenti a pagamento EUR 0,25 - in contanti IV.3.4) 24/05/2010 ore 12.00 IV.3.6) Lingua Italiana IV.3.7 180 giorni dal
termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8 27/05/2010 ore 9,30 Comune di Rapallo Piazza delle Nazioni, 4 - 16035
- Persone ammesse: concorrenti o loro delegati VI.1) No VI.2) No VI.3) Sono ammesse solo offerte a ribasso rispetto alla base
d’appalto. Aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Le offerte dovranno essere redatte secondo le prescrizioni
e modalità indicate nel Disciplinare di gara reperibile unitamente a tutta la documentazione di gara sul sito internet del Comune
(scaricabile gratuitamente). Responsabile del Procedimento: Arch. Massimo Beronio. VI.4.1)Tar Liguria - Genova 16100 Italia Tel.0103993931 www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Ricorso giudiziale entro 60 giorni dalla piena conoscenza a sensi
artt.21 e 23 bis legge n.1034/1971, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla piena conoscenza
ai sensi dell’art. 9 DPR 1199/1971. VI.5):Data spedizione presente Avviso alla CEE: 22/03/2010.
Il Dirigente Rip.ne 1 AA.GG.: Dott.ssa Rossella Bardinu
T10BFF6382 (A pagamento).

COMUNE DI FALCONARA M.MA (AN)
ESTRATTO DI BANDO
STAZIONE APPALTANTE: Comune di Falconara M.ma (AN) P.zza Carducci n.4, 60015 Falconara M.ma,
Tel. 071/91771 - P. IVA 00343140422 PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: aperta LUOGO ESECUZIONE: Falconara
Marittima NATURA ED ENTITA’SERVIZIO: acquisizione polizza RCT/O. Premio annuo lordo Euro 180.000,00 DURATA:
dalle ore 24.00 del 30.04.2010 alle ore 24.00 del 30.04.2011 DOCUMENTAZIONE DI GARA: consultabile sul sito www.
comune.falconara-marittima.an.it e presso il Servizio Gare e Contratti TERMINE ULTIMO RICEZIONE OFFERTE: con
le modalità previste nel Disciplinare, entro le ore 12.00 del 23.04.2010 DATA, ORA E LUOGO DI APERTURA DELLE
OFFERTE: ore 9.30 del 26.04.2010 con le modalità di cui al Disciplinare GARANZIE: come richieste dal Disciplinare
REQUISITI: come richiesti dal Disciplinare. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: franchigia minore.
Dirigente 1° Settore: Dott.ssa Daniela Del Fiasco
T10BFF6386 (A pagamento).
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COMUNE DI MACHERIO
PROVINCIA MONZA E BRIANZA
Avviso di gara
Si rende noto che il giorno 27/04/2010 alle ore 09,30 avrà luogo una gara a procedura aperta, per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione degli immobili di proprietà comunale. Procedura di aggiudicazione: offerta economicamente
più vantaggiosa. Durata dell’appalto: anni tre. Prezzo a base di gara: Euro 78.000,00 (iva esclusa) Scadenza offerte: ore 12,00
del 26/04/2010. La documentazione di gara è disponibile presso l’Ufficio Istruzione e sul sito web del Comune http://www.
comune.macherio.mb.it. Per informazioni Tel. 03920756204
Il Coordinatore Servizi Alla Persona
Rosangela Colombo
T10BFF6388 (A pagamento).

COMUNE DI MONTICIANO
Estratto bando di gara servizi assicurativi cat. 6A
Il Comune di Monticiano indice una procedura aperta per l’aggiudicazione, a lotti separati, delle coperture assicurative dell’Ente, come indicato nel bando di gara reperibile sul sito www.comune.monticiano.siena.it, ai sensi dell’art. 82 del
decreto legislativo n. 163/2006
Codice CIG: 0458244AE6
Durata contratto: 2 anni e 8 mesi
Importo complessivo: Euro 58.126,08
Il bando di gara, il disciplinare e i capitolati sono disponibili sul sito sopra indicato.
L’offerta e la documentazione prevista dal bando devono pervenire entro le ore 13 del 21.04.2010 all’ufficio protocollo,
piazza Sant’Agostino .- 53015 Monticiano ( Si ).
L’apertura buste avverrà il 22.04.2010 alle ore 10,00. presso la sede municipale.
Per informazioni e/o documentazione rivolgersi alla Soc. Aon S.p.a. quale broker assicurativo: tel. 055*2035865
Responsabile Procedimento
Fiorella Meini
T10BFF6399 (A pagamento).

COMUNE DI FUSCALDO
BANDO DI GARA
I.1) COMUNE DI FUSCALDO, VIA D. SANSONI 21, SERVIZIO TECNICO, ING. AGOSTINO SCOFANO,
Tel.098289796, ascofano@comune.fuscaldo.cs.it, Fax 098289592, www.comune.fuscaldo.cs.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati. II.1.1) RACCOLTA, TRASPORTO E CONFERIMENTO IN DISCARICA DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI, DIFFERENZIATA ED ASSIMILATI - SERVIZI IGIENE URBANA. II.1.2) Servizi. Cat. N.16. II.1.8)
Lotti: no. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa Euro 1.030.000,00. II.3) DURATA mesi: 24. III.1.1) Cauzione provvisoria, pari
al 2% della base d’asta. III.1.2) Fondi del Bilancio Comunale. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Rinvio al Disciplinare di Gara. III.3.1) Iscrizione all’Albo delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti (D.M. n. 406/98). Cat. 1, Classe
E. IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.3) Termine accesso ai documenti: 18/05/2010
ore 13. Documenti a pagamento, prezzo Euro 15,00. Mediante versamento su C/C n. 12583894, intestato alla Tesoreria del
Comune di Fuscaldo, causale di versamento: “Rimborso spese stampati appalto R.S.U.”. IV.3.4) Termine ricevimento offerte:
24/05/2010 ore 13. IV.3.7) Vincolo offerta gg.180. IV.3.8) Apertura offerte: 07/06/2010 ore 9, Comune di Fuscaldo, Via D.
Sansoni 21, 87024. VI.4.1) TAR Calabria. VI.5) SPEDIZIONE: 24/03/2010.
Il Responsabile Del Settore
Ing. Agostino Scofano
T10BFF6405 (A pagamento).
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COMUNE DI NOLA
(PROVINCIA DI NAPOLI)
Bando di gara a procedura aperta per l’appalto della fornitura di contenitori
occorrenti alla raccolta differenziata dei rifiuti
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: Comune di Nola : Servizio responsabile: Ufficio Tutela Ambiente
Indirizzo: Piazza Duomo n.1 Cap. 80035; Località: Nola (NA); Stato: Italia; Telefono: 081/8226224; Telefax:
081/8226222; Posta elettronica: gare@comune.nola.na.it; Indirizzo Internet: www.comune.nola.na.it
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: LIVELLO REGIONALE/LOCALE
Descrizione/oggetto dell’appalto
Fornitura n. 600 contenitori carrellati da lt.240, n.1500 contenitori carrellati da lt.120 occorrenti alla raccolta differenziata dei rifiuti.
Luogo di esecuzione della fornitura: Comune di Nola (NA) Quantitativo o entità totale: importo complessivo di Euro 72.675,00 oltre IVA al 20%. .
Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia)
4) La spesa per la fornitura è finanziata con fondi della Provincia di Napoli - determina dirigenziale n.5791 del 22.05.2009.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono richiesti i requisiti di cui al bando integrale nonchè
Dichiarazione ( per tutti i concorrenti) debitamente sottoscritta dal legale rappresentante contenente la seguente clausola:
Dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme patrizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell’anno 2007 dall’ente
con la Prefettura di Napoli, tra l’altro consultabile al sito www.utgnapoli.it,e che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte e di accettare incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
SEZIONE IV: TIPO DI PROCEDURA :APERTA
criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo della fornitura posto a base di gara
di Euro 72.675,00 oltre IVA al 20%..
Documenti contrattuali e documenti complementari : Disponibili fino al 21.04.2010
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 21.04.2010 ore 13,00
I plichi contenenti l’offerta e le documentazioni, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio di cui sopra ed all’indirizzo di cui al l presente bando; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00
all’Ufficio Protocollo generale di questo Comune.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: Fino al 22.10.2010.
Data, ora e luogo di espletamento della gara: 22.04.2010 ore 11,00 Casa Comunale.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Responsabile del procedimento: Dr. Felice Attilio Paolo Maggio tel. 081/8226386.
Il Dirigente Settore Tutela Ambiente
Dott. Felice Attilio Paolo Maggio
T10BFF6406 (A pagamento).

COMUNE DI BOLOGNA
SETTORE SISTEMI INFORMATICI
Bando di gara d’appalto per forniture,
secondo lo schema di cui al Reg. CE n. 1564/2005
Sez. I: Amministrazione Aggiudicatrice I.1) Comune di Bologna, Settore Sistemi Informatici, P.za Liber Paradisus n.10,
40129 Bologna, It; Punti di contatto: Settore Sistemi Informatici, tel. 0512193991, mail GareSistemiInformativi@Comune.
Bologna.it, fax 0512193737, profilo di committente del Comune di Bologna: http://www.comune.bologna.it/comune/concorsi/
gare.php; ulteriori informazioni presso i punti di contatto sopra indicati; le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati; I.2) Autorità regionale o locale; Sez. II: Oggetto dell’appalto II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice: Realizzazione del nuovo sistema informatico di gestione dei contrassegni del traffico per il Comune
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di Bologna II.1.2) Tipo di appalto: servizi; luogo principale di esecuzione: Bologna; Codice NUTS ITD55, II.1.3) appalto
pubblico II.1.5)Breve descrizione dell’appalto: Realizzazione di un sistema informatico di gestione dei permessi per l’accesso
alle Zone a Traffico Limitato del Comune di Bologna; II.1.6: CPV 72232000; II.1.7) NO; II.1.8: No; II.1.9) NO; II.2.1) Valore
stimato, IVA escl.: euro 250.000,00; II.2.2 Opzioni: Possibile affidamento all’aggiudicatario di prestazioni di manutenzione
evolutiva, entro i due anni dal collaudo del sistema, entro il limite del 20% dell’importo dell’appalto; II.3) Termine di esecuzione: 300 giorni. Sez. III: Informazioni di carattere giuridico, finanziario e tecnico. III.1.1) L’impresa concorrente dovrà
prestare una cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo posto a base di gara, e quindi pari ad euro 5.000,00. La garanzia
potrà essere prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione bancaria o assicurativa, a scelta dell’offerente, secondo il
disposto dell’art. 75 del D.Lgs.163/2006, come specificato nel disciplinare di gara. L’aggiudicatario dovrà costituire garanzia
fideiussoria ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs.163/2006, come previsto dal disciplinare di gara; III.1.2)L’appalto è finanziato
con fondi della Presidenza del Consiglio, tramite Comune di Torino, nell’ambito del Progetto “SIMONE” e della Commissione Europea nell’ambito del progetto “Civitas Mimosa”. Termini e condizioni di pagamento precisati nel disciplinare di
gara. III.1.3); E’ ammessa la partecipazione di RTI, costituiti e costituendi, e consorzi nei termini precisati dal disciplinare di
gara. III.1.4)NO; III.2 Condizioni di partecipazione III.2.1) Requisiti di legge (art. 38 D.Lgs. 263/2006) per la partecipazione
a pubblici appalti, precisati nel disciplinare di gara, da attestare mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR
445/2000. III.2.2) Capacità economica e finanziaria, livelli minimi di capacità richiesti: informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: allegazione di idonee dichiarazioni di istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi
del D.Lgs.385/1993, attestanti che l’impresa è solida e ha fatto sempre fronte ai propri impegni con regolarità e puntualità;
III.2.3) Capacità Tecnica, livelli minimi di capacità richiesti: 1.Avere realizzato negli ultimi tre anni dalla data di scadenza
del bando almeno un sistema informatico di gestione, monitoraggio del traffico e dei trasporti, analogo, per complessità e
dimensioni, anche economiche, a quello oggetto del presente appalto; 2.Avere realizzato negli ultimi tre anni dalla data di
scadenza del bando almeno un progetto informatico di integrazione (Service-Oriented Architecture SOA) di valore analogo
a quello del presente appalto. Per la dimostrazione del possesso di tale requisito, la dichiarazione dovrà essere corredata da
una descrizione del sistema realizzato, che dia espressamente conto dei requisiti qualitativi e quantitativi sopra enunciati;
informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: da attestare mediante dichiarazione sostitutiva resa
ai sensi del DPR 445/2000. III.2.4 No; III.3.1 No; III.3.2 Sì; Sez. IV: Procedura IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1)
offerta economicamente più vantaggiosa secondo criteri indicati nel disciplinare di gara; IV.2.2) No; IV.3.2) No; IV.3.3 No;
IV.3.4 Termine per il ricevimento delle offerte: 26 maggio 2010, ore 12:00; IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.7): 180 giorni; IV.3.8):
27 maggio 2010, ore 11, comune di Bologna, Settore Sistemi Informatici, Piazza Liber Paradisus 10, torre B, piano 8°; Sì,
Alla seduta di apertura di plichi, ed a quelle successive aperte al pubblico potranno presenziare i legali rappresentanti degli
offerenti o loro procuratori o rappresentanti, purché muniti di procura o delega scritta e di documento d’identità valido. Sez.
VI Altre informazioni - VI.1) No, VI.2) Sì, Progetto “Civitas - Mimosa” finalizzato alla riduzione dell’inquinamento acustico
e atmosferico; VI.3) Il bando, il disciplinare di gara con i relativi allegati sono immediatamente disponibili per la consultazione libera e gratuita sul sito del committente all’indirizzo: http://www.comune.bologna.it/comune/concorsi/gare.php. Tutte
le informazioni e le successive comunicazione relative alla presente gara saranno pubblicate sul sito del Comune di Bologna,
all’indirizzo sopra richiamato. Eventuali chiarimenti e informazioni potranno essere richiesti, esclusivamente per iscritto,
al Settore Sistemi Informatici, fino alle ore 12:00 del giorno 14 maggio 2010, come previsto dal disciplinare di gara. VI.4)
Procedure di ricorso VI.4.1) TAR per l’Emilia Romagna, Strada Maggiore 53, 40125 Bologna, IT, tel. 051341501, www.
giustizia-amministrativa.it; VI.4.3) Comune di Bologna, Settore Sistemi Informatici, P.za Liber Paradisus 10, 40129 Bologna
IT, GareSistemiInformativi@Comune.Bologna.it, tel. 0512193991, fax 0512193737, VI.5) Data di spedizione del bando alla
GUCE: 29 marzo 2010.
Bologna, 29 marzo 2010
Il Direttore
Ing. Osvaldo Panaro
T10BFF6410 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
SERVIZIO RESPONSABILE - SETTORE ACQUISTI
BANDO DI GARA D’APPALTO - FORNITURE
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione Comune di Milano Servizio responsabile Settore Acquisti
Indirizzo Galleria Ciro Fontana, 3 C.A.P.20121
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Località/Città Milano Stato Italia
Telefono 02-88454738/37 Telefax 02-88454748
e-mail danilo.vazzola.bandi@comune.milano.it
Indirizzo Internet http://www.comune.milano.it/
I.2), I.3), I.4) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI/DOCUMENTAZIONE ED INVIARE LE OFFERTE/LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
Come al punto I.1
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: Acquisto
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: Affidamento della fornitura in opera di allestimenti, arredi mobili, trasporto e
collocazione opere del Museo del Novecento.
II.1.7) Luogo di consegna delle forniture: Milano
II.1.8.1) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 39150000
II.1.9) Divisione in lotti : NO
II.1.10) Ammissibilità di varianti SI’, nei limiti consentiti dagli atti di gara
II.2.1) Quantitativo o entità totale Euro 1.250.000,00 oltre IVA di cui Euro 2.392,00 oltre IVA per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso d’asta
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: : Inizio 01/06/2010 fine 31/10/2010
SEZ. III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Deposito cauzionale provvisorio di Euro 25.000,00, con validità minima di 180 giorni
dalla data di presentazione dell’offerta, da produrre secondo le modalità stabilite all’art. 6 della Nota esplicativa di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia Deliberazione di G.C. n. 2987/2003 - Deliberazione di G. C. 1609/2004 - Deliberazione di G.C. n. 1935/2005 - Determinazione
Dirigenziale n. 1961/2005 - Deliberazione di G.C. n. 198/2010 - Determinazione Dirigenziale n. 109 del24/03/2010.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto ex art. 37 D.Lgs. n. 163 del 12/04/06;
III.2.1.1) Situazione giuridica -prove richieste: mediante dichiarazioni (IT art.46 E 47 D.P.R. 445/2000) comprovanti
quanto indicato art. 6 della Nota esplicativa di gara;
III.2.1.2) Capacità economica e finanziaria -prove richieste: mediante dichiarazioni (IT art.46 e 47 D.P.R. 445/2000)
comprovanti quanto indicato art. 6 della Nota esplicativa di gara da presentare utilizzando preferibilmente il Modello DICH;
III.2.1.3) Capacità tecnica - tipo di prove richieste: mediante dichiarazioni (IT art.46 e 47 D.P.R. 445/2000) comprovanti
quanto indicato art. 6 della Nota esplicativa di gara da presentare utilizzando preferibilmente il Modello DICH;
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: GARA N. 19/2010 - RDA
19DV/2010 - C.I.G. 04542001B2
IV.3.2) Documenti contrattuali e documenti complementari - condizioni per ottenerli: I documenti e le modalità per
ottenerli sono indicati all’art. 4della Nota esplicativa di gara.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: Ore.10,00 del 05/05/2010
IV.3.5) Lingue utilizzabili nelle offerte: ITALIANO
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla data di cui al punto IV.3.3)
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: chiunque interessato
IV.3.7.2) Data, ora e luogo: 06/05/2010 ore 10,00 - Galleria Ciro Fontana, 3 - Milano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO NON OBBLIGATORIO? NO
VI.4) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando si rinvia alla Nota esplicativa di gara, al Capitolato Speciale d’Appalto, visionabili e scaricabili dal al sito Internet www.comune.milano.it sezione bandi - bandi aperti unitamente a
tutta la documentazione di gara, nonchè gratuitamente presso la Reception (indirizzo punto 1.1).
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Ciascun operatore economico dovrà eseguire, a pena esclusione automatica dalla gara, apposito sopralluogo tecnico
contattando direttamente il referente dell’Amministrazione (tel. 02/88462355/337).
Per essere ammessi alla gara, ciascun operatore economico, entro il termine di presentazione delle offerte, dovrà fornire,
la campionatura prevista secondo le modalità indicate all’art. 7 Bis della Nota esplicativa di gara.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, di
non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto dell’appalto e/o per ragioni di
pubblico interesse.
Per informazioni su atti di gara vedi art. 14 della Nota esplicativa di gara.
La Stazione appaltante potrà non procedere all’aggiudicazione della gara e/o alla stipulazione del contratto qualora una
convenzione espletata o espletanda CONSIP preveda corrispettivi o parametri qualitativi più favorevoli per l’Amministrazione.
I concorrenti sono tenuti al pagamento della contribuzione, pena esclusione dalla gara, di Euro 70,00 a favore dell’Autorità di Vigilanza (art. 6 della Nota esplicativa di gara).
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.
R.U.P.: Dott. Claudio Salsi
Responsabile della procedura di gara : Danilo Vazzola
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GUCE: 26/03/2010.
Il Direttore di Settore
(Dott.ssa Renata Boria)
T10BFF6411 (A pagamento).

COMUNE DI CITTADELLA (PD)
BANDO DI GARA D’APPALTO DI SERVIZI PER INDIVIDUAZIONE DELL’ISTITUTO FINANZIARIO AFFIDATARIO
DEL SERVIZIO DI LOCAZIONE FINANZIARIA - LEASING PER L’ACQUISTO E POSA IN OPERA DI N. 6 APPARECCHIATURE ELETTRONICHE PER IL RILEVAMENTO DELLA VELOCITA’ A POSTAZIONE FISSA E STRUMENTAZIONE ACCESSORIA - PROCEDURA APERTA - CIG: 045820176B.
SEZIONE I: I.1) Comune di Cittadella (PD), via Indipendenza n. 41, Cittadella, cap 35013, Italia, responsabile del
procedimento: Comandante P.L. dr. Antonio Paolocci. Punti di contatto: Comune di Cittadella Telefono: 0499413488c.a.: dr. Antonio Paolocci, vigili@comune.cittadella.pd.it, Fax: 0499413483, Indirizzo internet http://www.comune.cittadella.pd.it. I.2) livello locale. I.3) No. SEZIONE II: II.1) II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: vedasi titolo. II.1.2) Servizi, Luogo principale di esecuzione: Cittadella Codice NUTS ITD34 II.1.3)
appalto pubblico. II.1.5) Vedasi titolo. II.1.6) CPV 66114000 II.1.7) no II.1.8) no II.1.9) no II.2) II.2.1) Quantitativo totale
euro 720.000,00 (settecentoventimila) IVA 20% inclusa. II.2.2) Trasformazione del tasso variabile in fisso; riscatto anticipato parziale. II.3) anni: 20. SEZIONE III. III.1. III.1.1) Cauzione provvisoria e cauzione definitiva. III.1.2) mandato di
pagamento a valere sul tesoriere comunale. III.2). III.2.1) possesso dei requisiti di cui all’art. 38 D.Lgs. 163/2006. III.2.2)
livelli minimi di capacità: capitale sociale minimo di euro diecimilioni, fatturato globale ultimo triennio (al netto di IVA)
euro cinquemilioni, fatturato totale ultimo triennio (al netto di IVA) del leasing che non dovrà essere inferiore a euro
unmilione. III.2.4) no. III.3). III.3.1) si SEZIONE IV. IV.1) IV.1.1) Aperta IV.2). IV.2.1) prezzo più basso. IV.2.2) no
IV.3). IV.3.2) no IV.3.4) Scadenza ricevimento delle offerte 4 giugno 2010 Ora: 12:00. IV.3.6) Lingua : Italiano IV.3.7) Si
- per 180 giorni IV.3.8) apertura delle offerte: 7 giugno 2010 Ora: 15:30 SALA riunioni Municipio di Cittadella. Persone
ammesse: legali rappresentanti o loro delegati ditte partecipanti. SEZIONE VI. VI.1 no VI.2 no VI.4) PROCEDURE DI
RICORSO VI.4.1) TAR del Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia Italia Indirizzo Internet (URL): http://giustiziaamministrativa.it VI.4.2) termini presentazione ricorso:60 giorni VI.4.3) Punti di contatto sopra indicati VI.5) spedizione
del presente avviso alla GUCE:24 marzo 2010 - ID 2010 - 038212.
Il Comandante P.L.
Dott. Antonio Paolocci
T10BFF6422 (A pagamento).
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COMUNE DI CALDERARA DI RENO
(PROVINCIA DI BOLOGNA)
ESTRATTO BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
Ente Appaltante: Comune di Calderara di Reno - Piazza Marconi n. 7 - 40012 Calderara di Reno (BO) - Tel. 051/6461111
Fax 051/722186 e-mail: settoreamministrativo@calderara.provincia.bo.it. Oggetto della gara: Procedura aperta per l’affidamento del servizio “centri estivi anni 2010/2011/2012”. Importo complessivo posto a base di gara: Euro 115.563,96 IVA
esclusa. Termine e luogo presentazione offerte: entro le ore 12:00 del giorno 27 aprile 2010 c/o Ente Appaltante. CIG:
04578895F3. Bando integrale: disponibile sul sito www.comune.calderaradireno.bo.it - Sezione Appalti di Forniture e Servizi. Per informazioni: tel. 051.6461211- 238, fax 051.6461213.
La Responsabile Del Procedimento Di Gara
Dott.Ssa Mirella Marchesini
T10BFF6441 (A pagamento).

COMUNE DI SIENA
BANDO DI GARA: SERVIZI
I.1) COMUNE DI SIENA - P.zza Il Campo, 1 - 53100 SIENA - Ufficio Gare (Tel. 0577 292427 -Fax 0577 292430),
e-mail: pubblicazione@comune.siena.it; documentazione consultabile sul sito www.comune.siena.it, per ulteriori informazioni: Comune di Monteriggioni - Via Cassia Nord 150 - 53035 Monteriggioni (Tel. 0577-306602, Fax 0577-304550); Invio
offerte: come indicato al punto I.1; II.1.1) Servizi di refezione scolastica, servizi ausiliari presso il centro cottura, apertura
anticipata plessi scolastici e accompagnamento su scuolabus; II.1.2) Siena; II.2.1) Euro684.647,00 di cui Euro 2.165,00 per
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; IV.1.1) Aperta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa, art. 83, D.Lgs.
163/2006; IV.3.4) 12.05.2010, ore 12,00; IV.3.6) italiano; IV.3.8) 13.05.2010, ore 10,00, Via di Città 81; VI.5) 29.03.2010.
Siena, 31.03.2010
Il Responsabile
(Rag. Luciano Salvini)
T10BFF6447 (A pagamento).

COMUNE DI LONATE POZZOLO
Determinazione del funzionario responsabile n. 87 del 31 marzo 2010
CIG: 0460526612 - CUP: D53B09000190001
1. Stazione Appaltante Comune di Lonate Pozzolo - Via Cavour , 20 - 21015 Lonate Pozzolo (VA) C.F. e P.IVA 00392890125
Tel. 0331.303511 - Fax 0331.301296 Indirizzo Internet : www.comune.lonatepozzolo.va.it Punti di contatto: Settore LL.PP.
Tel.0331/303536-303569 -303513 fax 0331/303508 Dott.MassimoSandoni E-mail massimo.sandoni@comune.lonatepozzolo.va.it
2.Oggetto dell’appalto Descrizione: L’appalto ha per oggetto la fornitura con la posa in opera dell’ampliamento di un impianto di
videosorveglianza per il controllo del territorio comunale. Tipo di appalto: Criterio della prevalenza della fornitura, quale prestazione economicamente prevalente, secondo quanto disposto dall’art.14, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e successive
modifiche ed integrazioni. Luogo di esecuzione: siti comunali diversi 3.Procedura di Gara Procedura aperta ai sensi dell’art. 54
comma 2 e dell’art. 55 comma 1 e 5 del D.lgs. 163/2006. 4. Importo a base d’asta L’importo posto a base d’asta per tutte le prestazioni oggetto dell’appalto ammonta ad Euro 85.320,00 (oltre IVA al 20%), di cui Euro 84.561,50 soggetti ad offerta in ribasso (così
suddivisi Euro. 71.320,00 per fornitura ed Euro. 13.241,50 per lavori accessori di posa in opera) ed Euro. 758,50 per oneri per la
sicurezza non soggetti ad offerta in ribasso. Si precisa che gli oneri per la sicurezza, siccome costi incomprimibili, non sono soggetti
a ribasso d’asta e che i lavori accessori di posa in opera sono riconducibili alla categoria OS19. Il prezzo posto a base d’asta si
intende fisso ed invariabile. 5.Durata ed esecuzione dell’appalto L’appalto dovrà essere portato ad esecuzione nel termine di 90 gg
naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data di inizio lavori, salva diversa prescrizione, motivata da esigenze sopravvenute,
della stazione appaltante. La consegna della fornitura potrà avvenire in via d’urgenza sotto le riserve di legge. 6.Termine richiesta
di sopralluogo, termine - indirizzo di ricezione, modalità di presentazione e data di apertura delle offerte 6.1Termine entro il quale
deve essere richiesto l’obbligatorio sopralluogo e presa visione dei luoghi delle strutture interessate: ore 12 del giorno 04/05/2010
e sarà effettuato entro il 05/05/2010 ore 16. 6.2 Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12 del 10/05/2010 6.3 Indirizzo di
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presentazione: Comune di Lonate Pozzolo - Ufficio Protocollo , Via Cavour 20 - 21015 Lonate Pozzolo (VA); 6.4 Modalità: vedi
Disciplinare di Gara; 6.5 Apertura Offerte: Sorteggio ed eventualmente gara ore 10 del giorno 12/05/2010 seconda seduta gara
ore 10 del giorno 25/05/2010. 7.Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle
offerte. 8.Soggetti ammessi all’apertura delle offerte. Potranno partecipare i legali rappresentanti dei concorrenti, ovvero i soggetti,
in ragione di uno per ciascun concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dal legale rappresentante.9. Cauzione e garanzia
di esecuzione Ciascun concorrente, conformemente a quanto previsto dall’art.75 del D.LGS. 163 e dall’art. 4 del Disciplinare di
Gara, cui si rinvia per quanto non previsto, dovrà presentare, a garanzia dell’offerta, una fideiussione pari al 2% del valore dell’appalto. Il concorrente risultato aggiudicatario, inoltre, dovrà produrre, a garanzia dell’esecuzione, conformemente a quanto prescritto
dall’art. 113 del D.lgs. 163/2006 e dall’art. 5 del Disciplinare di Gara cui si rinvia, una fideiussione pari al 10% dell’importo di
aggiudicazione, aumentata in ragione del maggior ribasso percentuale offerto secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
10. Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Ministero dell’Interno art. 61, comma 18, della legge 6/8/2008 n. 133.
Pagamenti: vedi art. 26 del disciplinare di gara 11.Soggetti ammessi alla gara. Sono ammessi a partecipare alla gara, secondo le
modalità e le prescrizioni dell’art.7 del Disciplinare di Gara, i soggetti singoli o raggruppati, a norma dell’art. 34 e ss. Del D.Lgs.
163/2006, ovvero, per le imprese stabilite in altri paesi membri dell’U.E., nelle forme previste nei paesi di stabilimento. Non è
ammesso che un’impresa partecipi singolarmente e quale componente di un raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.) o di
un consorzio, ovvero partecipi a più R.T.I. o consorzi, pena l’esclusione dalla procedura dell’impresa medesima e del R.T.I. o consorzio alla quale l’impresa partecipa. Sono ammessi a partecipare alla gara i Consorzi di cui all’articolo 34 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 35 e 36 del medesimo D.Lgs. 163/2006. In conformità a quanto stabilito
dall’articolo 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’articolo 34 del medesimo decreto legislativo, in relazione alla presente gara, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere
economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro
soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto. 12. Richiesta di partecipazione La domanda di partecipazione alla gara, su apposito modello predisposto dalla stazione appaltante, è regolata dalle prescrizioni del Disciplinare di gara. All’istanza di ammissione
dovrà essere allegata, pena l’esclusione, “Attestazione di avvenuto sopralluogo e presa visione dei luoghi delle strutture interessate”,
rilasciata dall’Area Lavori Pubblici previo appuntamento al n. telefonico 0331/303569. 13 Requisiti richiesti di partecipazione alla
gara. Potranno partecipare alla gara i concorrenti in possesso dei requisiti di cui all’art.8 del Disciplinare di Gara. In particolare, per
la partecipazione all’appalto, i concorrenti devono possedere, pena l’esclusione, i seguenti requisiti secondo quanto prescritto dal
Disciplinare di Gara. A) Requisiti di ordine generale:Assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006 B)
Capacità economica e finanziaria:1. importo globale del fatturato, derivante da attività diretta o indiretta, del concorrente negli ultimi
tre esercizi finanziari non inferiore, per ciascun esercizio finanziario, all’importo posto a base d’appalto; C) Capacità tecnica e
professionale 1. iscrizione nel Registro delle Imprese presso la competente CCIAA, per le attività oggetto d’appalto; 2. avere effettuato, nell’ultimo triennio, forniture identiche o analoghe a quelli oggetto d’appalto; 3. avere maturato negli ultimi tre esercizi
finanziari, per forniture identiche o analoghe a quelle oggetto d’appalto, un fatturato non inferiore a 2 volte l’importo posto a base
d’appalto asta; 4. avere realizzato almeno una delle prestazioni di cui al precedente punto 3), risultante da unico contratto, per un
importo non inferiore a quello posto a base d’asta; 5. possesso di Autorizzazione 1° Grado Del Ministero Delle Comunicazioni ai
sensi del DM 23/5/1992 n. 314. 6. Possesso dei requisiti previsti dall’articolo 28, del D.P.R. n. 34/2000 in relazione alla natura lavori
da svolgere, riconducibili alla categoria OS19 per i lavori di posa in opera, ovvero attestazione rilasciata da Società di attestazione
(Soa) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, i
requisiti di ordine generale, di cui alla precedente lettera A), debbono essere posseduti per intero da ciascuno dei soggetti raggruppati. I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché di capacità tecnica e professionale, di cui alle lettere B) e C), possono
essere posseduti, fermo restando il necessario possesso di tutti i requisiti richiesti da parte del raggruppamento nel suo complesso,
dall’impresa capogruppo o da altra impresa associata, ovvero risultare dalla sommatoria dei requisiti posseduti dalle imprese facenti
parte del raggruppamento stesso. In caso di raggruppamento di imprese ciascun associato deve possedere, in relazione alla parte di
appalto assegnata ed in misura proporzionale ad essa, i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dal presente bando. 14.Criterio di aggiudicazione. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i, sulla
base degli elementi di valutazione di seguito elencati: A) offerta economica : max 30 punti per il prezzo offerto;B) offerta tecnica :
max 70 punti per la soluzione tecnica proposta. La stazione appaltante valuterà, ai sensi dell’art.86, comma 2 - D.Lgs. 163/2006, la
congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara (ferma restando
la facoltà dell’amministrazione di valutare la congruità dell’offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa
ovvero non adeguata e/o sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza in base all’art.86, comma 3 - D.
Lgs.163/2006). La gara sarà aggiudicata all’impresa che avrà conseguito il punteggio più alto determinato dalla somma del punteggio dell’offerta tecnica con il punteggio dell’offerta economica. Nel caso in cui vi sia parità di punteggio tra le offerte, si procederà
ad aggiudicare la gara all’impresa che avrà conseguito il maggior punteggio per l’offerta tecnica; nel caso di parità di punteggio
dell’offerta tecnica si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio. I criteri di valutazione dell’offerta economica e dell’offerta
tecnica sono specificati nel Disciplinare di Gara negli artt.16 e 17. 15 Aggiudicazione definitiva e contratto Secondo le modalità e
prescrizioni di cui agli artt.22 e 23 del Disciplinare di Gara. E’ insindacabile facoltà della stazione appaltante non dar corso, interrompere o annullare la procedura di gara in qualunque fase essa si trovi, in base a valutazioni di propria esclusiva competenza,
comunque finalizzate alla tutela del pubblico interesse, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta. 16. Documentazione di gara responsabile del procedimento. La documentazione di gara e gli elaborati progettuali potranno essere ritirati
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presso il Comune di Lonate Pozzolo, Via Cavour, 20 - 21015 Lonate Pozzolo (VA), inoltre sono disponibili all’indirizzo internet:
www.comune.lonatepozzolo.va.it Responsabile del procedimento è il Dott. Massimo Sandoni 17.Altre informazioni. Si procederà
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. Del presente Bando
fa parte integrante e sostanziale il Disciplinare di Gara, il Capitolato Tecnico e relativi allegati, alle cui prescrizioni, per quanto qui
non espressamente previsto, si fa ampio ed espresso rinvio. I soggetti interessati potranno formulare quesiti e richiedere chiarimenti
esclusivamente per iscritto, via fax al servizio indicato. Le richieste di chiarimento dovranno pervenire non oltre le ore 24 del
giorno 30/04/2010. Le eventuali risposte saranno inoltrate sempre per iscritto entro le ore 24,00 del giorno 04/05/2010 agli eventi
interesse. Non saranno fornite informazioni verbali, notizie, o dati chiarimenti non inerenti la documentazione messa a disposizione
dei concorrenti o richiamata nel bando di gara. Il trattamento dei dati si svolgerà in conformità alle disposizioni del D.lgs. 196/2003,
si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti
e della loro riservatezza. 18.Ricorsi Dal giorno della pubblicazione del presente bando in GURI decorrono i termini per eventuali
impugnative : 120 gg con ricorso al Presidente della Repubblica; 60 gg con ricorso al TAR di Milano.19.Pubblicazione Il presente
bando di gara è pubblicato sulla GU.R.I. sul sito informatico dell’Osservatorio Regionale all’indirizzo www.osservatorio.oopp.
regione.lombardia.it, all’Albo Pretorio e sul profilo dell’Ente www.comune.lonatepozzolo.va.it
Il Funzionario Responsabile Sett. GT./LL.PP.
(Dott. Massimo Sandoni)
T10BFF6448 (A pagamento).

COMUNE DI GAMBASSI TERME
(PROVINCIA FIRENZE)
Bando di gara per affidamento di servizi
di biblioteca del comune di Gambassi Terme
Stazione appaltante: Comune di Gambassi Terme (FI) Via Garibaldi, 7 50050 Gambassi Terme (FI) Tel. 0571-638224
Fax 0571-638633 Internet www.comune.gambassi-terme.fi.it
Procedura di gara: Procedura aperta, ai sensi artt. 54 e 55 D.Lgs 12.04.2006, n. 163 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 D.Lgs 163/2006.
Durata del contratto: anni tre dal 1 luglio 2010 al 30 giugno 2013. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà
prevista dall’art. 57 comma 5 lettera b) del D.Lgs 163/2006 per la ripetizione dei servizi per un massimo di tre (3) anni.
Importo a base di gara: Importo totale triennale Euro 49.000,00 esenti I.V.A.
Data di scadenza : 27/04/2010 alle ore 12,30. Copia integrale del bando di gara e’ disponibile presso il sito internet del
Comune di Gambassi Terme.
Il Responsabile del Servizio Affari Generali
Marco Ninci
T10BFF6451 (A pagamento).

COMUNE DI MODUGNO
Bando di gara - CIG 0459394FE7
I.1) Comune di Modugno, P.zza del Popolo 16, 70026 Modugno (BA) IT. Punti di contatto: Area Legali-Contratti
Tel. 080/5865710 alla c.a. Sig. N. Piombino Fax 080/5865209 www.comune.modugno.ba.it. II.1.2) Servizi Cat. N. 6. Luogo:
Modugno. II.1.5) Affidamento dei servizi assicurativi relativi alle coperture dei rischi RCT/RCO. II.1.6) CPV 66516000. II.2.1)
Importo presunto compl.vo E. 507.000,00 II.3) Durata: 32 mesi. SEZIONE III Si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1)
Ristretta accelerata. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.4) Ricezione offerte: 17.04.10 Ore 13. IV.3.5) Spedizione inviti: 19.04.10
IV.3.6) IT. VI.3) Resp.le del Proc.to: Avv. C. Carlucci Resp. Ufficio Legale e Contratti, ufficio.legale@comune.modugno.
ba.it VI.5) GUCE 30.03.10.
Il Responsabile Ufficio Legale e Contratti
Avv. Cristina Carlucci
T10BFF6455 (A pagamento).
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COMUNE DI ROCCA PRIORA
Avviso di gara - CIG [0461137E46]
I.1) Comune di Rocca Priora, P.zza Umberto I - 00040 Rocca Priora; Servizi Sociali, Dott.ssa Tiziana Giannattasio, Tel
06 940751300, Fax 06 940751310, servizi.sociali@comune.roccapriora.roma.it. II.1.5) L’appalto ha per oggetto il servizio di
assistenza domiciliare in forma integrata, il servizio di collaborazione familiare, il servizio di assistenza educativa ai minori
e quello di assistenza domiciliare personalizzata integrativa L. 162/98. Il servizio di assistenza domiciliare integrata è rivolta
prevalentemente alle seguenti aree: - area della senescenza; - area della disabilità; - area dell’età evolutiva, e giovanile:
minore con disagio psico-sociale e/o disabili. Il servizio, organizzato in un complesso di prestazioni di natura socio -assistenziale e socio-educativi, comprende tutte le azioni necessarie per sostenere l’autonomia della persona, prioritariamente nel
proprio contesto familiare, nonché la cura, la salvaguardia della salute, l’aiuto domestico e il supporto alla vita di relazione.
Il servizio comprende, altresì le attività di organizzazione, gestione, monitoraggio, raccordo e collegamento con i servizi
socio sanitari territoriali per l’attivazione di servizi di rete socio sanitaria. II.2.1) IMPORTO PRESUNTO APPALTO (per
anni due) Euro 1.994.720,00. Prezzo a base d’asta Euro 18,20 orario (+ Iva). II.3) DURATA APPALTO: anni due. Con facoltà
di rinnovo. IV.1.1) PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Scadenza offerte: 10/05/2010 ORE 12.00; IV.3.8) Apertura offerte: 21/05/2010 ORE 9.00; VI.3) Bando integrale cui si rinvia
su: www.comune.roccapriora.roma.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 30/03/2010
Responsabile del Settore Socio-Culturale
Francesco Fatelli
T10BFF6459 (A pagamento).

COMUNE DI SORA
Bando di gara - CIG 0446993649
I.1) STAZIONE APPALTANTE: Comune di Sora C.so Volsci, 111 tel 0776.8281 fax 825056. II.1.1) OGGETTO:
“Lavori di Riqualificazione delle opere di urbanizzazione e verde pubblico del centro storico - Rione san Silvestro e Rione
Indipendenza - ricomprese nei Contratti di Quartiere II” Contributo Autorità di Vigilanza E. 70,00 II.1.1) IMPORTO
COMP.VO APPALTO (compresi oneri per la sicurezza): “a corpo e a misura” E. 2.574.673,49 (Euro duemilionicinquecentosettantaquattromilaseicentosettantatre /49) di cui a corpo E. 46.075,08 e a misura E. 2.528.598,41, così ripartito: Importo
dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza: “a corpo e a misura” E. 2.470.635,95 (duemilioniquattrocentosettantamilaseicentotrentacinque/95) di cui a corpo E. 44.001,70 e a misura E. 2.426.634,25 Oneri contrattuali per l’attuazione dei
piani di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: a corpo e a misura E. 104.037,54 (Euro centoquattromilatrentasette/54) di
cui a corpo E. 2.073,38 e a misura E. 101.964,16, II.1.2) LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: Cat.
prev.: OG2, qualificazione obbligatoria, per E. 1.288.038,27; Cat. scorporabili e non subappaltabili: OG3, qualificazione
obbligatoria, per E. 645.698,87 e OG6, qualificazione obbligatoria, per E. 532.479,03; Cat. scorporabili e subappaltabili:
OG10, qualificazione obbligatoria, per E. 108.457,32 II.3) TERMINE ESECUZIONE LAVORI: 730 gg. naturali e consecutivi, dal verbale di consegna dei lavori. II.4) Sono ammesse proposte migliorative nell’ambito di quanto espressamente riportato nel disciplinare. III.1.1) CAUZIONE PROVVISORIA dell’importo di E. 50.941,00 pari al 2% importo
dei lavori in appalto. IV.1.1) PROCEDURA: aperta. IV.2.1) CRITERIO AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi art. 83 D. Lgs n.163/06 e s.m.i., con i criteri di seguito indicati: a) offerta economica max p.30;
b) tempo (riduzione massima di 60 giorni dal tempo stabilito per l’esecuzione) max p.10; c) proposte migliorative max
p.35 d) misure per la riduzione dell’impatto dei lavori max p.25 IV.3.1) SCADENZA OFFERTE: prot.llo gen.le di questa
stazione appaltante, entro le h 12 del 04/06/10 IV.3.7) TERMINE OFFERTA: l’offerta resterà valida per 180 gg dalla data
di presentazione. IV.3.8) APERTURA: 08/06/10 e seguenti alle h 9.00 c/o sede comunale in Corso Volsci, 111. VI.3) Per
quanto ivi non previsto si rinvia al bando integrale e al disciplinare di gara disponibili c/o stazione appaltante e su www.
comune.sora.fr.it.
Il Dirigente II Settore
Ing. A. Facchini
T10BFF6462 (A pagamento).
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COMUNE DI ROVEREDO IN PIANO
Bando di gara - CIG 0459277F5A
Città di Roveredo in Piano, Via G. Carducci 11, 33080 Roveredo in Piano (PN) tel. 0434.388611 fax 94207 affari.
generali@comune.roveredo.pn.it www.comune.roveredo.pn.it. -Servizio di ristorazione scolastica per le scuole dell’infanzia
e primaria dell’Istituto Comprensivo di Roveredo in Piano - Importo E. 1.035.000,00+IVA, relativi a 230.000 pasti per il
quinquennio 01/09/2010-31/07/2015. SEZIONE III Si rinvia alla documentazione di gara - Aperta - Offerta economicamente
più vantaggiosa - Scadenza: ore 11 del 25/05/2010. Apertura 28/05/2010 ore 09.00. - GUCE 30/03/2010.
Il Responsabile Area Servizi alla Persona: Daniela Galante
T10BFF6476 (A pagamento).

COMUNE DI VALMONTONE
Avviso di gara - CIG 04605856C2
I.1) Comune di Valmontone - Via Nazionale, n. 5 - 00038 - Valmontone - Settore II - Ufficio Pubblica Istruzione Tel. 06/95990211 - Fax 06/9590106 - Posta elettronica: pubblicaistruzione@comunevalmontone.it - Indirizzo internet: www.
comunevalmontone.it; II.1.2) Categoria Servizio n. 2. II.1.5) OGGETTO: affidamento, per anni cinque, del servizio di trasporto scolastico del Comune di Valmontone: alunni delle scuole Elementari e Medie Inferiori, compresi i portatori di handicap che non necessitano di particolari accompagnamento e compreso il servizio di assistenza degli alunni sugli scuolabus (n°
1 assistente per ogni scuolabus impiegato). II.2.1) Importo complessivo riferito al quinquennio Euro 1.550.000,00 oltre IVA,
di cui Euro 90.000,00 relativi alla sicurezza e non soggetti a ribasso d’asta. II.3) Durata appalto: anni cinque. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e cauzione definitiva come da capitolato. III.1.2) Finanziamento: Bilancio del
Comune e compartecipazione dell’utenza. III.2.1) REQUISITI: Capacità economica e finanziaria - Capacità tecnica - come
da capitolato. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 31.05.10 ORE 12.00; IV.3.7) VINCOLO OFFERTE: 180 giorni. IV.3.8) APERTURA
OFFERTE: 07.06.10 ORE 10.00; VI.3) Per quanto ivi non indicato si veda il bando integrale di gara, il capitolato e la documentazione allegata disponibile su: www.comunevalmontone.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 29.03.10.
Il Responsabile del Procedimento: (Sig.ra Rina Giorgi)
T10BFF6480 (A pagamento).

CITTÀ DI SETTIMO TORINESE (TO)
ESTRATTO BANDO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice: Città di Settimo Torinese - Piazza della Libertà 4, 10036 Settimo Torinese (TO); Settore Territorio - tel. 011.8028248 - fax 8007042; www.comune.settimo-torinese.to.it Oggetto appalto: Lavori di realizzazione nuovo campo
in erba sintetica per il gioco del rugby (Cod. Op. 12007 - CUP B33E10000020004 - CIG 04605276E5) - Determina a contrarre
n. 278 del 29/03/10. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi art. 55 D.Lgs. 163/06, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 D. Lgs. 163/06 e art. 91 D.P.R. 554/1999, con il metodo “aggregativo-compensatore” di cui
all’allegato B del citato D.P.R. 554/1999, con applicazione del criterio di verifica della congruità delle offerte ai sensi art. 87 e con
la procedura di cui art. 88 D. Lgs. 163/06 e s.m. e i. Importo compl.vo appalto a corpo E. 704.301,00 di cui E. 6.870,00 oneri sicurezza cantiere (cat. prev. OS6 cl. III). Lavorazioni di cui si compone l’intervento: OS6 - cl. II (E. 602.361,08) prevalente 86,37%.
OG6 - cl. I (E. 95.069,92) scorp.13,63% - interamente subappaltabile Durata dell’appalto: 105 gg. naturali consecutivi dalla data di
consegna dei lavori. Ammissione gara: sono ammessi alla gara i soggetti indicati art. 34 D.Lgs. 163/06, in caso di raggruppamenti
temporanei e consorzi ordinari di concorrenti si fa riferimento a quanto previsto art. 37 D.Lgs. 163/06. Modalità di partecipazione,
criteri di valutazione offerte/aggiudicazione: si rimanda al bando integrale nonché agli atti consultabili su www.comune.settimotorinese.to.it (il tuo comune - pubblicazioni) Termine e indirizzo di ricezione domande di partecipazione: 28/04/10, h 12,00. Città
di Settimo Torinese Ufficio Protocollo - Piazza della Libertà 4, 10036 Settimo Torinese (TO).
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Claudio Michieletto
T10BFF6484 (A pagamento).
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COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
Avviso di gara - CIG 0361382DD8
I.1) Comune di Gioia del Colle, Ufficio Servizi Sociali, Via Arciprete GATTA, 33 - CAP 70023 - prov. Bari; Rif.
Telefonico: Ufficio Servizi Sociali Tel. 0803497430/420 Fax n. 080/3497433; ufficiodipiano.gioia@libero.it; www.comune.
gioiadelcolle.ba.it; II.1.5) OGGETTO: Servizio di Assistenza Domiciliare per anziani e disabili (S.A.D.).
II.2.1) L’importo complessivo dell’appalto a base d’asta è di Euro 164.000,00 IVA esclusa al 4%, da intendersi comprensivo
di tutti gli oneri, spese e prestazioni occorrenti per garantire un puntuale ed ineccepibile servizio. II.3) La durata dell’appalto è
di 8 mesi. III.2.1) REQUISITI: si rinvia al bando integrale di gara. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 26.04.2010 ORE 12.00; IV.3.8)
APERTURA OFFERTE: 27.04.2010 ORE 12.00; VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale e alla documentazione allegata, disponibile su: www.comune.gioiadelcolle.ba.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 31.03.2010.
Il Dirigente del III Settore:
Dott. Giuseppe Dioguardi
T10BFF6485 (A pagamento).

COMUNE DI CAMBIANO
Avviso di gara - CIG 0456987D96
I.1) Comune di Cambiano - Piazza Vittorio Veneto n. 9, tel. 011.944.16.16 - fax 011.944.11.06 - sito internet: www.
comune.cambiano.to.it. II.1.5) OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI ED AIUOLE PER ANNI TRE
(2010/2011/2012). II.2.1) IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO (TRIENNALE): Euro 137.873,33 + IVA 20% DI CUI
Euro 135.169,03 SOGGETTI A RIBASSO; COSTI PER LA SICUREZZA Euro 2.703,40. II.3) DURATA DELL’APPALTO:
anni tre (2010/2011/2012) naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell’inizio SERVIZI indicata nel verbale di consegna.
III.1.1) CAUZIONE PROVVISORIA: di EURO 2.757,47 pari al 2% dell’importo a base d’asta. III.2.1) REQUISITI MINIMI:
possedere, con riferimento agli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, una cifra d’affari complessiva derivante da attività dell’impresa in esecuzione di servizi analoghi a quello oggetto di gara, almeno pari all’importo a
base di gara per cui si produce l’offerta; ALTRI REQUISITI NEL BANDO INTEGRALE. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1)
AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: ore 12,00 del
giorno 27/04/2010. IV.3.8) APERTURA DELLE OFFERTE: 28/04/2010 ore 9,30. VI.3) PER QUANTO IVI NON INDICATO
SI RINVIA AL BANDO INTEGRALE E SUOI ALLEGATI REPERIBILI SU: www.comune.cambiano.to.it
Il Responsabile del Servizio Tecnico Settore Opere Pubbliche
(Dott. Ing. Dossola Andrea)
T10BFF6486 (A pagamento).

COMUNE DI CHIAMPO (VICENZA)
GARA D’APPALTO
Si comunica che è indetta la gara d’appalto per l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del comune
di Chiampo mediante buoni pasto elettronici (01.06.10 /31.05.13).L’aggiudicazione avverrà mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. L’importo presunto dell’appalto è stimato
in E. 48.900,72 (IVA esclusa), riferito al triennio di vigenza contrattuale. Le offerte dovranno pervenire al Comune di Chiampo
- Piazza G. Zanella 42 Chiampo 36072 entro le h 12,00 del 30.04.10 pena l’esclusione. Le operazioni di gara avranno inizio alle
h 9,30 del 03.05.10 c/o la sede municipale. Per informazioni, per ottenere copia integrale del bando di gara e del C.S.A. e loro
allegati, si contatti il Servizio Gare-Affari Legali dott.ssa Patrizia Camerra al tel. 0444.475243, fax 624416, patrizia.camerra@
comune.chiampo.vi.it. I documenti di gara sono acquisibili anche da www.comune.chiampo.vi.it
Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Zini Elisabetta
T10BFF6487 (A pagamento).
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COMUNE DI SASSARI
BANDO DI GARA - APPALTO ex art 17 c. 2 L.R. N° 5/2007 CON PROCEDURA APERTA
Ente Appaltante:COMUNE di SASSARI,Settore Appalti e Contratti,Piazza del Comune n° 1, tel.079279915/909/910/945 fax 079-2118014/279900-07100 SASSARI.www.comune.sassari.it. Oggetto dell’Appalto: “Intervento di recupero degli alloggi comunali nel quartiere di Monte Rosello-via Anglona-Appalto di cui all’art 17 c.2 Legge
Regionale n°5/2007 “.Importo appalto:per lavori soggetto a ribasso:Euro. 2.526.354,39;Servizio di sistemazione inquilini
soggetto a ribasso:Euro. 72.000,00. Servizi di progettazione soggetti a ribasso:Euro. 167.343,43.Oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso:Euro. 88.422,40.Sistema di gara:secondo il sistema previsto dall’art.17,c.2 L.R.5/2007. Criterio
di aggiudicazione:offerta economicamente più vantaggiosa determinata sulla base degli elementi e sub-elementi indicati
nel disciplinare di gara e nel capitolato prestazionale(art.83 D.lgs.163/2006,e art.18 L.R.n.5/2007)con ammissibilità di
offerte solo al ribasso.L’Ente si riserva la facoltà di avvalersi del procedimento previsto al comma 7,secondo periodo
art.88,così come modificato dalla Legge 102/2009.Termine massimo per la progettazione esecutiva:90 giorni naturali e
consecutivi dalla data di ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva.Termine massimo per l’esecuzione
delle opere e per l’espletamento del servizio di sistemazione provvisoria degli inquilini:730 giorni naturali e consecutivi.
Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta:vedi disciplinare di gara.Qualificazione e categorie
per i lavori: attestazione SOA o A.R.A. per le seguenti categorie: prevalente:OG2 (per Euro.2.014.776,79);scorporabili
e subappaltabili:OG11(per Euro. 600.000,00),per classifiche adeguate.Certificazione del sistema di qualità UNI EN ISO
9000 ai sensi dell’art.4,comma 1,D.P.R.N° 34/2000.E’ richiesto l’attestato di sopralluogo certificato dall’Ente.Per la
qualificazione per la progettazione, si rinvia alle classi,categorie ed importi riportati nella tabella del bando integrale
di gara. Finanziamento:fondi RAS e bilancio comunale. Massimale di assicurazione in caso di aggiudicazione: Euro.
2.614.776,79 ed Euro.500.000,00 per la RCT.Termine di ricezione delle offerte: ore 12,00 del 08/06/2010.Apertura offerte:
dalle ore 09,30 del 15/06/2010.Modalità di presentazione delle offerte:secondo quanto esplicitato nel bando e nel disciplinare di gara.Responsabile del procedimento: Ing. Teodolinda Pilia. Documentazione: acquisibile presso Copisteria “Centro
Stampa Gutemberg” in Via Poligono n° 3,Sassari.Il bando con allegato disciplinare di gara può essere scaricato dal sito
www.comune.sassari.it ed è pubblicato nelle forme di legge.
F.To Il Dirigente
(Dott.ssa S. Cicu)
T10BFF6488 (A pagamento).

COMUNE DI ROBBIO
Avviso di gara - CIG 0461231BD9
I.1) Comune di Robbio - provincia di Pavia, Piazza Libertà, 2 27038 - ROBBIO (PV); Tel: 0384/6751; Fax: 0384/670415;
e-mail: contratti@comune.robbio.pv.it; II.1.2) CAT. servizi 14. II.1.5) OGGETTO: - Affidamento della gestione dei servizi
di: 1 - PULIZIA DELL’EDIFICIO COMUNALE E DELLE STRUTTURE COMUNALI; 2 - PULIZIA DELLE STRADE,
GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO E MANUTENZIONE DELLE AREE PUBBLICHE; 3 - MANUTENZIONE DEL
CIMITERO COMUNALE E DELLE SUE AREE VERDI per il periodo dal 01/06/2010 al 31/05/2014. II.2.1) IMPORTO A
BASE DI GARA E DURATA Euro 150.000,00 annui + IVA di legge, per un totale pari a Euro 600.000,00 + Euro 300.000,00
relativi all’eventuale rinnovo oltre IVA di legge, di cui Euro 1.717,60 di costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso), dal
01/06/2010 al 31/05/2014. III.1.1) Cauzione provvisoria: pari al 2% dell’importo a base di gara. III.1.2) Finanziamento:
spesa corrente. III.2.1) REQUISITI: si rinvia al Disciplinare di gara. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE:
offerta economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE
OFFERTE: 24.05.2010 ORE 12,00; IV.3.7) VINCOLO OFFERTE: giorni 180. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 26.05.2010
ORE 12.00. VI.3) Sopralluogo obbligatorio; Per quanto non indicato nel presente avviso, si rinvia al bando integrale, disciplinare di gara, capitolato speciale, e alla documentazione allegata disponibile su: www.comune.robbio.pv.it; VI.5) INVIO
ALL’UPUUE: 31.03.2010.
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Angela Giovanna Natale)
T10BFF6489 (A pagamento).
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COMUNE DI TORRECUSO (BN)
AVVISO DI BANDO DI GARA - CIG:0459718B48 - CUP: D48D07000020002
OGGETTO DELL’APPALTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE CON APPLICAZIONE DI TECNOLOGIE PER IL RISPARMIO ENERGETICO E NEL RISPETTO DELLE NORME
UNI E L.R. N. 12. Comune di Torrecuso (BN) via Uliveto - 82030 Torrecuso (BN) - Tel. 0824.889711/21 - fax 889732 utc@
comune.torrecuso.bn.it; 1. L’importo complessivo dei lavori ammonta ad E. 887.860,85, di cui E. 870.033,88 per lavori ed
E. 17.826,97 per oneri della sicurezza. 2. La durata massima dei lavori prevista è di 200 gg.; 3. Requisiti minimi: attestato
di qualificazione S.O.A. Altri requisiti nel bando integrale di gara, su www.sistar-campania.it 4. Procedura: aperta, per l’affidamento della esecuzione dei lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa (ex art. 53, c. 2, lett. a) e art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.; l.r. n. 3/07 e s.m.i.). 5. TERMINE RICEZIONE
OFFERTE: 28.04.10 h 12.00; 6. APERTURA OFFERTE: saranno comunicate a 1/2 fax ai partecipanti dopo la nomina della
commissione. 7. BANDO INTEGRALE SU www.sistar-campania.it
F.to Il Responsabile U.T.C.
Ing. Gerardo Rillo
T10BFF6492 (A pagamento).

COMUNE DI BRESSANONE
Avviso di gara
I.1) Comune di Bressanone, Punti di contatto Servizi Tecnici; Via Portici Maggiori, 5 - 39042 - Bressanone; Italia;
Telefono 0472 262160; Fax 0472 262168; II.1.2) Luogo di esecuzione: Bressanone Frazione Tiles. II.1.5) OGGETTO: Infrastrutture pubbliche a Tiles 1° lotto - caserma Vigili del Fuoco - opere da impresario [CIG 0460639353]. II.2.1) Importo
dell’appalto Euro 768.563,87; Costi per la sicurezza Euro 25.357,58; Importo a base d’asta Euro 743.206,29. II.3) TERMINE
DI ESECUZIONE: giorni 300. III.2.1) Requisiti: si rinvia al bando integrale e capitolato. IV.1.1) Tipo di procedura Aperta.
IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 30.04.10 ORE 12.00; IV.3.8)
APERTURA OFFERTE: 03.05.10 ORE 09.00; VI.3) Sopralluogo obbligatorio; Per quanto non indicato nel presente avviso,
si veda il bando integrale sul sito www.bressanone.it; Il disciplinare di gara, il capitolato e la documentazione allegata, sono
disponibili c/o stazione appaltante su CD-ROM previa richiesta tramite fax e pagamento delle spese.
Il Responsabile
Dott. Ing. Alexander Gruber
T10BFF6496 (A pagamento).

COMUNE DI BRESSANONE
Avviso di gara
I.1) Comune di Bressanone, Punti di contatto Servizi Tecnici; Via Portici Maggiori, 5 - 39042 - Bressanone; Italia;
Telefono 0472 262160; Fax 0472 262168; II.1.2) Luogo di esecuzione: Bressanone Frazione Tiles. II.1.5) Infrastrutture pubbliche a Tiles 1° lotto - caserma Vigili del Fuoco - Impianto termosanitario [CIG 0460644772]. II.2.1) Importo dell’appalto
Euro 207.261,74; Costi per la sicurezza Euro 6.875,00 - Importo a base d’asta Euro 200.386,74; II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 250; III.2.1) Requisiti: si rinvia al bando integrale e capitolato. IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 30.04.10 ORE 12.00; IV.3.8) APERTURA
OFFERTE: 03.05.10 ORE 09.45; VI.3) Sopralluogo obbligatorio; Per quanto non indicato nel presente avviso, si veda il
bando integrale sul sito www.bressanone.it; Il disciplinare di gara, il capitolato e la documentazione allegata, sono disponibili
c/o stazione appaltante su CD-ROM previa richiesta tramite fax e pagamento delle spese.
Il Responsabile
Dott. Ing. Alexander Gruber
T10BFF6497 (A pagamento).
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COMUNE DI PIACENZA
DIREZIONE OPERATIVA RISORSE - SERVIZIO ACQUISTI E GARE
Avviso di gara
Il Comune di Piacenza indice pubblico incanto ai sensi degli artt. 63 e seguenti del R.D. del 23.05.1924, n. 827 per la
concessione dei locali di proprietà comunale siti in P.zza Cavalli n. 1, destinati all’esercizio di bar, ristorante e pasticceria
facenti parte del Palazzo dei Mercanti, per il periodo di anni 15. La gara viene esperita con il criterio del maggior aumento
sull’importo del canone annuo di concessione a base d’asta, pari ad euro 38.000,00 non soggetto ad Iva. Termine perentorio
entro cui presentare offerta: ore 12,00 del 03/05/2010. Per le modalità di presentazione delle offerte gli interessati devono fare
riferimento esclusivamente al Bando integrale e al testo della concessione amministrativa a disposizione presso il suddetto
Servizio e pubblicati sul sito Internet www.comune.piacenza.it
Responsabile del Procedimento:
Dott.ssa Daniela Crippa
T10BFF6500 (A pagamento).

COMUNE DI ROVOLON
Avviso di gara - CIG 04616673A8
I.1) COMUNE DI ROVOLON, Piazza Marconi, 1, telefono: 0499910017, fax: 0499910161; e-mail: tecnico.zanta@
comune.rovolon.pd.it; II.1.5) OGGETTO: realizzazione dello Stralcio esecutivo - Scuola Materna “I Girasoli” del Centro
Infanzia di Carbonara con parte del corrispettivo costituito da alienazione di immobili. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto (compresi oneri sicurezza): euro 990.000,00; Oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza e di coordinamento, nonché
per il piano operativo di sicurezza, non soggetti a ribasso: euro 29.660,00. L’importo a base d’asta per l’acquisizione degli
immobili euro 810.000,00. II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: 240 giorni. IV.1.1) PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: migliore offerta congiunta relativa all’acquisizione del bene e all’esecuzione dei lavori. IV.3.4) TERMINE
RICEZIONE OFFERTE: 03.05.10 ORE 12.00. IV.3.7) VINCOLO OFFERTE: 180 giorni. IV.3.8) APERTURA OFFERTE:
05.05.10 ORE 10.00. VI.3) Bando integrale disponibile su: www.comune.rovolon.pd.it
Il Responsabile Servizi Tecnici
(Geom. Fulvio Moretto)
T10BFF6510 (A pagamento).

COMUNE DI ASSAGO
Avviso di gara - CIG 045569750E
I.1) Comune di Assago, Area Istruzione, Cultura, Sport e Tempo libero, Via dei Caduti 7, 20090 Assago (Mi); Tel+39
0245782.1; fax +39 0248843216; istruzione@comune.assago.mi.it; appalti@comune.assago.mi.it; http://www.comune.
assago.mi.it; II.1.5) L’appalto ha per oggetto la gestione delle attività socio-educative-ricreative nel centro ricreativo diurno
estivo comunale. II.2.1) Gestione delle attività socio-educative-ricreative rivolte ai bambini nella fascia di età compresa tra
i 3 e i 12 anni. Il servizio, denominato C.R.D.E., è finalizzato a fornire, durante il periodo estivo, proposte di attività ed
esperienze di vita comunitaria che favoriscono la socializzazione supportando le famiglie. Importo presunto posto a base
d’asta Euro 130.000,00 IVA esclusa. Il valore economico comprensivo degli ulteriori 2 anni di ripetibilità ammonta a Euro
390.000,00 IVA esclusa. II.3) DURATA APPALTO: da giugno 2010 a settembre 2010; III.2.1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: SI VEDA IL BANDO INTEGRALE. IV.1.1) PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: Offerta
economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 26.04.2010 ore 12.00. IV.3.8) APERTURA
OFFERTE: 28.04.2010 ore 09.30. VI.3) PER QUANTO IVI NON ESPRESSAMENTE INDICATO SI VEDA IL BANDO
INTEGRALE E DOCUMENTAZIONE DI GARA ALLEGATA REPERIBILE SU: www.comune.assago.mi.it. VI.5)
INVIO UPUUE: 31.03.10.
Il Responsabile di Area
(Loredana Foini)
T10BFF6511 (A pagamento).
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COMUNE DI PIACENZA
SERVIZIO ACQUISTI E GARE
Bando di gara
I.1) Amministrazione Aggiudicatrice: Comune di Piacenza, Piazza Cavalli 2 - 29100 Piacenza, punti di contatto: Servizio Acquisti e Gare, tel.: 0523492030 fax: 0523492558, posta elettronica: sergio.fuochi@comune.piacenza.it, indirizzo internet: www.comune.piacenza.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati; le offerte vanno inviate
a: i punti di contatto sopra indicati I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità locale;
II.1.1. Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Affidamento di servizi educativi per la
prima infanzia: Nido di infanzia Part time e centri per bambini e genitori; II.1.2) Tipo di appalto: appalto di servizi; categoria
di servizi: n. 24; luogo principale di consegna: territorio del Comune di Piacenza; II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico; II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: cfr sopra al punto II.1.1.); II.1.6) CPV: 80110000 - Servizi di istruzione prescolastica II.2.1) Quantitativo totale dell’appalto: Euro 478.885,41# oltre IVA di legge. II.3) Durata dell’appalto: dall’1/9/2010 al
30/06/2013 III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: per la partecipazione alla gara, cauzione provvisoria di Euro 9.577,70#; per
l’aggiudicatario, cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto contrattuale. III.1.2) Principali modalità di finanziamento
e di pagamento: finanziamento con mezzi propri del Comune di Piacenza; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il
raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: a sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163. III.2.1)
Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale - III.2.2) Capacità economica e finanziaria - III.1.1.3) Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: si rimanda al bando integrale pubblicato sul sito internet: www.comune.piacenza.it. IV.1.1) Tipo
di procedura: aperta; IV.1.2) Criteri di aggiudicazione: economicamente più vantaggiosa, in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: data: 14/05/2010 Ora: 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la
presentazione delle offerte: italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: fino
a 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 18/05/2010,
Ora: 09:30; Luogo: Comune di Piacenza - viale Pubblico Passeggio, 42; persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: legali rappresentanti delle ditte concorrenti o persone delegate. VI.3) Informazioni supplementari: le Norme di gara
e il Capitolato Speciale d’appalto sono disponibili presso l’indirizzo di cui al precedente punto I.1 e sono scaricabili dal sito
internet www.comune.piacenza.it. Per la partecipazione alla gara è necessario versare Euro 20,00# quale contributo a favore
dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. Codice identificativo gara (CIG): 0460777534. Responsabile del procedimento: dr. Luigi Squeri, Dirigente della Direzione Operativa Servizi alla persona ed al cittadino. Determina a contrattare 348
del 24/03/10 VI.5) Data di spedizione del presente bando alla Gazzetta Ufficiale dell’U.E: 30/03/10.
Il Responsabile del Procedimento
Dr. Luigi Squeri
T10BFF6512 (A pagamento).

CITTÀ DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO
(Provincia di Milano)
Estratto di bando di gara - Procedura aperta per i lavori di riqualificazione dell’asse viario Vespucci/Dante,
relativo al tratto dall’incrocio con via Romita compreso all’incrocio con via Adua compreso a Cernusco sul naviglio
Bando integrale pubblicato sui siti: www.infrastrutturetrasporti.oopp.it e www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it; si
informa che all’Albo pretorio del comune di Cernusco sul Naviglio, dal 2 aprile 2010 al 28 aprile 2010 è affisso il bando
integrale di gara mediante procedura aperta, per l’affidamento dei lavori in oggetto in comune di Cernusco sul Naviglio (MI).
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso; Importo a base d’appalto: €. 849.500,00 compresi oneri della sicurezza.
Categoria dei lavori: prevalente OG3. Durata lavori: 240 giorni. Finanziamento: mezzi propri di bilancio.
Termine presentazione delle offerte: ore 12 del 28 aprile 2010. Ulteriori informazioni: Servizio segreteria gare e appalti,
tel. 02/92.78.261.269. Ufficio relazioni con il pubblico: 02/92.78.444.
Cernusco sul Naviglio, 24 marzo 2010
Il direttore dell’area tecnica:
arch. Marco Acquati
TC10BFF6174 (A pagamento).
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COMUNE SAN CASCIANO IN VAL DI PESA
Avviso di asta per appalto servizio
È indetta una gara con il sistema dell’asta pubblica ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 per «l’affidamento servizio di gestione delle procedure di stampa e postalizzazione degli accertamenti di violazione al codice della strada del comune
di San Casciano in Val di Pesa per il periodo di anni due».
Le offerte dovranno pervenire al Comune entro le ore 12,30 del 22 aprile 2010. La gara si terrà il giorno 22 aprile 2010 alle ore 15.
L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006, a favore dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, con i criteri indicati nel capitolato speciale.
Importo a base d’asta: € 68.000,00 presuntivamente calcolato per l’intera durata contrattuale, I.V.A. e spese postali escluse.
Il bando integrale è disponibile presso l’Ufficio gare tel. 055/8256240, fax 055/828316 e sul sito internet: www.comune.
san-casciano-val-di-pesa.fi.it
Il responsabile del servizio: dott. Roberto Bastianoni
TC10BFF6175 (A pagamento).

COMUNE DI TREVISO
Treviso, via Municipio n. 16
Estratto bando di gara
È indetta per il giorno 4 maggio 2010 alle ore 9, presso la sede municipale, una gara d’appalto, mediante procedura
aperta, per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa del comune di Treviso a singoli lotti per rischi diversi, ai sensi
dell’art. 82, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al premio annuo finito più basso. Il servizio decorrerà dal 31 maggio 2010 al 31 maggio 2013. L’oggetto e l’importo di ciascun lotto è descritto nel bando di gara integrale.
L’importo totale triennale a base d’asta è di € 1.843.500,00, comprensivo di imposte di legge. L’offerta e la documentazione
devono pervenire entro le ore 13 del 3 maggio 2010 all’indirizzo di cui sopra, ufficio protocollo, con le modalità indicate nel
bando di gara integrale pubblicato all’Albo pretorio comunale e sui siti internet: www.rveneto.bandi.it e www.comune.treviso.it.
ed inviato alla G.U.U.E. il 19 marzo 2010. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ammessa
e ritenuta conveniente a giudizio insindacabile dell’amministrazione. La gara sarà presieduta dal dirigente del Settore affari
istituzionali, contratti e appalti. Per ulteriori informazioni: Servizio appalti (tel. 0422.658380-658257).
Il dirigente del settore affari istituzionali: dott. Francesco Carlomagno
TC10BFF6194 (A pagamento).

COMUNE DI PAITONE
(Provincia di Brescia)
Estratto di avviso d’asta pubblica di vendita area comunale
Il 4 maggio 2010 alle ore 16 presso la sede municipale via Santa Giulia n. 4 - 25080 Paitone, si procederà all’apertura
delle buste per la vendita mediante pubblico incanto dell’area di proprietà del comune di Paitone.
Destinazione urbanistica: strada ambiti territoriali con destinazione prevalentemente produttiva-ambiti non soggetti a
trasformazione urbanistica.
Dati catastali: catasto fabbricati del comune di Paitone alla Sezione NCT e al catasto urbano al foglio 14 dai mappali 221
e 222 di mq 5825.00. Prezzo a base d’asta: il prezzo a base d’asta è fissato in € 436.875,00. Deposito: (Caparra cofirmataria):
€ 43.687,50. Condizioni generali: l’incanto viene svolto con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a
base d’asta, ai sensi art. 73 lettera c) regio decreto n. 827/24.
Modalità di partecipazione : le offerte debbono pervenire, al protocollo del comune di Paitone, via Santa Giulia n. 4 - 25080
Paitone, mediante servizio postale raccomandato, entro e non oltre il giorno 3 maggio 2010 alle ore 12 (giorno precedente l’asta).
Modelli fac-simili disponibili sul sito internet www.comune.paitone.bs.it
Paitone, 25 marzo 2010
Il segretario comunale: dr. Salvatore Tarantino
TC10BFF6279 (A pagamento).
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COMUNE DI COTTANELLO
Cottanello (RI), via Umberto I n. 5
Tel. 074666122 - Fax 074666280
e-mail comune.cottanello@tiscali.it
Codice fiscale n. 00100630573

Estratto bando di gara per lavori di sistemazione dissesto idrogeologico - CIG 045620369E
Oggetto appalto: lavori sistemazione dissesto idrogeologico S.P. Fontecerro in corrispondenza della Caserma del Corpo
Forestale e del cimitero. Importo a base d’appalto € 774.353,52 di cui € 22.931,10 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente OS21 classifica III € 587.414,28 - categoria scorporabile OG3 classifica I € 186.939,24.
Procedura di gara: aperta con aggiudicazione al prezzo più basso. Modalità di determinazione del corrispettivo: a misura.
Termine di presentazione offerte: ore 12 del 12 maggio 2010. Apertura buste: ore 16 del 13 maggio 2010.
Obbligo di presa visione entro 10 maggio 2010 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì ore 10 - 12. Documenti di gara:
bando integrale disponibile sul sito www.comunecottanello.it; progetto integrale disponibile presso l’Ufficio tecnico del
comune di Cottanello. Le modalità e i requisiti di partecipazione sono indicati nel bando di gara integrale.
Cottanello, 18 marzo 2010
Il responsabile dell’ufficio tecnico: geom. Mario Giulio Pizzoli
TC10BFF6290 (A pagamento).

COMUNE DI CAIVANO
(Provincia di Napoli)
Estratto di bando di gara a procedura aperta
Oggetto: estratto di bando di gara a procedura aperta per: fornitura a noleggio con riscatto finale di n. 5 sistemi di
rilevamento utomatico di violazione alle norme del CDS e affidamento del servizio di ripristino, manutenzione ordinaria e
straordinaria degli impianti semaforici dell’ente. Numero gara: 511270 - CIG: 0449096DBA.
Ente appaltante: comune di Caivano (NA) Comando Polizia Locale, corso Umberto, n. 401 - 80023 Caivano (NA),
codice fiscale n. 01144820634, tel. 081/08321245. Luogo di esecuzione: Caivano.
Requisiti dì carattere generale richiesti: quelli di cui agli articoli 4, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 34/2000. Caratteristiche generali dell’opera: fornitura, installazione e collaudo - attraverso noleggio triennale finalizzato
all’acquisto di n. 5 (cinque) sistemi di rilevamento e controllo automatico di violazioni alle norme del codice della strada.
Servizio di ripristino, comprensivo della manutenzione ordinaria e straordinaria, degli impianti semaforici dell’Ente.
Importo Base di gara: € 568.800,00 + I.V.A. al 20%. Tipo di gara: procedura aperta, ai sensi egli articoli 54 e 55 del Codice
dei contratti e da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 81,
comma 1, e 83, comma 1 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni.
Termine di ricezione del plico e indirizzo a cui questo deve essere trasmesso: entro le ore 13 del giorno 3 giugno 2010;
indirizzate a: Ufficio protocollo del comune di Caivano, piazza Cesare Battisti, n. 1 - Farà fede la data riportata del timbro di
acquisizione al protocollo del Comune.
All’esterno il plico dovrà riportare la seguente aggiudicazione: «Al comune di Caivano - Procedura aperta «Fornitura a
noleggio con riscatto - finale di n. 5 sistemi di rilevamento automatico di violazione alle norme del CDS e affidamento del
servizio ripristino, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti semaforici e dell’Ente.
Oltre al nome dell’impresa partecipante. Data e ora spletamento della procedura aperta: il giorno 7 giugno 2010 alle
ore 15, prima seduta). Visione della documentazione tecnico-amministrativa: le imprese interessate potranno consultare gli
atti di gara presso l’Ufficio segreteria Comando della Polizia Locale di Caivano - previo appuntamento - tutti i giorni dalle
ore 9,30 alle ore 12,30 escluso il sabato e i festivi.
Il bando, il capitolato e gli allegati di gara sono disponibili al sito internet www.comunedicaivano.it - PEC vigili.caivano@asmepec.it e-mail polizialocalecaivano@libero.it - fax 0818316936 - centralino 0818321245.
Responsabile del procedimento: M.llo Stefano Savarese.
Il responsabile della polizia legale:
dr. Carmine Angelino
TC10BFF6292 (A pagamento).
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COMUNE DI ALBIOLO
(Provincia di Como)
Bando di gara per l’affidamento mediante procedura aperta della gestione dei servizi di igiene ambientale
dei comuni di Albiolo, Rodero e Valmorea - CIG 045535392C
Ente appaltante: comune di Albiolo, via S. Francesco n. 2 - 22070 Albiolo (CO) - Italia, tel. 031806428, fax 031807840,
e-mail: info.tecnico@comune.albiolo.co.it
Procedura di aggiudicazione: aperta ex art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., secondo criterio del prezzo
più basso ex art. 82, comma 2 lettera a) del decreto legislativo n. 163/2006 mediante ribasso unico percentuale sull’elenco
dei prezzi posto a base di gara.
Importo complessivo stimato per il quinquennio di affidamento € 1.000.000,00 + I.V.A., durata dell’appalto: 5 anni dal
1° luglio 2010.
Per partecipare alla gara ciascuna ditta dovrà far prevenire all’Ufficio protocollo del comune di Albiolo, con qualsiasi
mezzo, in plico chiuso con idonea sigillatura e controfirmato su tutti i lembi di chiusura, entro le ore 12 del giorno 22 maggio 2010, pena l’esclusione, i documenti indicati nel bando, nel disciplinare di gara e nel capitolato speciale d’appalto. Per
ulteriori specifiche di compilazione e partecipazione si rinvia ai documenti di gara, tutti scaricabili dal sito internet: www.
comune.albiolo.co.it Trasmesso G.U.C.E. il 18 marzo 2010.
Il responsabile del procedimento: dott. arch. Stefano Grossi
TC10BFF6316 (A pagamento).

COMUNE DI JESI
(Provincia di Ancona)
Bando di gara - Estratto di bando di gara per procedura aperta
È indetta una gara d’appalto per l’affidamento in concessione, in esclusiva su tutto il territorio comunale di Jesi, dell’uso
degli spazi pubblicitari pubblici su elementi di arredo urbano per il periodo di anni 6 (sei), decorrenti dalla data di stipula del
contratto di concessione.
Il valore stimato dell’appalto è pari ad € 420.000,00 I.V.A. esclusa. Il presente bando è stato trasmesso alla Comunità
europea in data 24 marzo 2010. La scadenza è fissata per il giorno 3 maggio 2010.
Il bando e le modalità di partecipazione alla gara sono disponibili sul sito internet www.comune.jesi.an.it Notizie, chiarimenti ed informazioni possono essere richiesti presso i punti di contatto indicati all’interno del bando di gara.
Il responsabile del procedimento: dott. ing. Eleonora Mazzalupi
TC10BFF6317 (A pagamento).

COMUNE DI MATERA
Ufficio Trasporti
Matera, via A. Moro
Tel. 0835/241266 - Fax 0835/241475
Estratto del bando di gara
Il comune di Matera, in esecuzione della determinazione n. 106 del 24 marzo 2010 indice procedura aperta (offerta
economicamente più vantaggiosa articoli 3, comma 37, 55 e 83 del decreto legislativo n. 163/2006) per l’affidamento del
servizio di trasporto pubblico urbano nel territorio comunale. Il servizio, della durata di anni nove, ha per oggetto il servizio
di trasporto pubblico urbano su gomma nel territorio del comune di Matera per complessivi Km 1.380.000/annui.
L’importo a base d’asta è relativo al costo chilometrico unitario escluso IVA. Le offerte complete della documentazione richiesta,
della cauzione provvisoria e quant’altro previsto nel bando di gara, dovranno essere presentate all’Ufficio protocollo del comune di Matera
entro le ore 12 del giorno 31 maggio 2010. La gara è pubblica e verrà esperita alle ore 10 del giorno 3 giugno 2010 nel Palazzo di Città.
Tutte le informazioni possono essere richieste alla stazione appaltante tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle
ore 12 ai numeri telefonici: 0835/241266 - 0835/2411. Il bando integrale di gara, il capitolato speciale di appalto sono pubblicati sul sito internet: www.comune.mt.it
Matera, 25 marzo 2010
Il dirigente: arch. Francesco Gravina
TC10BFF6318 (A pagamento).
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COMUNE DI MONTE SAN GIUSTO
Bando di gara
Il comune di Monte San Giusto (MC) indice procedura aperta per l’appalto della fornitura di farmaci, parafarmaci e altri
generi vendibili nella Farmacia comunale per il periodo di anni due, con facoltà di opzione per la prosecuzione della fornitura
per ulteriori anni due. Importo a base di gara € 2.000.000,00 (comprensivo dell’eventuale opzione) suddiviso in due lotti:
lotto 1: € 1.400.000,00;
lotto 2: € 600.000,00.
Termine perentorio ricezione offerte: ore 13 del 17 maggio 2010.
Tutti i documenti di gara sono disponibili presso l’ufficio contratti del comune di Monte San Giusto, via Bonafede 28,
(tel. 390733839007, fax 390733837324), e sul sito internet www.montesangiusto.sinp.net
Data invio bando alla GUCE: 24 marzo 2010.
Il responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Lolita Paoletti
TC10BFF6332 (A pagamento).

AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO
AUTORITÀ PORTUALE PIOMBINO
Estratto di avviso di gara
L’Autorità Portuale di Piombino con sede in P.le Premuda 6/A - 57025 Piombino (LI) (tel. 0565.229210 fax 0565.229229)
indice procedura aperta per l’appalto dei lavori di bonifica dell’area denominata “Chiusa” all’interno del S.I.N. di Piombino
1° stralcio dì intervento (CIG: 0460394923). L’appalto sarà aggiudicato con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, c. 2, lett. b) del Dlgs 163/06 e smi. L’importo dell’appalto a base di gara
è di Euro 1.589.770 di cui E 16.481,53 per oneri per la sicurezza, importo non soggetto al ribasso d’asta. La categoria prevalente
ai sensi del DPR 34/00 è la OG7 per l’importo di Euro 1.160.104,38; la categoria scorporabile è la OG12 per l’importo di Euro
413.184,09. Le domande devono pervenire all’Autorità Portuale di Piombino p.le Premuda 6/a, 57025 Piombino (Li), entro e
non oltre le ore 12 del 06.05.2010 ed essere redatte in conformità al bando di gara, consultabile sul sito www.porto.piombino.li.it.
Il Presidente: Luciano Guerrieri
T10BFG6423 (A pagamento).

AUTORITA’ PORTUALE DI CATANIA
Ufficio Gare e Contratti
Avviso di gara a procedura aperta
È indetta per il 27 maggio 2010, alle ore 10, gara a procedura aperta per l’affidamento alla migliore offerta di ribasso del
servizio relativo alla pulizia, spazzatura e innaffiatura, giornaliera e settimanale di tutte le banchine, dei piazzali e delle calate
portuali, compresa l’estirpazione di erbacce, nonché degli specchi acquei del Porto di Catania per il periodo dal 1° maggio
2010 al 31 dicembre 2011, per l’importo a base d’asta di € 437.392,44, di cui € 368.220,53 soggetto a ribasso, € 7.364,41 per
oneri di sicurezza ed € 61.807,50 per oneri di accesso a discarica non soggetti a ribasso.
Le condizioni di partecipazione e di ammissibilità e le modalità di aggiudicazione e le prescrizioni di carattere tecnico,
esecutivo ed amministrativo sono contenute negli atti progettuali e di gara, disponibili presso l’Ufficio gare e appalti dell’Ente,
via Dusmet s/n, tutti i giorni, escluso il sabato, dalle ore 10 alle ore 12 o reperibili collegandosi al sito web: www.porto.catania.it
Il presente avviso è stato trasmesso per la pubblicazione sul sito CEE.
Catania, 25 marzo 2010
Il dirigente d’area:
dott. Davide Romano
TC10BFG6309 (A pagamento).
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Ufficio Coordinamento
Palermo

Bando di gara - Avviso indicativo
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Il dirigente generale:
dott.ssa Maria Sciarrino
TC10BFH6189 (A pagamento).
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CONSIP

CONSIP S.P.A.
(a socio unico)

Sede Legale: via Isonzo n. 19/E
Registro delle imprese n. 878407
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 05359681003
Bando di gara d’appalto a procedura aperta per l’affidamento dei servizi di telefonia
e connettività IP in favore delle Pubbliche Amministrazioni
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto
Consip S.p.A. a socio unico Punti di contatto: Direzione Acquisti per la Pubblica Amministrazione (DAPA) Via Isonzo,
19/E 00198 ROMA ITALIA Tel: 06/854491 Fax: 06/85449288
(e-mail): foniaedati@acquistinretepa.it www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it
All’attenzione di : Dott. Carlo Bucciarelli (eventuale profilo di committente)
www.acquistinretepa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
- I punti di contatto sopra indicati X
Informazioni relative al ritiro della documentazione ufficiale di gara possono essere acquisite attraverso la consultazione
dei siti www.mef.gov.it, www.consip.it e www.acquistinretepa.it.
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo o per il sistema
dinamico di acquisizione) sono disponibili presso:
- i punti di contatto sopra indicati X
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
- i punti di contatto sopra indicati X
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale settore di attività:
- Organismo di diritto pubblico
- Altro: stipula convenzioni per beni e servizi ex art. 26, l. n. 488/99
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici NO
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di telefonia e connettività IP in favore delle Pubbliche Amministrazioni.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
c) Servizi: Categoria del servizio N. 5
Luogo principale di consegna: Intero territorio nazionale, presso le sedi e gli uffici delle Amministrazioni contraenti.
Codine NUTS IT (se previsto)
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico
II.1.5) Breve Descrizione dell’appalto o degli acquisti
L’appalto ha per oggetto la stipula di Convenzioni, ai sensi dell’art. 26 Legge 488/99 e s.m.i., dell’art. 58 Legge 388/2000,
del D.M. 24.02.2000 e del D.M. 2.05.2001, per l’affidamento dei servizi di telefonia e connettività IP in favore delle Pubbliche Amministrazioni, come descritto nella documentazione di gara.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti)
Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se pertinente)
Oggetto principale 32412100-5; 32412110-8; 32412120-1; 32413100-2; 32416000-2; 32429000-6; 32522000-8;
32523000-5; 32524000-2; 32530000-7; 32531000-4; 32532000-1;
32570000-9; 32571000-6; 32572000-3; 32580000-2; 32581000-9; 64200000-8; 64210000-1; 64214100-0; 64214200-1;
64214400-3; 64216000-3; 64216100-4; 64216110-7; 64216120-0; 64216200-5; 64216210-8; 64227000-3
Oggetti complementari 32200000-5; 32344000-6; 32500000-8; 50312300-8; 50312310-1; 50330000-7; 50333000-8;
50334100-6; 50933000-4
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) ? SI’
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II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:
II.2.1) Quantitativo o entità totale: (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Il quantitativo massimo complessivo dell’affidamento è pari a n. 500.000= linee equivalenti, intendendo per linea equivalente una linea telefonica sulla quale è stato attivato il servizio, o una linea dati, o una “porta virtuale” per accesso IP, o un
gruppo di cinque “username e password”.
Con l’aggiudicatario primo nella classifica di merito verrà stipulata una Convenzione con la quale l’aggiudicatario
medesimo si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura delle Pubbliche Amministrazioni sino ad un quantitativo massimo
pari al 75% del predetto quantitativo massimo complessivo.
Con l’aggiudicatario secondo nella classifica di merito verrà stipulata una Convenzione con la quale l’aggiudicatario
medesimo si obbliga ad accettare gli ordinativi di fornitura delle Pubbliche Amministrazioni sino ad un quantitativo massimo
pari al 25% del predetto quantitativo massimo complessivo.
I quantitativi effettivi da fornire saranno determinati in base agli ordinativi di fornitura nei limiti e fino alla concorrenza
del quantitativo massimo previsto per ciascun aggiudicatario.
Se noto, valore stimato, IVA esclusa (in cifre): 1.280.000.000,00= Moneta: Euro
II.2.2) Opzioni (eventuali) SI’ - Consip S.p.A. si riserva, anche ai sensi dell’art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs.
n. 163/2006, la facoltà, da esercitarsi nei tre anni successivi alla stipula della Convenzione, di estensione contrattuale per
servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
36 mesi dalla data di attivazione della Convenzione e detta durata può essere prorogata di ulteriori 12 mesi, su comunicazione scritta di Consip S.p.A., qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo, eventualmente
incrementato, e, comunque, sempre nel limite del quantitativo massimo, eventualmente incrementato.
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)
Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, ciascun concorrente dovrà prestare, all’atto della presentazione dell’offerta, una cauzione provvisoria, con le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara, valida per tutto il
periodo di vincolatività dell’offerta, di importo pari al 2% del valore stimato e base d’asta dell’appalto, pari quindi ad
Euro 25.600.000,00= (venticinquemilioniseicentomila/00), importo eventualmente ridotto in ragione di quanto stabilito
nel predetto articolo 75; modalità e condizioni di svincolo della cauzione provvisoria sono stabilite nel Disciplinare di
gara. Ciascun aggiudicatario sarà, altresì, tenuto a prestare due distinte cauzioni, rispettivamente a garanzia degli obblighi
contrattuali, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, e a garanzia dell’adempimento dell’obbligo di pagamento dei costi
delle verifiche ispettive, nonché a stipulare polizze assicurative, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia (se
del caso)
Secondo quanto previsto negli atti di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi
aggiudicatario dell’appalto (se del caso)
E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37, D.Lgs. n. 163/2006, e di Consorzi di imprese, con l’osservanza della disciplina di cui agli artt. 34, 35,
36 e 37 del richiamato Decreto. E’ inoltre ammessa la partecipazione delle imprese stabilite in altri paesi membri dell’U.E.,
nelle forme previste nei paesi di stabilimento.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata
(R.T.I., consorzi) ovvero di partecipare in più di un R.T.I. o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e
dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
Per favorire la concorrenza, conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato AS251 del 30/1/2003 (Bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005 non è ammessa la partecipazione in R.T.I.
di due o più Imprese che, anche avvalendosi di società terze nelle modalità indicate nel Disciplinare di gara, siano in
grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, pena l’esclusione dalla gara del
R.T.I. così composto.
Limitazioni alla partecipazione dei consorzi, all’avvalimento ed al subappalto, in conformità delle predette segnalazioni
dell’Autorità, sono previste nel Disciplinare di gara.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: SI
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In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari:
Descrizione negli atti di gara.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Sono legittimati a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs 163/2006, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 della Legge 248/2006 e s.m.i..
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) iscrizione per attività inerenti il presente appalto nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39, D.Lgs. 163/2006;
b) non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 38, D.Lgs.163/2006;
c) iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all’art. 1 Legge n. 249/1997, ai sensi dell’art. 25,
comma 4, D.Lgs. n. 259/2003 e possesso dell’autorizzazione generale di cui al citato art. 25, o atti a queste equivalenti.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato globale, non inferiore ad Euro 1.200.000.000,00= (unmiliardoduecentomilioni/00);
b) aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente
Bando, un fatturato specifico per servizi di telefonia e connettività IP in favore di utenze business (utenti con partita IVA),
non inferiore ad Euro 600.000.000,00= (seicentomilioni/00).
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 41,
comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve soddisfare, anche ai sensi di
quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni:
a) essere in possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 3, comma 1, del D.M. 23 maggio 1992, n. 314, s.m.i., di primo
grado, richiesta per la prestazione dei servizi oggetto della procedura e relativi all’installazione, all’allacciamento e alla
manutenzione di apparecchiature terminali abilitate a comunicare con la rete pubblica di telecomunicazioni su tutto il territorio nazionale, ovvero per le imprese aventi sede in altri Stati della UE, certificati equivalenti.
Si applica quanto stabilito nell’art. 42 e ss. del D. Lgs. n. 163/2006.
III.2.4) Appalti riservati (se del caso) NO
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio? NO
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2.1) criteri di aggiudicazione:
b) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai:
X criteri indicati di seguito (i criteri di aggiudicazione vanno indicati con la relativa ponderazione oppure in ordine
discendente di importanza qualora non sia possibile la ponderazione per motivi dimostrabili)
X criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche
Criteri_____________ Ponderazione___________
1 Valutazione Tecnica 30
2 Valutazione Economica 70
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica NO
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto Es. preinformativa NO
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IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la Documentazione complementare (ad eccezione del sistema
dinamico di Acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo: Termine per il ricevimento per
le richieste e l’accesso di documenti data 25/05/2010 Ora: 12,00 - Documenti a pagamento: No
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
Data 25/05/2010 Ora: 12,00, pena irricevibilità e/o non ammissione alla gara
IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta (procedura aperta): Fino al 19/02/2011
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
data 25/05/2010 Ora: 15,00
luogo: presso gli uffici di Consip S.p.A., all’indirizzo di cui al punto 1.1.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso) SI
Un rappresentante per offerente (impresa singola o R.T.I. o Consorzio), munito di delega, nel rispetto della procedura
indicata nel Disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di appalto periodico: (se del caso) NO
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari NO
VI.3) Informazioni complementari:
1. I codici identificativi della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono partecipare alla gara di cui al presente Bando,
sono i seguenti: 04586970BD e 0458698190. Le istruzioni operative relative al pagamento delle suddette contribuzioni sono
pubblicate e consultabili all’indirizzo internet dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici.
2. La documentazione ufficiale di gara è disponibile in duplice formato: (i) elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti www.acquistinretepa.it, www.consip.it e www.mef.gov.it, (ii) cartaceo, ritirabile presso la Consip S.p.A.
all’indirizzo sub I.1, in copia conforme, nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì) dalle 9:00 alle 12:30. Si precisa che la
versione in formato elettronico firmata digitalmente costituisce l’originale della documentazione di gara mentre la versione cartacea ne è la copia conforme.
3. Base d’asta non superabile in sede di offerta pari ad Euro 1.280.000.000,00= (unmiliardoduecentoottantamilioni/00).
4. Saranno esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o
lesive della segretezza delle offerte.
5. Non sono ammesse offerte parziali e/o condizionate.
6. Consip S.p.A. si riserva la facoltà di effettuare verifiche ispettive anche mediante apposito Organismo di Ispezione
accreditato secondo la norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005. L’importo delle predette verifiche sarà a carico del fornitore
fino all’ammontare pari allo 0,5% del valore degli Ordinativi di Fornitura emessi, e comunque non superiore all’importo
massimo stabilito nel Disciplinare di gara.
7. Il subappalto è ammesso, nei limiti e nei modi stabiliti dall’articolo 118 del D. lgs. n. 163/2006 e dal Disciplinare di
gara, a condizione che ciò venga indicato in sede di offerta.
8. Ciascun aggiudicatario dovrà essere in possesso del Nulla Osta di Sicurezza (N.O.S.) o abilitazione preventiva in
corso di validità, rilasciato dalle competenti autorità, o, in difetto, subappaltare (nei limiti sopra stabiliti) ad individuata
impresa in possesso del predetto nulla osta, ciò per far fronte agli Ordinativi di Fornitura delle Amministrazioni che hanno
diritto a richiedere l’esecuzione dei servizi da parte di soggetti in possesso del nulla osta stesso.
9. Le specifiche prescrizioni riguardanti il dettaglio della prestazione dei servizi, i criteri di aggiudicazione, gli elementi
di valutazione, le modalità di presentazione delle offerte, le ulteriori cause di esclusione dalla gara e le altre informazioni
sono contenute nel Disciplinare di gara e relativi allegati.
10. Le offerte anormalmente basse sono individuate e valutate ai sensi degli artt. 86 e ss. del D.Lgs. n. 163/2006. Peraltro, ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06, Consip S.p.A. si riserva di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia delle migliori offerte non oltre la quinta.
11. Consip S.p.A. si riserva, anche con riferimento a ciascuna aggiudicazione il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto
previsto dall’articolo 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola
offerta valida; c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente; d) non stipulare motivatamente le Convenzioni anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, e) di procedere all’aggiudicazione anche di una
sola Convenzione.
12. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi
del D.Lgs 196/2003 s.m.i., per le esigenze concorsuali e contrattuali.
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13. Informazioni e chiarimenti sugli atti di gara possono essere richiesti dal lunedì al venerdì esclusivamente a mezzo
fax/e-mail al numero/indirizzo di cui al punto I.1, entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del 03/05/2010.
14. I chiarimenti agli atti di gara verranno inviati via fax a chi avrà ritirato la documentazione ufficiale in formato
cartaceo, nonché a chi, avendo scaricato la versione elettronica firmata digitalmente, ne faccia esplicita richiesta a mezzo
fax al numero sub I.1 specificando i dati necessari per consentire l’invio, e pubblicati in formato elettronico, anche firmato
digitalmente, sui siti di cui al punto I.1.
15. E’ designato quale Responsabile del Procedimento per la presente procedura, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 del
D. Lgs. n. 163/2006, il Dott. Carlo Bucciarelli, ferma restando la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in
ordine alla necessità di nominare il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti del citato articolo, relativamente
al singolo contratto di fornitura.
16. Nel caso in cui, prima del decorso del termine di durata, anche prorogato, di ciascuna singola Convenzione sia
esaurito il quantitativo massimo, Consip S.p.A. si riserva di richiedere, agli stessi patti, prezzi e condizioni, di incrementare
il quantitativo massimo fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28/10/1985.
17. Ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la Consip ha redatto il documento di valutazione
dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che
potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Le singole Amministrazioni contraenti, prima dell’emissione dell’Ordinativo di fornitura, provvederanno ad integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, con l’indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi. Resta inteso che i concorrenti dovranno indicare in
sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, di cui al combinato disposto dell’art. 86,
commi 3-bis e 3-ter, del D.lgs. 163/2006.
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale : Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sez. Roma
Indirizzo : Via Flaminia, 189 CAP : 00196 Città: Roma Paese : Italia
Telefono: 06/328721 Fax: 06/32872310
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso
Contro il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR entro 60 giorni dalla piena conoscenza ed è proponibile ricorso straordinario avanti il Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente bando: 30/03/2010
Amministratore Delegato
Dott. Danilo Oreste Broggi
T10BFJ6347 (A pagamento).

ENTI DEL SETTORE SANITARIO

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE TA
Sede Legale: viale Virgilio n. 31 - 74100 TARANTO
BANDO DI GARA - CIG 0456246A19
Quest’Azienda, con delibera esecutiva n. 866 del 9/03/2010, ha indetto procedura aperta, per l’affidamento della
fornitura di ecografi multidisciplinari, e relativa assistenza tecnica triennale post-garanzia, da destinare ad alcune strutture
distrettuali. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12 del 21/04/2010, mentre l’apertura dei plichi è
fissata al 23/04/2010, con inizio alle ore 10. Tutta la documentazione di gara è disponibile su www.asl.taranto.it. Eventuali
informazioni e la documentazione di gara potranno essere richiesti all’Area Gestione del Patrimonio, tel.099/7786749
fax 099/378522.
Direttore Generale
Angelo Domenico Colasanto
T10BFK6301 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 1 - SASSARI
AVVISO DI GARA
Questa Amministrazione intende provvedere all’appalto mediante distinte procedure aperte, ai sensi del D.Lgs.163/06
e smi, delle sotto elencate forniture di beni e/o servizi da destinare alle Strutture dell’Azienda. Le gare si terranno presso il
Servizio Acquisti, alle ore e nelle date indicate per ogni singola procedura. Per ogni gara è stato indicato l’importo presunto:
1) Fornitura triennale detersivi e materiale per igiene e pulizia personale Euro.45.000,00 annui, gara 22.04.2010 ore 10 scadenza 20.04.2010 - CIG 045990666E; 2) Fornitura triennale in regime di service di sistemi di analisi test di conferma Euro
30.000,00 annui, gara 03.05.2010 ore 9.30 scadenza 30.04.2010 CIG 0459907741; 3) Fornitura sfigmomanometri - fonendoscopi - rasoi per tricotomia Euro 10.000,00, gara 04.05.2010 ore 9.30 scadenza 03.05.2010; La fornitura dovrà essere effettuata nei magazzini o nei presidi della ASL n.1 specificati nel disciplinare di gara e/o negli ordini di fornitura. Le forniture o
servizi saranno aggiudicati con le modalità indicate nei relativi disciplinari di gara, che unitamente al presente bando di gara
e al capitolato generale d’appalto sono pubblicati e scaricabili su: www.aslsassari.it. Le offerte, redatte in lingua italiana e
compilate con le modalità fissate nei disciplinari di gara, devono essere indirizzate all’ASL n.1, Via Monte Grappa 82, 07100
Sassari e dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo, a pena di esclusione, entro le ore 13,00 delle date di scadenza indicate
nel presente bando di gara. Ulteriori informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti al Servizio Acquisti dell’ASL n.1,
Via Monte Grappa 82, 07100 Sassari, tel.079/2061159 così come previsto nel disciplinare di gara.
Il Commissario
Dr. Paolo Manca
T10BFK6320 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV CENTRO
BANDO DI GARA
I.1) Denominazione, indirizzo e contatti Amministrazione aggiudicatrice: Ente per i Servizi Tecnico amministrativi
dell’Area Vasta Centro - Dipartimento Acquisizione Beni e Servizi - Ufficio Gare Strategiche in Area Vasta ed Informatica
di Firenze - viale Michelangiolo, 41 - 50125 Firenze - Italia - telefono +39 055 6263850, telefax +39 055 6263868, e-mail
silvana.luisi@estav-centro.toscana.it - indirizzo internet www.estav-centro.toscana.it. - http://negotia.datamanagement.it/
estav-centro .I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico - settore salute. II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta ai sensi del D.L.vo 163/06 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di assistenza e
manutenzione della piattaforma Cometa e della Piattaforma V.E.Q. in uso presso l’AOU Careggi . Codice CIG Lotto 1
(04602312A2), Codice CIG Lotto 2 (04602366C2) II.1.2) Tipo di appalto: Servizi. Luogo esecuzione Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze. II.1.6) Codice CPV 48612000 II.1.8) Divisione in lotti: SI. II.1.9) Ammissibilità
varianti: NO. II.2.1) Entità totale: l’importo complessivo a base d’asta non superabile pena l’esclusione è pari complessivamente ad Euro 390.000,00 oltre oneri fiscali. Categoria prevalente: Fornitura di servizi II.2.1) Opzioni: Possibilità di
adesione al contratto da parte di altre Aziende Sanitarie dell’Area vasta Centro fino al limite del 100% II.3) Termine di
esecuzione: 36 mesi. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: provvisoria nella misura del 2% dell’importo a base d’asta.
Definitiva nella misura del 10% dell’importo aggiudicato. III.1.2) Modalità di pagamento: come indicato nel capitolato
speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto: sono ammessi i soggetti indicati all’art. 34 - 35 - 36 e 37 del D.Lgs. 163/06. L’impresa potrà partecipare
singolarmente o in raggruppamento, ma non potrà, pena l’esclusione, contestualmente presentarsi come impresa singola
e inserita in un raggruppamento così come è vietata la partecipazione a più raggruppamenti. III.2.1) Situazione personale
degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Le imprese,
per partecipare alla gara, dovranno presentare offerta come indicato nel disciplinare. La documentazione (disciplinare,
capitolato e relativi allegati) saranno disponibili sul sito internet http://negotia.datamanagement.it/estav-centro . III.2.2)
Capacità economica e finanziaria: Prove richieste: - Dichiarazione di almeno due Istituti bancari che attestino la solidità
economica e finanziaria della ditta in data non anteriore a 180 giorni dalla scadenza per la presentazione dell’offerta. Le
dichiarazioni bancarie (ALMENO DUE), in originale, devono essere inserite nella busta contenente la documentazione
amministrativa. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà anzitutto specificare i motivi
nella dichiarazione dell’offerta. Dovrà inoltre presentare copia autentica dell’ultimo bilancio approvato corredato dalla
relazione del Collegio Sindacale, ove esistente. L’ESTAV si riserva di valutare la documentazione di bilancio presentata
per ravvisare se risulta soddisfatto il requisito della capacità economica e finanziaria. - Avere effettuato almeno due servizi
similari per ciascun lotto in ambito tecnologia J2EE - III.2.3: Capacità tecnica: Requisiti indicati nel disciplinare di gara.
Possedere idonea attrezzatura tecnica IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa con criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte:
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ore 12,00 del giorno 10/05/2010 IV.3.6) Lingua utilizzabile nelle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte:
seduta pubblica ore 10:30 del giorno 11/05/2010 presso Estav Centro - Via S.Salvi, 12 - 50135 Firenze. Persone ammesse
ad assistere all’apertura delle offerte: rappresentanti delle ditte partecipanti muniti di regolare procura. VI.3) Informazioni
complementari:i chiarimenti potranno essere richiesti al Resp.le di procedimento Sig.ra Silvana Luisi telef. 055/6263850
fax 055/6263868 e-mail: silvana.luisi@estav-centro.toscana.it entro le ore 24,00 del 27/04/2010, tramite fax o tramite
e-mail e le informazioni richieste saranno fornite tramite pubblicazione sul sito di Estav Centro - http://negotia.datamanagement.it/estav-centro entro il 04/05/2010. Sul medesimo sito saranno inoltre pubblicate eventuali ulteriori informazioni e
delucidazioni in ordine all’appalto che Estav Centro riterrà opportuno diffondere. A tal fine le Ditte dovranno consultare
il sito fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUCE: 29/03/2010
Il Direttore Generale
Dr. Luciano Fabbri
T10BFK6348 (A pagamento).

REGIONE VENETO
AZIENDA ULSS N. 3 «BASSANO DEL GRAPPA»
BANDO DI GARA - C.I.G.: 04589609C3
I.1) Azienda ULSS n. 3 Bassano del Grappa, Via dei Lotti 40 - I 36061 Bassano del Grappa (VI). Punti di contatto: M.
Luisa Andreatta, tel. 0424.885218-5249- e-mail marialuisa.andreatta@aslbassano.it - Fax 0424.885223. Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.aslbassano.it. Il disciplinare di gara, i capitolati di polizza, il bando di gara pubblicato sulla
GUCE e gli allegati A e B sono scaricabili dal sito internet. Le domande di partecipazione vanno inviate a: Azienda Sanitaria
ULSS n. 3, Ufficio Protocollo, Via dei Lotti, 40 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - Italia I.2) Azienda ULSS - Salute. L’amministrazione non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
II.1.1) Procedura aperta per l’acquisizione delle coperture assicurative - Incendio, Furto, Infortuni, R.C.Auto e
A.R.D. - lotto unico inscindibile. CIG n. 04589609C3 - II.1.2) Servizi assicurativi. Cat. di servizi: n. 06. Luogo principale di esecuzione: Ambiti territoriali Azienda ULSS n. 3. Codice NUTS: ITD3. - II.1.3) L’avviso riguarda un appalto
pubblico. - II.1.6) CPV - Oggetto principale 66510000 . - II.1.7) Sì. - II.1.8) Divisione in lotti: NO. - II.1.9) NO. II.2.1) Importo annuale a base d’asta per il lotto unico inscindibile, comprensivo delle imposte sulle assicurazioni nella
misura vigente in Italia, (IVA esclusa), Euro 220.000,00=; l’importo complessivo per n. 60 mesi per i rischi “Incendio,
Furto, Infortuni e A.R.D” e per n. 36 mesi per il rischio “R.C.Auto” risulta pari a Euro 1.040.000,00= Non sussistono
costi per la sicurezza di cui all’art. 26 del D.Lgs n. 81/2008, non presentandosi rischi da interferenze. - II.2.2) Opzioni:
NO. - II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: n. 60 mesi per i rischi “Incendio, Furto, Infortuni e A.R.D” e
n. 36 mesi per il rischio “R.C.Auto”.
III.1.1) Cauzione provvisoria e definitiva, ai sensi art. 75 e 113 del D.Lgs 163/2006 come da disciplinare di gara. III.1.2) Bilancio aziendale - pagamenti come da capitolati. - III.1.3) Ferma la copertura del 100% del rischio, si intende
ammessa la partecipazione anche di imprese in coassicurazione o raggruppate (RTI) o raggruppande, ai sensi degli
artt. 34 e 37 del D.Lgs 163/2006 ovvero per le imprese stabilite in altri Paesi membri della UE, nelle forme previste nei
paesi di stabilimento ed in conformità all’art. 7 del disciplinare di gara. - III.1.4) NO - III.2.1) Secondo il disciplinare
di gara - III.2.2) Capacità economica e finanziaria: secondo il disciplinare di gara. - III.2.3) Capacità tecnica: secondo
il disciplinare di gara. - III.2.4) Appalti riservati: NO - III.3.1) Il servizio dovrà essere svolto da Imprese di Assicurazione autorizzate ai sensi di legge all’esercizio dell’assicurazione nei rami oggetto del presente appalto. - III.3.2) NO
- IV.1.1) Tipo procedura: Aperta. - IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. - IV.2.2) Ricorso ad un’asta
elettronica: NO - IV.3.1) Delibera di indizione di gara n. 198 del 22.03.2010. - IV.3.2) NO. - IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 30/04/2010, ore 12.00. Documenti a pagamento:
no. Termini per il ricevimento delle offerte: 13/05/2010, ore 12.00. - IV.3.6) Italiano. -IV.3.7) Periodo minimo durante
il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: gg 180 dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte - IV.3.8)
18/05/2010, ore 11:00.
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: NO - VI.2) NO - VI.3) Informazioni Complementari: Tutti i documenti di gara
saranno inviati, previa richiesta scritta, alle sole Direzioni Generali di Compagnie Italiane e Rappresentanze Generali di Compagnie Straniere, anche in formato elettronico. Quesiti e/o istanze di chiarimenti sui capitolati saranno riscontrati, se richiesti
fino a 12 giorni prima del termine stabilito per la presentazione delle offerte, tramite il sito aziendale www.aslbassano.it fino
a 6 giorni prima del termine medesimo. E’ pertanto onere dell’impresa concorrente consultare il sito dell’Azienda ULSS. I
dati forniti dai concorrenti in occasione della partecipazione alla presente procedura di gara saranno trattati esclusivamente ai
fini dello svolgimento dell’eventuale stipula e gestione del contratto ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196. L’Azienda ULSS
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è assistita dalla Società ASSIDOGE Broker Srl, con sede a Mirano - Venezia - IT - 30035 via Castellantico 15, in qualità di
broker ai sensi del D.Lgs 7.09.2005 n. 2009. La remunerazione del broker è a carico dell’aggiudicatario. Responsabile del
Procedimento: Avv. Paola Dalla Zuanna. VI.4 PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto
Cannaregio 2277 - I-30121 Venezia. VI.4.2 Presentazione di ricorso: avanti il T.A.R. Veneto termini di 60 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica termini di 120 giorni. VI.5 Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 25/03/2010.
Il Direttore Generale U.L.S.S. n. 3
Dott. Valerio Alberti
T10BFK6387 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA UDINE
DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI
BANDO DI GARA
I.1) AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA UDINE - DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI, VIA Uccellis
12/f, UDINE 33100, Carmen Schweigl, Tel.0432 1794240, carmen.schweigl@csc.sanita.fvg.it, Fax 0432/306241, www.csc.
sanita.fvg.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati. I.2) Autorità regionale o locale - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: si. II.1) a) ID10SER061 servizio socioassistenziale-educativo nel distretto socio-sanitario di San Daniele del Friuli; b) ID10SER060 servizio di CUP, accettazione
e cassa, accettazione prelievi, anagrafe sanitaria e altri servizi amministrativi ausiliari a favore delle strutture dell’A.S.S.4
Medio Friuli; c) ID09AB080.1 fornitura in convenzione di lampade scialitiche. II.1.2) Forniture: Acquisto (gara c). Luogo:
Aziende del S.S.R. Friuli Venezia Giulia. Servizi: gara a) cat. 25; gara b) cat. 27. Luogo: Azienda servizi sanitari n.4 Medio
Friuli - Udine. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.6) CPV a) 85320000-9; b) 75122000-7; c) 31524110-9. II.1.7) AAP: si. II.1.8)
Lotti: si. II.1.9) Varianti: si. II.2) a) Euro 5.575.250,00 (+ 1.610.555,00 per estensioni contrattuali); b) Euro 1.650.000,00
(+ 1.380.000,00 per estensioni contrattuali); c) Euro 591.000,00 (+354.600,00 per estensioni contrattuali). II.2.2) Estensioni contrattuali. II.3) DURATA: Gara a) 60 mesi; gara b) 36 mesi; gara c) 30 gg. III.1.1) Cauzioni e garanzie: Ai sensi
dell’art.75 del DLgs 163/06. III.1.2) Pagamento ai sensi del Dlgs 231/02 a far data dalla data di ricevimento delle fatture.
III.1.3) Forma giuridica: Ai sensi dell’art.37 del DLgs 163/06. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Dichiarazione
sostitutiva di certificazione, ai sensi del co.2 dell’art.38 del DLgs 163/06, con la quale la ditta attesta di non incorrere in
alcuna delle condizioni di esclusione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m co.1 art.38 del DLgs 163/06, e di essere iscritta nel
registro della CCIAA (o Registro delle ditte o analoghi registri professionali per gli Stati esteri), specificando il luogo e il
numero di iscrizione al Registro delle Imprese e, che a carico della ditta non vi sono dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato, amministrazione controllata, o procedure di liquidazione volontaria.
III.2.2) Gare a,b,c) fatturato globale realizzato nell’ultimo triennio. III.2.3) Gara a) Dichiarazione documentata di fatturato
specifico dell’ultimo triennio e dell’esperienza svolta in regime di appalto per conto di Servizi Sociali Comunali, per servizi
di natura socio assistenziale a favore di anziani, minori e disabili, con esclusione di servizi in struttura (es: casa di riposo,
RSA, ecc.), servizi ricreativi e postscolastici e gestione di servizi diurni; gara b) Dichiarazione documentata dell’esperienza
e competenza per servizi analoghi nel settore sanitario pubblico e privato (gestione di CUP, accettazione e cassa, accettazione
prelievi, anagrafe sanitaria, ecc.,); non per appalti specifici per i servizi accessori (es. pulizie, ecc.); gara c) fatturato specifico realizzato nell’ultimo triennio con indicazione degli Enti e del relativo importo; gare a,b,c) n.2 idonee referenze bancarie. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti: Gara a) importo fatturato triennio totale pari almeno 3.345.150,00
(importo triennale presunto dell’appalto) ed esperienze di almeno due anni nel settore specifico; Gara b) esperienza in settori
analoghi per appalti di importo non inferiore ad Euro 500.000,00 (iva esclusa); IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai: criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3) Determina del D.S.C.
n. 403 del 18.03.2010. IV.3.3) Accesso ai documenti: 27-04-2010 ore 12. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 03-05-2010
ore 12. IV.3.6) Lingue: IT. IV.3.7) Vincolo offerta gg.180. IV.3.8) Apertura offerte: 04-05-2010 ore 11, Dipartimento Servizi
Condivisi, Via L. Uccellis 12/f, UDINE. VI.3) RUP ai sensi della L.241/90: ing. C. Giuricin. Tutte le comunicazioni e gli
scambi di informazioni possono avvenire mediante posta o fax. Le Norme di partecipazione alla gara, il capitolato d’oneri e
gli esiti sono pubblicati su www.csc.sanita.fvg.it alla voce “Bandi di gara: in corso” (previa registrazione) e sono ottenibili
al medesimo indirizzo di cui al p.to I.1). VI.4.1) Ricorso: TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, P.zza Unità d’Italia 7, 34121,
TEL.040/6724711. VI.4.2) PRESENTAZIONE RICORSO: ENTRO 60 GG. VI.5) 22-03-2010.
Il Direttore Del Dipartimento Servizi Condivisi
Ing. Claudio Giuricin
T10BFK6417 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
BANDO DI GARA
SEZIONE I: I.1) ASL AL, V.le Giolitti 2, 15033 Casale Monferrato. Punti di contatto: A.S.L. AL - S.C. Tecnologie Biomediche Via Carducci 21, 15076 Ovada (AL). Tel. 0143.826322-328 Fax 0143.826321 amastrovito@aslal.it, www.aslal.it. Indirizzo e punto di contatto al quale inviare le offerte: ASL AL - Ufficio Protocollo, Via Edilio Raggio 12, 15067 Novi Ligure (AL)
Tel.0143 332225 Fax 0143 332229, cbellingardo@aslal.it oppure bromano@aslal.it, www.aslal.it. I.2) Agenzia ufficio regionale
o locale - Salute. SEZIONE II: II.1.1) Procedura aperta per l’appalto del supporto di gestione dell’impianto di Risonanza Magnetica Nucleare del Presidio Ospedaliero di Novi Ligure con aggiornamento e manutenzione del sistema R.M. - durata 72 mesi.
II.1.2) Servizi. Luogo di esecuzione: Presidio Ospedaliero di Novi Ligure (AL). II.1.5) Supporto di gestione dell’impianto di
RMN del P.O. di Novi Ligure con aggiornamento e manutenzione del sistema R.M. di marca Philips modello Achieva 1,5T, in
noleggio, per un periodo di 72 mesi. II.1.6) CPV 85110000-3 (prevalente). II.1.7) No. II.1.8) No. II.1.9) No. II.2.1) Valore complessivo stimato dell’appalto Euro 8.976.000,00 IVA esclusa. II.3) Durata dell’appalto: mesi 72. SEZIONE III: III.1.1) Cauzioni
e garanzie richieste: come da Capitolato speciale di gara. III.1.2) Finanziamento da bilanci correnti. III.1.3) Forma giuridica
del raggruppamento di operatori economici: nei modi e nelle forme previsti dagli artt. 36 e 37 del D.lgs.163/06 e smi. III.2.1)
Come da Capitolato speciale di gara. III.2.2) Come da Capitolato speciale di gara. III.2.3) Come da Capitolato speciale di gara.
SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel CSA. IV.2.2) No.
IV.3.3) Capitolato di gara e documentazione pubblicati e disponibili gratuitamente su www.aslal.it. IV.3.4) Termine ricezione
offerte: ore 12 del 20.05.2010. IV.3.6) IT. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: 21.05.2010 ore 10. Luogo: S.C. Tecnologie
Biomediche, Via Carducci 21, 15076 Ovada (AL). Persone ammesse: Legali rappresentanti delle Ditte offerenti o persone a
ciò appositamente delegate. SEZIONE VI: VI.3) Gara indetta con Deliberazione D.G. n. 2010/356 del 18.03.2010. R.U.P. Dott.
Giacomo Sciutto, Responsabile S.C. Tecnologie Biomediche. CIG attribuito alla procedura: 04591663C4 e relativo importo del
versamento da effettuare: Euro 100,00. VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 29.03.2010.
Il Direttore Generale
Avv. Gian Paolo Zanetta
T10BFK6428 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE – REGIONE EMILIA ROMAGNA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA
BANDO DI GARA D’APPALTO - Forniture
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I. 1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Denominazione ufficiale: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.
Indirizzo postale: Corso Giovecca, 203 Città: Ferrara, Codice postale: 44121, Paese: Italia.
Punti di contatto: All’attenzione di: Dott.ssa Rita Burattini
Telefono: (+39) 0532/236563-236208-236018 Fax: (+39) 0532/236539.
Posta elettronica (e-mail): r.burattini@ospfe.it.
Indirizzo Internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): http://www.ospfe.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: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara.
Indirizzo postale: Corso Giovecca, 203 Città: Ferrara, Codice postale: 44121, Paese: Italia.
Punti di contatto: All’attenzione di: Servizio per la Tenuta del Protocollo Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali
Telefono: (+39) 0532/236563-236208-236018 Fax: (+39) 0532/236539.
Posta elettronica (e-mail): r.burattini@ospfe.it.
Indirizzo Internet (URL): http://www.ospfe.it/.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità regionale o locale
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: No.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II. 1) DESCRIZIONE
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura ristretta per la fornitura e posa in opera di attrezzature e sistemi per sale operatorie - Nuovo Ospedale di Cona.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Forniture: Acquisto.
Luogo principale di consegna: Nuovo Ospedale di Ferrara in località Cona.
Codice NUTS: ITD56
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura e posa in opera di attrezzature e sistemi per sale operatorie - Nuovo Ospedale di Cona.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: Vocabolario principale 33162000.
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): Si.
II.1.8) Divisione in lotti: Si.
In caso affermativo, le offerte vanno presentate per: uno o più lotti.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: Si.
II.2 QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo presunto dell’appalto, relativo alla fornitura e posa in opera
di attrezzature e sistemi per sale operatorie, valutato in Euro 3.466.500,00 (iva esclusa), di cui Euro 0,00 per gli oneri della
sicurezza relativi ai rischi interferenziali, non essendo state individuate interferenze, per i lotti nn.1-2-3 ed Euro 3.030,00 (iva
esclusa) per i costi della sicurezza relativi alle misure di tutela previste dal PSC, non soggetti a ribasso, per il lotto n.4. Suddivisione in n.4 lotti:
Lotto n.1 - Lampade scialitiche per sale operatorie e relativi accessori.
Importo presunto valutato in Euro 711.000,00 (iva esclusa), di cui Euro 0,00 per gli oneri della sicurezza relativi ai rischi
interferenziali, non essendo state individuate interferenze.
Lotto n.2 - Sistemi pensili per sale operatorie e relativi accessori.
Importo presunto valutato in Euro 1.252.500,00 (iva esclusa), di cui Euro 0,00 per gli oneri della sicurezza relativi ai
rischi interferenziali, non essendo state individuate interferenze.
Lotto n.3 - Sistemi di visualizzazione immagini a parete.
Importo presunto valutato in Euro 276.000,00 (iva esclusa), di cui Euro 0,00 per gli oneri della sicurezza relativi ai rischi
interferenziali, non essendo state individuate interferenze.
Lotto n.4 - Tavoli operatori e finestre passamalati.
Importo presunto valutato in Euro 1.227.000,00 (iva esclusa), di cui Euro 3.030,00 (iva esclusa) per i costi della sicurezza relativi alle misure di tutela previste dal PSC, non soggetti a ribasso.
II.2.2) Opzioni: No.
In caso affermativo, descrizione delle opzioni:
Numero di rinnovi possibili:
II.3 DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi:
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: In fase di offerta la ditta dovrà presentare il deposito cauzionale provvisorio pari
al 2% dell’importo presunto a base di gara di ciascun lotto, salve le riduzioni di cui all’art.75 del D.Lgs. n.163/2006 e, se
aggiudicataria, il deposito cauzionale definitivo pari al 10% del valore del contratto, salvi gli incrementi di cui all’art.113 del
D.Lgs. n.163/2006.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Modalità di pagamento come da capitolato speciale.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Possono presentare domanda di partecipazione alla gara anche le imprese che rientrano in una delle fattispecie di cui agli
artt.34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n.163/2006. Nel caso di RTI o Consorzi, le dichiarazioni sostitutive previste dovranno essere
presentate seguendo le indicazioni contenute nel modulo di partecipazione e relativo allegato. In caso di avvalimento, le
imprese dovranno presentare quanto indicato dall’art.49 del D.Lgs. n.163/2006. In sede di presentazione dell’offerta non sarà
ammessa la costituzione in RTI fra ditte prequalificate singolarmente.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No.
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In caso affermativo, descrizione delle condizioni particolari:
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:
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con cui la ditta fornitrice attesta l’iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro professionale dello Stato di residenza;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con cui la ditta fornitrice dichiara di
non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art.38, comma 1, lettere a), d)-2° capoverso, d) e), f), g), h), i), m), m-bis) e
m-quater) del D.Lgs. n.163/2006;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, che attesti che la ditta fornitrice è in
regola con le disposizioni previste dalla Legge n.68/1999 (art.38, comma 1, lettera l) del D.Lgs. n.163/2006);
- dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale e carichi pendenti e dichiarazione di cui all’art.38, comma 1, lettera m-ter), del D.Lgs. n.163/2006, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, dei soggetti di cui all’art.38, comma 1, lettere b) e
c)-1° capoverso del D.Lgs. n.163/2006.
Per le suddette dichiarazioni richieste, pena l’esclusione dalla gara, si rimanda al modulo di partecipazione e relativo allegato.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- idonee dichiarazioni bancarie (almeno due) (art.41, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.163/2006);
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con cui la ditta fornitrice attesta il fatturato globale d’impresa (iva esclusa), realizzato negli ultimi tre esercizi (art.41, comma 1, lett.c) del D.Lgs. n.163/2006);
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con cui la ditta fornitrice attesta, per ciascun lotto, l’importo (iva esclusa), relativo a contratti analoghi a quello oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre esercizi
(art.41, comma 1, lett.c) del D.Lgs. n.163/2006).
Per ciascun lotto, dovrà risultare che l’importo, relativo a contratti analoghi a quello oggetto della gara, realizzato in
almeno uno degli ultimi tre esercizi, sia come minimo pari all’importo presunto del lotto di riferimento.
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese, il requisito dovrà essere posseduto dalla società capogruppo nella
misura minima del 50%. In ogni caso i requisiti posseduti dalle imprese raggruppate devono essere almeno pari a quello
globalmente richiesto.
Per le suddette dichiarazioni richieste, pena l’esclusione dalla gara, si rimanda al modulo di partecipazione e relativo allegato.
III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, con cui la ditta fornitrice attesta, per
ciascun lotto, l’elenco delle principali forniture, analoghe a quella oggetto della gara, prestate negli ultimi tre anni, con il
rispettivo importo, data e destinatario pubblico o privato (art.42, comma 1, lett.a) del D.Lgs. n.163/2006).
Per la suddetta dichiarazione richiesta, pena l’esclusione dalla gara, si rimanda al modulo di partecipazione e relativo allegato.
III.2.4) Appalti riservati: No.
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione:
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 accelerata.
Giustificazione della procedura accelerata: Urgenza motivata dalla prossima apertura del Nuovo Ospedale di Cona.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito
Criteri Ponderazione
1. Prezzo 50
2. Funzionalità 25
3. Contenuto tecnologico 20
4. Installazione, servizio di assistenza tecnica e manutenzione 5
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:
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Documenti a pagamento: No.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 30/04/2010 ora: 13:00.
IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare: 30/08/2010.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: No.
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No.
VI.3) Informazioni complementari:
Per la domanda di partecipazione, la ditta può utilizzare il modulo di partecipazione e relativo allegato che può essere
reperito sul sito internet aziendale al seguente indirizzo: www.ospfe.it oppure richiesto al fax o all’indirizzo e-mail riportati
sul presente bando o ritirato presso la Struttura Semplice Acquisizione Attrezzature e Servizi Appaltati e Diretti dell’Azienda
Ospedaliero-Universitaria di Ferrara - Corso Giovecca, 203 - 44121 Ferrara.
In presenza di documentazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, la mancata presentazione della fotocopia del documento di identità comporta l’esclusione dalla gara.
Le domande di partecipazione non vincolano l’Azienda appaltante.
L’eventuale domanda inviata per telefax o telegramma dovrà essere rivolta al Servizio per la Tenuta del Protocollo
Informatico e la Gestione dei Flussi Documentali dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e confermata con raccomandata recante il timbro postale di partenza non posteriore al giorno di scadenza indicato.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione deve considerarsi perentorio.
L’Azienda si riserva la facoltà di revocare, sospendere e modificare il presente bando, disponibile sul sito internet aziendale al seguente indirizzo: www.ospfe.it.
Potranno essere sottoposte a verifica le offerte anormalmente basse come individuate dagli artt.86, 87, 88 del D.Lgs.
n.163/2006 e con la procedura ivi indicata. L’aggiudicazione avverrà per singolo lotto. L’Azienda si riserva di aggiudicare la
gara anche in presenza di una sola offerta valida, purchè congrua.
L’Azienda, nel suo esclusivo interesse, si riserva la facoltà di non aggiudicare, totalmente o parzialmente la gara, dandone comunicazione motivata ai concorrenti attraverso il sito internet aziendale al seguente indirizzo: www.ospfe.it.
In caso di subappalto, la stazione appaltante procederà al pagamento diretto all’affidatario della fornitura/servizio che
sarà tenuto agli obblighi di cui all’art.118, comma 3 del D.Lgs. n.163/2006.
Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Lo scambio d’informazioni tra l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara e gli operatori economici potrà avvenire
per via elettronica o mediante fax.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. Emilia Romagna Indirizzo postale: Strada Maggiore Città: Bologna Codice postale:
40125 Paese: Italia
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 30/03/2010.
ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
LOTTO N.1 TITOLO Lampade scialitiche per sale operatorie e relativi accessori.
1) BREVE DESCRIZIONE
Fornitura e posa in opera di lampade scialitiche per sale operatorie e relativi accessori - Nuovo Ospedale di Cona.
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale: Vocabolario principale 33162000.
3) QUANTITATIVO O ENTITA’
Importo presunto valutato in Euro 711.000,00 (iva esclusa), di cui Euro 0,00 per gli oneri della sicurezza relativi ai rischi
interferenziali, non essendo state individuate interferenze.
— 118 —

2-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 38

4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/CONCLUSIONE
5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Il lotto è così composto:
n.18 lampade scialitiche complete di satellite e terzo braccio;
n.18 monitor;
n. 3 lampade scialitiche senza satellite;
n. 5 telecamere.
LOTTO N.2 TITOLO Sistemi pensili per sale operatorie e relativi accessori.
1) BREVE DESCRIZIONE
Fornitura e posa in opera di sistemi pensili per sale operatorie e relativi accessori - Nuovo Ospedale di Cona.
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale: Vocabolario principale 33162000.
3) QUANTITATIVO O ENTITA’
Importo presunto valutato in Euro 1.252.500,00 (iva esclusa), di cui Euro 0,00 per gli oneri della sicurezza relativi ai
rischi interferenziali, non essendo state individuate interferenze.
4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE
5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Il lotto è così composto:
n.69 pensili;
n.17 monitor per pensili.
LOTTO N.3 TITOLO Sistemi di visualizzazione immagini a parete.
1) BREVE DESCRIZIONE
Fornitura e posa in opera di sistemi di visualizzazione immagini a parete - Nuovo Ospedale di Cona.
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale: Vocabolario principale 33162000.
3) QUANTITATIVO O ENTITA’
Importo presunto valutato in Euro 276.000,00 (iva esclusa), di cui Euro 0,00 per gli oneri della sicurezza relativi ai rischi
interferenziali, non essendo state individuate interferenze.
4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE
5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Il lotto è così composto:
n.23 sistemi di visualizzazione immagini a parete.
LOTTO N.4 TITOLO Tavoli operatori e finestre passamalati.
1) BREVE DESCRIZIONE
Fornitura e posa in opera di tavoli operatori e finestre passamalati - Nuovo Ospedale di Cona.
2) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
Oggetto principale: Vocabolario principale 33162000.
3) QUANTITATIVO O ENTITA’
Importo presunto valutato in Euro 1.227.000,00 (iva esclusa), di cui Euro 3.030,00 (iva esclusa) per i costi della sicurezza relativi alle misure di tutela previste dal PSC, non soggetti a ribasso.
4) INDICAZIONE DI UNA DURATA DIVERSA DELL’APPALTO O DI UNA DATA DIVERSA DI INIZIO/
CONCLUSIONE
5) ULTERIORI INFORMAZIONI SUI LOTTI
Il lotto è così composto:
n.14 tavoli operatori;
n. 5 finestre passamalati.
Su Delega del Direttore Generale
(Dott.ssa Rita Burattini)
T10BFK6435 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA SAN PAOLO DI MILANO
BANDO DI GARA
SEZIONE I: Amministrazione aggiudicatrice I.1) Azienda Ospedaliera San Paolo - Via Antonio di Rudinì, 8 - 20142
Milano - Italia - Punti di contatto: U.O. Programmazione Acquisti e Gestione Beni e Servizi - Tel. 02.8184.2542 - Ufficio
Gare Beni di Consumo- ufficiogare@ao-sanpaolo.it - Fax. 02.8184.4000 - www.ao-sanpaolo.it - www.albofornitori.it. Le
offerte vanno inviate a: Si rinvia alla documentazione di gara. 1.2) Autorità regionale o locale - Salute - NO. SEZIONE
II: Oggetto dell’appalto II.1.1) Procedura aperta associata, mediante gara telemtica, per l’affidamento della fornitura
triennale di dispositivi di protezione individuale occorrenti alle AA.OO San Paolo, Istitututi Clinici di Perfezionamento
di Milano e Ospedale di Circolo di Melegnano. II.1.2) Forniture - Acquisto - Milano e Melegnano - Codice NUTS:
ITC45. II.1.3) Appalto pubblico II.1.6) CPV Oggetto principale: 33199000 - Oggetti complementari 35113410 II.1.7) SI
II.1.8) SI - uno o più lotti II.1.9) NO II.2.1) Importo triennale a base d’asta: 773.187,97 EUR. II.2.2) NO II.3) mesi: 36
SEZIONE III: Si rinvia alla documentazione di gara. SEZIONE IV. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso IV.2.2) SI
IV.3.2) NO IV.3.3) Documenti a pagamento: NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 12/05//2010 Ore: 12:00
IV.3.6) IT. IV.3.7) Giorni 180 IV.3.8) NO. SEZIONE VI.: VI.1) SI - 2012. VI.2) NO VI.3) Tutta la documentazione di
gara è disponibile e può essere direttamente scaricata dal sito www.ao-sanpaolo.it. Il R.U.P. è il Dirigente Responsabile
dell’U.O. Programmazione Acquisti e Gestione Beni e Servizi VI.4.1) T.A.R. per la Lombardia - Via Conservatorio 13
- 20122 Milano VI.5) 31.03.2010.
Il Dirigente Responsabile U.O. Programmazione Acquisti e Gestione Beni e Servizi
Dr. Calogero Calandra
T10BFK6438 (A pagamento).

FONDAZIONE I.R.C.C.S.
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA
BANDO DI GARA
1) FONDAZIONE I.R.C.C.S.
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA
Via F. Sforza, 28 - 20122 MILANO
Tel. 02/5503.8265 - fax 02/58306067
Responsabile del Procedimento:
Dirigente Responsabile U.O. Approvvigionamenti.
3a) Procedure di aggiudicazione prescelta: aperta, ai sensi dell’art. 55, D.L.vo 163/2006.
4) Forma dell’appalto: somministrazione.
5) Luogo di consegna: Fondazione IRCCS CA’ GRANDA - MAG. FARMACEUTICO - Via Commenda, 9 - 20122
Milano. A.O. SAN PAOLO - MAG. FARMACIA - VIA A. Di Rudinì, 8 - 20122 Milano. ISTITUTO ORTOPEDICO G.
PINI - MAG. GEMERALE - P.zza Cardinal Ferrari 1 - Milano.
6b) Natura dei prodotti e quantità: fornitura in “service” di un sistema diagnostico multifunzionale automatico per
l’esecuzione di determiniazioni immunoistochimiche di preparati citoistologici occorrente alla Fondazione IRCCS Ca’
Granda Ospedale Maggiore Policlinico (capofila), all’Azienda Ospedaliera San Paolo ed all’istituto Ortopedico Gaetano Pini.
Importo complessivo presunto annuo Euro 300.000,00.= oltre IVA 20% - CPV: 33124110. Determina a contrattare n. 684 del
24/03/2010. N. GARA: 518830. CODICE IDENTIFICATIVO CIG 0459049337.
7) Indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste: aggiudicaizone a lotto unico.
8) Durata del contratto: 36 mesi.
9) Ammissione o divieto di varianti: non ammesse varianti.
11a) Nome e indirizzo del servizio presso il quale possono essere richiesti i capitolati d’oneri e i documenti complementari: vedi punto 1),U.O. Approvvigionamenti,
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dal lunedì al venerdì (ore 9.30/12.00) ovvero scaricati dal sito www.policlinico.mi.it nella sezione “Gare e concorsi” “Bandi/Esiti di gara”.
12a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: tassativamente entro il 12/5/2010 - ore 12.00.
12c) Indirizzo invio offerte: Fondazione IRCCS CA’ GRANDA Ospedale Maggiore Policlinico, via F. Sforza 28 - 20122
Milano, secondo le modalità previste dal disciplinare di gara.
12d) Lingua: offerte e documentazione in lingua italiana.
13a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentate o persona munita di idonea delega.
13b) Data, luogo e ora apertura offerte: ore 9.30 del giorno 14/5/2010 - Pal. Uffici -Via Francesco Sforza, 28 - Milano.
14) Cauzioni: vedi disciplinare di gara e capitolato speciale.
15) Pagamenti: secondo art. 14) del capitolato.
16) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
ammesse imprese temporaneamente raggruppate ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo n. 163 del 12/4/2006.
17) Criteri di selezione: possesso dei requisiti, da documentare secondo le modalità indicate nell’articolo 4.1 del disciplinare di gara.
Richieste chiarimenti solo fino a 10 gg. prima della scadenza di presentazione di cui al punto 12a).
Eventuali ulteriori comunicazioni dovute a precisazioni richieste dalle ditte saranno pubblicate su sito internet www.
policlinico.mi.it nella sezione “Gare e concorsi” -”Bandi/Esiti di gara”.
21) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.data scadenza di presentazione offerta.
23) Criteri di aggiudicazione: a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa (artt.83 e 81 comma 3 - D.L.vo
163/2006) ed ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del medesimo (offerte anormalmente basse).
26) Data spedizione bando: 31/03/2010.
Il Direttore Generale
(Dr. Giuseppe Di Benedetto)
Il Direttore Amministrativo
(Dr. Roberto Midolo)
T10BFK6452 (A pagamento).

AZIENDA USL N. 2 DELL’UMBRIA
Bando di gara
L’Azienda USL n. 2 di Perugia indice una gara informale, per l’affidamento in concessione del bar interno al nuovo
presidio ospedaliero della Media Valle del Tevere, ubicato in località Pantalla di Todi (PG), comprensivo dell’allestimento
dei locali e della fornitura delle attrezzature.
Il compenso annuo minimo a base d’asta a carico dell’affidatario è pari a € 35.000,00 oltre I.V.A., oneri per la
sicurezza relativi a rischi interferenziali pari a zero. Durata del servizio: anni sei. Per la partecipazione alla gara, le ditte
interessate dovranno inoltrare apposita istanza, redatta in competente bollo, entro le ore 13 del giorno 30 aprile 2010 al
seguente indirizzo: Azienda USL n. 2 - U.O.C. Acquisti beni e servizi - UOS politiche approvvigionamenti, via Gallenga
n. 2 - 06127 Perugia.
Il fac-simile per l’istanza di partecipazione e per le dichiarazioni sostitutive ed il bando integrale di gara sono reperibili consultando il sito internet http://www.ausl2.umbria.it, sezione gare d’appalto oppure rivolgendosi all’UOS Politiche
Approvvigionamenti (tel. 075/5412203, fax 075/5412205).
Perugia, 23 marzo 2010.
Il direttore generale:
dr. Giuseppe Legato
TC10BFK6297 (A pagamento).
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REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3
Avviso di gara a procedura aperta
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Il direttore generale:
ing. Giorgio Rabino
TC10BFK6195 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
AREA VASTA PADOVANA
Azienda Capofila ULSS 16 di Padova
Bando di gara - Procedura aperta

— 124 —

5a Serie speciale - n. 38

2-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il direttore generale
dott. Fortunato Rao
TC10BFK6296 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.V. - Ente Servizi Tecnici Amministrativi Area Vasta Sud-Est
Siena, Piazza Carlo Rosselli n. 24
www.estav-sudest.toscana.it
Bando di gara
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Il direttore generale
dott. Francesco Izzo
TC10BFK6298 (A pagamento).
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REGIONE SICILIANA
AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALI CIVICO - DI CRISTINA - BENFRATELLI
Sede Legale: 90127 Palermo - Piazza Nicola Leotta 4
Bando di gara
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Il direttore generale
Dario Allegra
TC10BFK6307 (A pagamento).
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AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALI CIVICO, G. DI CRISTINA E BENFRATELLI
Bando di gara

— 132 —

2-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 133 —

5a Serie speciale - n. 38

2-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 134 —

5a Serie speciale - n. 38

2-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il direttore generale
Dario Allegra
TC10BFK6313 (A pagamento).
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ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE ABRUZZO
E DEL MOLISE «G.CAPORALE»
Bando di gara
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TC10BFK6324 (A pagamento).
— 140 —

5a Serie speciale - n. 38

2-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 38

REGIONE VENETO
AZIENDA ULSS 9 TREVISO
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di n. 10 ventilatori polmonari
da destinare al dipartimento di anestesia e rianimazione dell’Azienda Ulss n. 9 di Treviso
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Il direttore generale:
dott. Claudio Dario
TC10BFK6326 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA
ESTAV NORDEST
Bando di gara - Procedura aperta
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Il direttore generale Estav Nordovest:
dott. Mauro Pallini
TC10BFK6329 (A pagamento).
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REGIONE BASILICATA
I.R.C.C.S. - C.R.O.B.
Rionero in Vulture
Bando di gara
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Il direttore generale:
dott. Rocco Alessandro G. Maglietta
TC10BFK6333 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
Bando di gara
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Università degli Studi di Catania A.P.Pa.M.
Il dirigente: dott.ssa Lidia Basile
TC10BFL6331 (A pagamento).
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Il dirigente della ripartizione attività contrattuale, relazione con il pubblico, professori e ricercatori:
dott.ssa Carla Camerlingo
TC10BFL6370 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA «LA SAPIENZA»
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA INDETTA CON D.D.A. n. 244 del 23 marzo 2010
I.1) Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, P.le Aldo Moro 5, 00185 Roma, tel.06/49910912 fax 06/49910139,
gare.appalti@uniroma1.it. Documentazione di gara su www.uniroma1.it/organizzazione/amministrazione/gareappalti. Le
offerte vanno inviate a Università “La Sapienza”, Ripartizione III Settore IV, Ufficio Smistamento Corrispondenza, P.le
Aldo Moro 5, 00185 Roma. II.1.2) Servizio. Cat. 14. Luogo del servizio: Comune di Roma. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.5)
Servizio di pulizia presso le sedi di Roma dell’Università “La Sapienza” CIG 045903145C. II.1.6) CPV 90919200-4. II.1.8)
No. II.1.9) Si. II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 35.110.000,00 + IVA, di cui Euro 210.000,00 per oneri per la
sicurezza non soggetti a ribasso. II.3) Durata del servizio: 5 anni. III) Si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta.
IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa, criteri e punteggi indicati nel disciplinare di gara. IV.2.2) No. IV.3.4)
Ricezione offerte: entro e non oltre le ore 12 del 26.05.2010. IV.3.6) It. IV.3.7) 180 gg. IV.3.8) Apertura offerta: 31.05.2010
ore 9,30, c/o una sala del Palazzo del Rettorato. VI.3) Il Responsabile del procedimento è Paolo Grottesi, Ripartizione VII,
Attività edilizie. VI.5) Invio alla GUCE il 26.03.2010.
Il Dirigente
Dott.ssa Daniela Cavallo
T10BFL6342 (A pagamento).

COLLEGIO UNIVERSITARIO DI TORINO «R. EINAUDI»
Sede Legale: via Maria Vittoria n. 39 - Torino
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 80082160013
Bando di Gara - Procedura aperta - Fornitura mobili
Sezione I: Ente aggiundicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Collegio Universitario di Torino “Renato Einaudi”
Indirizzo postale: via Maria Vittoria 39
Città: Torino; Codice postale: 10123; Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio Tecnico - sig. Pasqualino Vella
Telefono: +39.011/8126853
All’attenzione di: sig. Pasqualino Vella
Posta elettronica: gara2riqga@collegioeinaudi.it
Fax: +39.011/8171008
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Indirizzo internet: http://www.collegioeinaudi.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato
II Capitolato, il Disciplinare di gara e la documentazione complementare sono disponibili presso: il punto di contatto
sopra indicato
Le offerte vanno inviate a: Collegio Universitario di Torino “Renato Einaudi” - Ufficio Tecnico, via Maria Vittoria 39,
10123 Torino (Italia)
I.2) TIPO DI ENTE AGGIUDICATORE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: organismo di diritto pubblico, non
lucrativo; settore Istruzione (ospitalità studenti universitari)
L’ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: fornitura arredi su disegno per la sezione VALENTINO, via Galliari 30 - CIG 0460942D5B
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: fornitura (acquisto), via Galliari 30, Torino (Italia) - Codice NUTS ITC11
II.1.3) Il bando riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: acquisto degli arredi, da realizzare su disegno fornito dalla stazione appaltante, comprensivo di montaggio e posa in opera, al fine di arredare 152 posti alloggio nella residenza universitaria
ristrutturata VALENTINO, via Galliari 30, Torino (Italia)
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) - Vocabolario principale: 39.15.10.00-5
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 varianti: si
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 551.960,00, tipo e quantità degli arredi da fornire specificati sul Capitolato
Speciale d’Appalto
II.2.2) Opzioni: no
II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: 305 giorni consecutivi dalla aggiudicazione dell’appalto, con una consegna parziale
intermedia (essenziale e principale) entro 102 giorni
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 di Euro 5.519,60 da presentare in sede di offerta, resa con le
modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/06. Per il solo aggiudicatario è prevista una garanzia definitiva del 10% dell’importo
di aggiudicazione ai sensi e con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06; inoltre, l’aggiudicatario dovrà stipulare
specifica polizza assicurativa di cui all’Art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: contributi da parte del Ministero dell’Università (Legge 338/00) e di una fondazione bancaria
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
secondo quanto previsto dall’art. 34 D.Lgs. 163/06
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: è prescritta la presentazione assieme
all’offerta di una parziale campionatura degli arredi
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: le condizioni di partecipazione sono specificate al punto 3. del Disciplinare di Gara integrativo del presente Bando
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: specifiche a riguardo al punto 4.2) del Disciplinare di Gara (media dei fatturati
dal 2007 al 2009 non inferiore a quattro volte l’importo a base di gara / avere eseguito dal 2005 al 2009 almeno una fornitura
analoga di importo non inferiore al 50% di quello a base di gara) III.2.3) Capacità tecnica: specifiche a riguardo al punto 4.1)
del Disciplinare di Gara (stabilimento con 350/300 m2 di superficie destinata a produzione, magazzini e uffici / dotazione
dei macchinari occorrenti per tutte le lavorazioni previste / disponibilità di almeno due automezzi per trasporto cose per una
portata di 22 q complessivi / numero dipendenti non inferiore a 7 dirigenti e impiegati e a 9/7 operai)
III.2.4) Appalti riservati: no
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito:
A) Offerta tecnica: fino a 60 punti, così suddivisi
1. valutazione della campionatura - fino a 20 punti
2. accorgimenti costruttivi per il miglioramento della robustezza, durabilità e inalterabilità - fino a 10 punti
3. impiego di materiali con caratteristiche superiori - fino a 10 punti
4. completamenti della fornitura a titolo di incremento degli accessori -fino a 10 punti
5. proposta di prolungamento del periodo di garanzia oltre quello già previsto sul Capitolato Speciale - fino a 5 punti
6. possesso di certificazione UNI EN ISO 14000 - fino a 5 punti
B) Offerta economica: fino a 40 punti
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dalla amministrazione aggiudicatrice: 2 Riq. GA
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare: tutta la documetazione e la
modulistica necessarie alla formulazione dell’offerta è reperibile presso la stazione appaltante; deve essere ritirata entro le
ore 12:00 del 16.04.2010; non ci sono documenti a pagamento
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12:00 del 24.05.2010
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo di
presentazione delle offerte
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: alle ore 15:00 del 24.05.2010 presso la sede dell’amministrazione del Collegio Universitario, via Maria Vittoria 39, Torino; sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte un rappresentante per
concorrente, munito di delega specifica
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:
- sopralluogo obbligatorio a cura di un legale rappresentante o dipendente dell’impresa, da effettuarsi entro le ore 12:00
del 14.05.10 nei giorni dal lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 16:30, previo appuntamento telefonico al numero
+39.011/8126853;
- anomalia dell’offerta: art. 86 e correlati D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;
- non è ammesso il subappalto;
- il Collegio si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni fornite dai concorrenti;
- il Collegio si riserva di non dar luogo alla gara nel giorno fissato e di prorogarne la data, dandone comunicazione ai
concorrenti;
- il RUP è il sig. Pasqualino Vella, telefono +39.011/8126853 - +39.335/7845701.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, corso
Stati Uniti 45, 10129 Torino (Italia), tel. +39.011.5576411
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Collegio Universitario di
Torino “Renato Einaudi”, via Maria Vittoria 39, 10123 Torino (Italia), tel. +39.011.8126853, fax +39.011.8171008, posta
elettronica gara2riqga@collegioeinaudi.it
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 31.03.2010.
Il Presidente
Prof. Donato Firrao
T10BFL6395 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

IMPIANTI ASTICO SRL
AVVISO BANDO DI GARA
(artt. 55, 82, decreto legislativo n. 163/2006) - CUP E35F10000000005
1.STAZIONE APPALTANTE: IMPIANTI ASTICO SRL via S. Giovanni Bosco 77/B, 36016 THIENE (VI), tel 0445
801511 2.OGGETTO DELL’APPALTO esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione dell’impianto
idroelettrico ‘VANZI’ sulla linea di acquedotto Val del Rio in Comune di Posina (VI) Lotto B: Opere idrauliche 3.ESPERIMENTO DELLA GARA La gara sarà esperita ai sensi art.55 DLgs.163/06; trattandosi di appalto da stipulare parte a corpo e
parte a misura, l’aggiudicazione avverrà con riferimento al criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi
unitari (art.82 c.3 Dlgs.163/06) con l’esclusione automatica delle offerte anomale. Si procederà all’aggiudicazione anche in
caso di presentazione di unica offerta; non sono ammesse offerte in aumento 4.IMPORTO DELL’APPALTO Importo complessivo dell’appalto: Euro 125.472,28. Importo soggetto a ribasso d’asta: Euro 118.816,39. Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: Euro 6.655,89 5.CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI Cat. Prev. OG6. Cat. scorporabile subappaltabile:
OG1 6.DOMANDA DI PARTECIPAZIONE La domanda di partecipazione dovrà pervenire c/o Uff. di Impianti Astico Srl in
Via S. G. Bosco 77/b, 36016 Thiene (VI) entro le 12 del 07/05/10 7.PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Il Bando di gara
con relativi allegati e gli Elaborati Progettuali relativi all’esecuzione delle opere, sono visionabili e reperibili integralmente
e gratuitamente su www.hydroprogetti.it. Per avere accesso a questo servizio, il concorrente dovrà richiedere la password di
accesso al seguente indirizzo: impianti@altovicentinoservizi.it. La richiesta dovrà essere corredata, pena il mancato inoltro
della password di accesso, dei seguenti dati del richiedente: Nominativo, Ragione sociale, P.IVA, Indirizzo, Tel, Fax, E-mail.
Thiene, 26/03/2010
Il Responsabile del Procedimento
Per. Ind. Paolo Pellizzari
T10BFM6303 (A pagamento).

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
ESTRATTO BANDO DI GARA - CIG: 045199346B
STAZIONE APPALTANTE: Associazione Irrigazione Est Sesia, Via Negroni 7, 28100 Novara, tel.0321/675235
fax 0321/398458, bonifica@estsesia.it. OGGETTO: “interventi di ristrutturazione del canale R. Elena per il recupero di
risorse idriche mediante eliminazione di perdite e incremento di efficienza della distribuzione, 3° lotto, 1° stralcio funzionale”; importo lavori Euro 2.986.407,78, di cui Euro 123.393,67 di oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso; OS21,
Class. V, cat. prev.; OS8 Class. II, Scorporabile e subappaltabile. TEMPO DI ESECUZIONE: 250 gg. dalla data di consegna lavori. REQUISITI: elencati nel bando integrale e nel disciplinare di gara reperibili c/o la Stazione Appaltante e
su www.estsesia.it. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del
D.Lgs.163/06. LUOGO E TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE: le offerte dovranno pervenire all’Associazione
Irrigazione Est 10.05.2010. PUBBLICITA’: Il presente Avviso di Gara è stato inviato per la pubblicazione sulla GURI in
data 22.03.2010.
Il Presidente
Giuseppe Caresana
T10BFM6322 (A pagamento).

AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA SPA
BANDO DI GARA
I.1) Denominazione e indirizzo: Azienda Generale Servizi Municipali di Verona S.p.A. - Direzione Acquisti - Lungadige
Galtarossa 8 - 37133 Verona - tel. 045/8677678/679/729 - telefax 045/8677568 - sito Internet http://www.agsm.it. I riferimenti
indicati vanno utilizzati per ottenere ulteriori informazioni e inviare le richieste di partecipazione. II.1.2) Tipo di appalto e
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luogo di consegna: servizi - Verona. II.1.5) Descrizione: servizio di pulizia sede e impianti di produzione aziendali, compreso
l’impianto di trattamento RSU e cogenerazione di Ca’ del Bue (VR). II.2.1) Quantitativo: Euro 300.000,00.= (IVA esclusa),
per un anno. II.3) Durata: un anno, con riserva della facoltà di rinnovo del contratto, ai medesimi patti e condizioni, per un
ulteriore anno. III.1.1) Garanzie: cauzione provvisoria di Euro 6.000,00.= e cauzione definitiva pari al 10% dell’ammontare
del contratto. III.2) Condizioni di partecipazione. III.2.1) Situazione personale degli operatori economici: a) non trovarsi in
nessuna delle condizioni di cui all’art. 38, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006; b) essere in possesso di certificazione di
sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000. In caso di raggruppamento
temporaneo di imprese, tutti i soggetti dovranno essere in possesso dei requisiti sopra indicati. III.2.2) Capacità economica e
finanziaria: a) aver avuto un volume d’affari, nel triennio 2007/2009, almeno pari ad Euro 1.000.000,00.= (I.V.A. esclusa). In
caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60% dalla capogruppo e per
almeno il 20% da ciascuna mandante, fermo restando che il requisito dovrà essere posseduto per il 100% dal raggruppamento.
III.2.3) Capacità tecnica: a) aver effettuato, nel triennio 2007/2009, almeno un servizio di pulizia di importo almeno pari a
Euro 250.000,00.= (I.V.A. esclusa); b) essere iscritti al Registro delle Imprese per fascia di classificazione non inferiore a
quella di cui alla lettera c) dell’art. 3 comma 1 del D.M. 7.7.1997 n. 274. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese,
i requisiti dovranno essere posseduti per almeno il 60% dalla capogruppo e per almeno il 20% da ciascuna mandante, fermo
restando che l requisiti dovranno essere posseduti per il 100% dal raggruppamento. IV.1) Tipo di procedura: procedura
negoziata, con pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 220 del Decreto Legislativo n. 163 del 2006. IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricevimento domande di partecipazione: entro le ore 12,00 del 15 aprile 2010,
a pena di inammissibilità. IV.3.5) Lingua offerte: italiano. VI.3) Informazioni complementari: la domanda di partecipazione
dovrà contenere una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante (con allegata fotocopia del documento di identità
dello stesso) relativa al possesso dei requisiti di partecipazione. Si raccomanda di utilizzare l’apposito modulo predisposto da
AGSM da scaricare dal sito Internet. VI.4.1) Organismo Responsabile delle Procedure di Ricorso: Tribunale Amministrativo
Regionale per il Veneto. VI.4.2) Presentazione di Ricorso: entro il termine di 60 giorni. VI.5) Data spedizione bando presso
UE: 22 marzo 2010.
Il Direttore Acquisti - Agsm Verona Spa
(Ermes Ferracane)
T10BFM6340 (A pagamento).

ASPEF
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA
P.le Michelangelo n. 1 – 46100 (MN)
Tel. 0376/357811 - Fax 0376/360608
Sito www.aspefmantova.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01837820206
Bando di gara - Procedura aperta per la fornitura di ausili ad assorbenza per incontinenti per il biennio 2010-2012
presso Aspef - Piazzale Michelangelo n. 1 - Mantova
1)Ente Appaltante:
A.S.P.eF. - Azienda Servizi alla Persona ed alla Famiglia - P.le Michelangelo, 1 - 46100 MANTOVA - tel.0376.357811
- fax 0376.360608 - e-mail aspef@aspefmantova.it
Profilo Committente: www.aspefmantova.it - presso il suddetto indirizzo è disponibile tutta la documentazione relativa all’appalto;
2)Oggetto appalto e luogo di esecuzione:
Fornitura di ausili ad assorbenza per incontinenti per il biennio 2010-2012 presso A.S.P.eF
Codice Identificativo Gara 0459868712
3)Procedura di aggiudicazione:
Procedura aperta con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.83
del D.Lgs. n° 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. , da valutarsi sulla base delle caratteristiche indicate nel capitolato speciale
d’appalto e nelle norme di gara. Sono ammesse soltanto offerte in ribasso.
4)Durata del contratto:
Il contratto viene affidato dalla data di aggiudicazione per il biennio 2010/2012.
5)Presentazione delle offerte.
Le singole offerte dovranno essere inviate all’Ufficio Protocollo dell’ASPeF , Piazzale Michelangelo 1 - 46100 Man— 162 —
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tova, e dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 22.04.2010 termine ultimo e perentorio per la loro ricezione, esclusivamente
a mezzo servizio postale, ovvero a mano, anche a mezzo terze persone. Le modalità di presentazione delle offerte, da redigersi
in lingua italiana, sono contenute nelle Norme di Gara e nel Capitolato Speciale.
6) Data, ora, luogo di apertura in seduta pubblica
Data: 23.04.2010 alle ore 10,00.
Luogo: Sede A.S.P.eF Piazzale Michelangelo n. 1 - Mantova
7)Importo dell’appalto.
Importo complessivo presunto a base di gara è di Euro 154.424,00 Iva esclusa per il biennio 2010-2012.
8) Data di Spedizione G.U.R.I.: 29 marzo 2010
Mantova, 30/03/2010
Il Direttore Generale
Dott.ssa Graziella Eugenia Ascari
T10BFM6350 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE SPA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: STAZIONE APPALTANTE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Infrastrutture Lombarde S.p.A., via Copernico, n. 38, all’attenzione di: Ing. Antonio Giulio Rognoni I-20125 Milano. Tel.
+39 267971711. E-mail: ufficiogare@ilspa.it. Fax +39 267971787. Indirizzo (i) internet: Profilo di committente: www.ilspa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato Tecnico, il disciplinare di gara, lo schema di contratto e la documentazione complementare sono disponibili
presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: 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 aperta per l’affidamento dei servizi bancari.
II.1.2) Tipo DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE, LUOGO DI CONSEGNA O DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI: Servizi. Categoria di servizi: N. 6/B - Servizi Bancari e Finanziari.
Luogo principale di esecuzione: Milano.
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: servizi bancari di apertura e gestione di un rapporto di conto corrente
bancario, con apertura di credito in conto corrente il tutto come meglio descritto e precisato nel capitolato speciale e disciplinare di gara e nello schema di contratto.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 661200000-7.
II.1.7) L’APPALTO RIENTRA NEL CAMPO DI APPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): si
II.1.8) DIVISIONE IN LOTTI: no
II.1.9) AMMISSIBILITA’ DI VARIANTi: no
II.2) QUANTITATIVO E ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE: Il corrispettivo massimo dei servizi da realizzare posto a base d’asta è
stimato in complessivi euro 36.000.00, esclusi gli interessi attivi sulle giacenze e gli interessi passivi sulla linea di credito.
II.2.2) OPZIONi: no
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II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 3 (tre) anni a decorrere dalla sottoscrizione 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:
III.1.2) PRINCIPALI MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO E/O RIFERIMENTI ALLE DISPOSIZIONI APPLICABILI IN MATERIA: risorse proprie di Infrastrutture Lombarde spa.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI, INCLUSI I REQUISITI RELATIVI ALL’ISCRIZIONI
NELL’ALBO PROFESSIONALE O NEL REGISTRO COMMERCIALE: Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti, singoli o associati, di cui all’art. 34, comma 1 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i , nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 34,
35, 36 e 37 del D.Lgs. 163/2006, nonché i soggetti aventi sede in altri Stati membri dell’U.E., nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 47 del D.Lgs. 163/2006
Per essere ammessi alla gara i concorrenti devono possedere pena l’esclusione dalla gara i seguenti requisiti:
a) Possesso delle autorizzazioni a svolgere l’attività bancaria di cui all’articolo 10 e seguenti del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385;
b) iscrizione all’albo di cui all’art. 13 del D.lgs. 385/1993 ovvero abilitazione all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi
dell’art. 16, comma 3 del d.lgs. 385/1993;
c) sussistenza in capo ai relativi esponenti aziendali dei requisiti di onorabilità di cui al. D.M. 161 del 18.3.1998;
d) iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività
inerenti l’oggetto della gara e, nel caso di soggetti con sede in uno stato straniero, iscrizione nell’Ambo o nella lista ufficiale
dello Stato si appartenenza.
Per essere ammessi alla gara i concorrenti pena l’esclusione dalla gara non devono trovarsi in una o più delle seguenti
condizioni:
1) esistenza di una o più delle cause di esclusione di cui all’art. 38 commi 1 e 2 del D.Lgs. 163/2006;
2) i divieti previsti dall’essere in corso i piani individuali di emersione di cui all’art. 9 comma 2 lettere a) e c) del D.Lgs. 231/2001;
3) l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis comma 14 della legge 383/2001 e ss. mm. ii.;
4) l’esistenza di cause di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione e/o con soggetti pubblici ai sensi della
vigente normativa;
5) la contemporanea partecipazione alla gara, di cui al presente bando, come autonomo concorrente e come associato e
consorziato; la partecipazione alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio ordinario, o in forma individuale,
qualora si partecipi alla gara medesima in associazione o consorzio, ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs. 163/06; la partecipazione alla gara in violazione dei divieti di cui agli artt. 36, comma 5 e 37, comma 7, ultimo period del D.lgs. 163/06.
Per i raggruppamenti temporanei e per i consorzi ordinari di cui all’art. 37 del D.lgs. 163/2006 i requisiti di idoneità
morale e quelli di ammissioni alla gara devono essere posseduti da tutte le imprese del raggruppamento e da tutte le imprese
costituite o costituenti il consorzio ordinario.
I concorrenti devono dichiarare, inoltre, a pena di esclusione, mediante dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del
DPR 445/2000 in carta semplice e sottoscritte dal concorrente utilizzando preferibilmente il fac simile disponibile sul sito di
Infrastrutture Lombarde S.p.A. www.ilspa.it - Sezione Gare in corso - tutte le altre dichiarazioni e attestazioni secondo quanto
esplicitato e precisato nel disciplinare di gara.
III.2.2.) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: /
III.2.3) CAPACITA’ TECNICA: I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) alla data di presentazione dell’offerta devono disporre di almeno una filiale o un’agenzia situata nel territorio Comune di Milano.
III.2.4) APPALTI RISERVATI: no
III.3.1) LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO E’ RISERVATA A UNA PARTICOLARE PROFESSIONE?: Sì, a coloro
che sono in possesso delle autorizzazioni a svolgere l’attività di cui agli articoli 10,13 e 14 del D.lgs. 1 settembre 1993 n. 385
ovvero possesso dell’abilitazione all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi dell’art. 16, comma 3 del d.lgs. 385/1993.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO PROCEDURA:aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei criteri e dei pesi indicati nella seguente tabella. 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.
Elementi di valutazione (pesi e sub-pesi):
1-Elementi qualitativi (25 punti)
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1.1- Modalità di gestione del servizio e servizi aggiuntivi: 25 punti
2-Elementi quantitativi (75 punti)
2.1- Tasso di interesse creditore applicato sulle giacenze dei conti corrente (spread offerto su tasso base): 45 punti
2.2- Tasso di interesse debitore applicato sulla linea di credito richiesta (spread offerto su tasso base): 10 punti
2.3- Corrispettivo offerto per il servizio: 20 punti
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. 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. Per
quanto riguarda gli elementi di natura quantitativa, si specifica, altresì, quanto segue:
- quanto all’elemento 2.1: verrà valutato il rialzo offerto sullo spread posto a base di gara pari a 0,20% (zero virgola venti
per cento), da sommare al tasso Euribor 1 mese (media ultimo mese, base 365 gg.) per ottenere il tasso creditore applicato
sulle giacenze dei conto corrente di cui ai punti 1.1.1 del disciplinare di gara;
- quanto all’elemento 2.2: verrà valutato il ribasso offerto sullo spread posto a base di gara pari a 4,00% (quattro per
cento), da sommare al tasso Euribor 1 mese (media ultimo mese, base 365 gg.) per ottenere il tasso debitore applicato sulla
linea di credito di cui al punto 1.1.2 del disciplinare di gara;
- quanto all’elemento 2.3: verrà valutato il ribasso offerto sul corrispettivo posto a base di gara di cui al precedente punto
II.2.1) (Importo del servizio).
I suddetti criteri sono altresì specificati nel disciplinare di gara.
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: S1006_Z00110
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVI ALLO STESSO APPALTO: No
IV.3.3) CONDIZIONI PER OTTENERE IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE OPPURE IL DOCUMENTO DESCRITTIVO:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 30/04/2010.
Condizioni per l’accesso ai documenti: si rinvia al par 3.3 del disciplinare di gara.
IV.3.4) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
11/05/2010 ore 12.30.
IV.3.5) DATA DI SPEDIZIONE AI CANDIDATI PRESCELTI DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE O A PARTECIPARE:
IV.3.6) LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Italiano.
IV.3.7) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA:
Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte).
IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE:
Data: 13/05/2010 ore 15.00.
Luogo:Infrastrutture Lombarde spa, via Copernico, 38, I-20125 Milano.
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì.
Legali rappresentanti dei concorrenti ovvero persone munite di specifica delega conferita dai legali rappresentanti.
SEZIONE V: 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) Non è ammessa la facoltà di ricorrere al subappalto.
b) Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara dovranno essere formulati esclusivamente a mezzo fax, da inviarsi alla stazione appaltante al recapito di cui al punto I.1 del presente Bando di Gara, entro
il 30/04/2010, ore 12,00. Le risposte ai quesiti tempestivamente pervenuti saranno pubblicate sul sito internet della stazione
appaltante (www.ilspa.it - sezione Gare in corso).
c) Ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.lgs. 163/2006 la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte fino alla quinta, fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a
5 del citato articolo 88 del D.lgs. 163/2006.
d) Il possesso dei requisiti di cui al punto III.2. del presente Bando di Gara è a pena di esclusione; il possesso del requisito di cui al punto III.2.3. è in particolare richiesto e provato con le modalità e le forme previsti nel disciplinare di gara.
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e) L’amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 140 del D.lgs. 163/2006.
f) Si procederà ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché essa sia ritenuta congrua, conveniente e idonea all’oggetto del contratto.
g) Il presente Bando di gara non vincola in alcun modo l’amministrazione aggiudicatrice all’espletamento della gara, né
alla successiva aggiudicazione.
h) La Stazione Appaltante si riserva di interrompere o sospendere o revocare o annullare 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.
i) 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.
L) Sono a carico dell’aggiudicatario le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione.
m) Si informano sin da ora i concorrenti che con nota del 27 gennaio 2010 l’Istituto Nazionale di Statistica, se pur ai
fini meramente statistici-economici, ha classificato la stazione appaltante nel settore delle Amministrazioni pubbliche (settore 13), in base ai paragrafi 2.68 e 2.69 del Sistema Europeo dei Conti (SEC95). Conseguentemente si precisa che, in caso
di eventuali sopravvenuti provvedimenti legislativi e/o regolamentari i quali, con riferimento a quanto sopra indicato, possano influire sull’andamento della presente procedura e/o sulla esecuzione del relativo contratto, la stazione appaltante non
incorrerà in alcun modo in responsabilità di alcun tipo, né precontrattuale né contrattuale né extracontrattuale. I concorrenti
non potranno al riguardo avanzare pretese, richieste e/o eccezioni di alcun genere.
n) Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando si rinvia al capitolato e disciplinare di gara, allo
schema di contratto, tutti disponibili presso la sede della stazione appaltante (indirizzo sub par. I.1 del presente bando). I
predetti documenti, unitamente ai modelli utilizzabili per la compilazione della domanda di ammissione e delle autocertificazioni, sono altresì disponibili sul sito internet della stazione appaltante www.ilspa.it - sezione Gare in corso.
o) CIG (Codice Identificativo Gare presso l’Autorità di Vigilanza): 0459465A80
p) Responsabile del procedimento: Ing. Antonio Giulio Rognoni.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia via Conservatorio, 13, I-20122 Milano; Presidente della Repubblica.
VI.4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSO: Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: 60 giorni,
decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento che si intende impugnare, per il ricorso al T.A.R.; 120 giorni per il
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il Direttore Generale
(Ing. Antonio Giulio Rognoni)
T10BFM6355 (A pagamento).

GRAN SASSO ACQUA S.P.A.
BANDO DI GARA
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
GRAN SASSO ACQUA S.P.A. - Via Ettore Moschino n. 23/B - 67100 L’AQUILA - ITALIA - Tel. 0862.4021 Fax 0862.402500
Posta elettronica (e-mail) affari.generali@gsacqua.com
Indirizzo Internet - Profilo del Committente: www.gsacqua.com
Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Il presente bando, il capitolato speciale
e disciplinare amministrativo, i relativi allegati e annessa modulistica sono disponibili e liberamente scaricabili dal profilo
del committente www.gsacqua.com.
Le offerte vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Acqua
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Fornitura di energia elettrica alla Gran Sasso Acqua
S.p.A. per il periodo 01.07.2010 - 01.07.2011 - C.I.G.: 045895881D
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II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura, Luogo principale di esecuzione: tutti i punti di consegna elencati nell’allegato “B” Codice NUTS ITF11.
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Fornitura di energia elettrica in bassa, media ed alta tensione
II.1.6) CPV 65300000 Erogazione di energia elettrica e servizi connessi
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: Quantità annua presunta di energia elettrica KWH 13.540.000 (diconsi KWH tredicimilacinquecentoquaranta), importo annuo presunto Euro 1.800.000,00 (diconsi unmioneottocentomila/00).
II.2.2) Opzioni: SI. Possibilità di proroga da parte della Gran Sasso Acqua S.p.A. per 1 (una) ulteriore annualità, dandone
comunicazione al fornitore a mezzo raccomandata a.r. anticipata via fax almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: dal 01.07.2010 al 01.07.2011.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1.) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i. secondo le modalità indicate nel capitolato speciale e disciplinare amministrativo.
III.1.2.) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: finanziamento con mezzi propri. Pagamento come da
capitolato speciale e disciplinare amministrativo.
III.1.3.) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: sono ammesse
le forme previste dall’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. alle condizioni riportate nel capitolato speciale e disciplinare
amministrativo.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1.) Situazione personale degli operatori: possono concorrere tutti i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i. per i quali non sussistano le cause di esclusione previste dagli art. 34 comma 2 e 38 dello stesso decreto. La dimostrazione dei requisiti indicati nel presente capo (punti III.2.1, III.2.2, III.2.3) dovrà avvenire nelle modalità previste nel
capitolato speciale e disciplinare amministrativo.
III.2.2.) Capacità economica e finanziaria:
A) Essere iscritti nell’elenco dei distributori idonei e grossisti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas da almeno un
anno dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte. I concorrenti con sede in altri Stati appartenenti all’Unione
Europea, dovranno produrre certificazione analoga emessa secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi;
B) Aver realizzato negli ultimi tre esercizi sociali un fatturato complessivo per la sola vendita di energia elettrica, non
inferiore ad Euro 1.800.000,00 (unmilioneottocentomila/00) - ancorchè maturato in un unico esercizio;
III.2.3.) Capacità tecnica:
C) Aver eseguito nell’ultimo triennio (2007-2008-2009) uno o più contratti di fornitura per un quantitativo annuo di
energia elettrica non inferiore a KWH 13.540.000 (tredicimilionicinquecentoquarantamila).
Il possesso dei suddetti requisiti è provato, secondo le modalità indicate nel Capitolato speciale e disciplinare amministrativo.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso secondo la procedura indicata nel Capitolato Speciale e
disciplinare amministrativo.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti: 11.05.2010 ore 13.00 (documenti inseriti sul profilo del committente www.
gsacqua.com ). Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte il giorno 12.05.2010 alle ore 13.00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 90 (novanta) giorni dalla data di
scadenza per la presentazione delle offerte
IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte
Data: 14.05.2010 Ore: 9.30
Luogo: Sede della Gran Sasso Acqua S.p.A., Via Ettore Moschino n. 23/b - 67100 L’Aquila (AQ)
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si
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Potranno assistere alla seduta pubblica della commissione di gara i legali rappresentanti delle ditte che avranno presentato offerta, nonché persone munite di apposita procura speciale, risultante da scrittura privata, recante espressa menzione
della presente gara.
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:
Bando di gara, Capitolato speciale e disciplinare amministrativo, allegati e annessa modulistica, sono disponibili e
liberamente scaricabili dal profilo del committente www.gsacqua.com; per le modalità e la disciplina della gara si rinvia
integralmente al Capitolato speciale e disciplinare amministrativo.
Il concorrente dovrà dimostrare con l’offerta, pena esclusione dalla gara, di aver effettuato il pagamento del contributo
a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, ai sensi dell’art. 1 commi 65 e 67 della Legge 266/2005, secondo le
modalità previste nel Capitolato Speciale e disciplinare amministrativo.
La completa conoscenza e l’accettazione delle condizioni che regolano l’appalto riportate nel presente bando, nel capitolato e disciplinare amministrativo e negli allegati sono condizione di ammissibilità.
All’aggiudicazione provvisoria provvederà il Presidente di gara. All’aggiudicazione definitiva provvederà il Consiglio
di Amministrazione.
La stazione appaltante successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall’art. 38 del
D.Lgs. 163/2006 e s.m. e da altre disposizioni di legge e regolamentari.
E prevista l’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che ritenuta congrua e conveniente.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di valutare la congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86 comma 3 del D.Lgs. 163/2006.
In caso di parità fra due o più offerte si procederà ad aggiudicazione per sorteggio.
Con la società dichiarata definitivamente aggiudicataria sarà stipulato apposito contratto tramite scrittura privata, sottoscritta dall’appaltatore e dal Legale rappresentante della società.
Prima della sottoscrizione del contratto, l’appaltatore sarà tenuto a costituire cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113
D.Lgs. 163/2006.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta venisse ritenuta idonea o conveniente (art. 81, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.).
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile: T.A.R. Abruzzo
VI.4.2) Presentazione di ricorso - termini di presentazione: 60 gg.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.C.E.: 29.03.2010.
Il Responsabile Del Procedimento: Ing. Aurelio Melaragni
T10BFM6358 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
BANDO DI GARA D’APPALTO DI SERVIZI
SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: UFFICIO APPALTI - Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133 Milano
- Paese: Italia - Telefono: 02/7392.1 - fax: 02/70125520 - Posta elettronica: appa@aler.mi.it - Indirizzo internet: www.aler.
mi.it - Il plico va inviato a: A.L.E.R. Milano - Ufficio Protocollo - V.le Romagna, 26 - 20133 MILANO. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: SI. SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita
all’appalto dalla amministrazione aggiudicatrice: Repp. nn. 10-14/2010 II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: servizi
relativi alle visite periodiche biennali ed altre prestazioni inerenti di cui al D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 e Decreto del 23 luglio
2009, da eseguirsi sugli impianti elevatori (ascensori o montacarichi) in Milano e provincia, di proprietà del Comune di
Milano e gestiti dall’A.L.E.R. (Cat. 1 - C.P.V. 50750000-7). II.1.8) Divisione in lotti: SI. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto (comprese le opzioni): Euro 504.000,00.=. Importo complessivo a base d’appalto:
Euro 224.000,00.= così suddiviso:
- Rep.n. 10/2010-1° Lotto (CIG 045912953B) - Euro 47.000,00.=;
- Rep.n. 11/2010-2° Lotto (CIG 04591327B4) - Euro 48.000,00.=;
- Rep.n. 12/2010-3° Lotto (CIG 0459135A2D) -Euro 46.000,00.=;
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- Rep.n. 13/2010-4° Lotto (CIG 0459136B00) - Euro 45.000,00.=;
- Rep.n. 14/2010-5° Lotto (CIG 0459139D79) - Euro 38.000,00.=;
I servizi oggetto dell’appalto non sono soggetti alla redazione del D.U.V.R.I. ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
II.2.2) Opzioni (per ciascun lotto) La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla:
- proroga biennale complessiva pari a Euro 224.000,00;
- proroga tecnica (6 mesi) pari a Euro 56.000,00.
II.3) Durata dell’appalto (per ciascun lotto): gg. 730 (settecentotrenta) decorrenti dalla data del verbale di assunzione del
servizio (prorogabili). SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo a base d’appalto del
lotto per cui si intende concorrere, o, nel caso di partecipazione a più lotti, cauzione unica adeguata alla sommatoria degli
importi a base d’appalto dei 2 (due) lotti di importo più elevato, presentata secondo le modalità previste all’art. 75 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Comune di Milano (mandato con rappresentanza). III.1.3) Soggetti ammessi alla procedura di gara: Imprese singole, consorzi o ATI ai sensi degli artt. 34, 35, 36, 37 e
49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Requisiti di carattere generale: a) possesso dei
requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; b) rispetto delle previsioni di cui alla Legge 266/2002. III.2.2)
Capacità economica, finanziaria e tecnica:
a) fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi certificabili pari almeno a 1,5 volte l’importo a base
d’appalto del lotto cui si intende partecipare.
- Rep. n. 10/2010 - 1° Lotto: Euro 70.500,00.=;
- Rep. n. 11/2010 - 2° Lotto: Euro 72.000,00.=;
- Rep. n. 12/2010 - 3° Lotto: Euro 69.000,00.=;
- Rep. n. 13/2010 - 4° Lotto: Euro 67.500,00.=;
- Rep. n. 14/2010 - 5° Lotto: Euro 57.000,00.=;
Nel caso in cui il concorrente partecipi a più lotti, il fatturato dovrà essere pari almeno a 1,5 volte la somma del base
d’appalto dei due lotti di importo più elevato.
b) l’esecuzione, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di servizi nel settore oggetto dell’appalto in questione, con buon esito e senza contestazioni, per un importo pari almeno all’importo a base d’appalto del lotto
cui si intende partecipare.
- Rep. n. 10/2010 - 1° Lotto: Euro 47.000,00.=;
- Rep. n. 11/2010 - 2° Lotto: Euro 48.000,00.=;
- Rep. n. 12/2010 - 3° Lotto: Euro 46.000,00.=;
- Rep. n. 13/2010 - 4° Lotto: Euro 45.000,00.=;
- Rep. n. 14/2010 - 5° Lotto: Euro 38.000,00.=;
Nel caso in cui il concorrente partecipi a più lotti, i servizi svolti dovranno essere pari alla somma del base d’appalto
dei due lotti di importo più elevato.
c) Certificazione del sistema di qualità rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, relativamente alla tipologia di servizi oggetto dell’appalto e nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 43 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
d) autorizzazione all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto ai sensi degli artt.9, comma 6, 10 e 13,
comma 1, del D.P.R.162/1999.
SEZIONE IV): PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., autorizzata con
PROV/DIGE/10/182 del 15/03/2010. IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara (art. 3 dei C.S.A.) ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo IV.3.3) Condizioni per ottenere il fascicolo d’appalto e la documentazione complementare: Documenti a pagamento: SI, la documentazione d’appalto è disponibile presso i punti di contatto indicati al punto I.1), nei seguenti giorni: da lun. a
giov. ore 9.00÷12.00, 14.30÷15.30; ven. ore 9.00÷12.00; le modalità d’acquisto di detta documentazione sono illustrate sul sito della
S.A. di cui al punto I.1); a) termini per l’acquisto del fascicolo d’appalto: 10/05/2010 - ore 15.30; b) fascicolo su supporto cartaceo:
euro 50,00.=(IVA inclusa); c) fascicolo su supporto informatico: euro 30,00.= (IVA inclusa). IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: 11/05/2010 - ora: 10.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 12/05/2010 - ora: 10.00 - luogo: ALER - Viale Romagna 26 - MILANO - Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: le sedute di gara sono pubbliche ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti
e ai loro delegati, muniti di procura scritta, previa autorizzazione dell’organo di gara. SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: a) ai sensi degli artt. 9 e 72 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ciascuna informazione relativa alla
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presente gara sarà fornita previo pagamento di un corrispettivo pari a Euro 30,00.= da effettuarsi a mezzo bonifico bancario presso
la Banca Popolare di Sondrio, IBAN IT21D0569601608000004000X52, indicando come causale il numero di repertorio e l’oggetto
dell’appalto. Le richieste di informazioni dovranno pervenire via fax al n. 02/7012.5520 entro e non oltre il 30/04/2010 unitamente
a copia del sopracitato bonifico e saranno evase a mezzo fax entro il 05/05/2010. La Stazione Appaltante, ove ritenga che i quesiti
pervenuti siano di carattere generale, provvederà a pubblicare le risposte fornite sul sito informatico di cui al punto I.1); b) ogni
singolo concorrente potrà presentare offerta per uno o per più lotti; ciascun concorrente non potrà comunque aggiudicarsi più di 2
(due) lotti; c) l’ordine di aggiudicazione dei lotti verrà deciso per sorteggio in sede di gara; d) verranno stipulati distinti contratti per
singoli repertori (lotti); e) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, comma 1, e 87 del D.
Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; f) ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Stazione Appaltante procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia, per ciascun lotto, delle migliori offerte, non oltre la quinta; g) per ciascun lotto, si effettuerà
l’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i., si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; h) per i soggetti non aggiudicatari la cauzione provvisoria presentata a garanzia dell’offerta non verrà restituita
ma si riterrà automaticamente svincolata con la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. i)
l’aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i.; j) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi
di manodopera con modalità irregolari, ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, e per le quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia ai sensi dell’ art. 1 septies del D.L. 629/82, ai fini delle valutazioni
discrezionali ammesse dalla legge; k) in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
del medesimo, la S.A. valuterà se avvalersi della facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; l) per ciascun lotto si procederà all’applicazione dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in fase di aggiudicazione provvisoria, sottoponendo a verifica dei
requisiti dichiarati le imprese 1a e 2a nella graduatoria e sorteggiando il 10% delle offerte ammesse, arrotondato all’unità superiore;
m) la S.A. provvede al pagamento diretto ai subappaltatori e ai cottimisti dell’importo dovuto per le prestazioni eseguite. Come
previsto dall’art. 118, comma 3 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’aggiudicatario dovrà comunicare alla S.A. la parte
delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con la proposta motivata
di pagamento; n) il presente bando di gara non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’espletamento della gara né alla
successiva aggiudicazione; o) la Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di annullare la gara o di modificare i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa,
aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta; p) Responsabile del Procedimento: p.i. Renato Redivo - tel. 02/7392.4642
- 02/4567.3611; q) data di invio e di ricevimento del bando di gara da parte dell’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali delle Comunita’
Europee: 26/03/2010. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Lombardia, via Corridoni, 39 - 20122 Milano - telefono: 02/799306. VI.4.2) Presentazione di ricorso: i ricorsi avverso
il presente bando di gara possono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 60 gg. dalla data di pubblicazione. Avverso le
eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara il ricorso potrà essere notificato entro 60 gg. dal ricevimento
dell’informativa di esclusione dalla gara.
Il Direttore Legale e Appalti
Avv. I. Comizzoli
T10BFM6362 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
BANDO DI GARA D’APPALTO DI SERVIZI
SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: UFFICIO APPALTI - Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133 Milano
- Paese: Italia - Telefono: 02/7392.1 - fax: 02/70125520 - Posta elettronica: appa@aler.mi.it - Indirizzo internet: www.aler.
mi.it - Il plico va inviato a: A.L.E.R. Milano - Ufficio Protocollo - V.le Romagna, 26 - 20133 MILANO. I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico. SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla amministrazione aggiudicatrice: Repp. nn. 1-9/2010. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione: servizi relativi alle visite periodiche biennali ed altre prestazioni inerenti di cui al D.P.R. 30 aprile 1999
n. 162 e Decreto del 23 luglio 2009, da eseguirsi sugli impianti elevatori (ascensori o montacarichi) di proprietà dell’A.L.E.R.
in Milano e provincia (Cat. 1 - C.P.V. 50750000-7). II.1.8) Divisione in lotti: SI. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2.1)
Quantitativo o entità dell’appalto (comprese le opzioni): Euro 1.208.250,00.=.
Importo complessivo a base d’appalto Euro 537.000,00.= così suddiviso:
- Rep.n. 1/2010-1° Lotto (CIG 04590693B8) - Euro 52.000,00.=;
- Rep.n. 2/2010-2° Lotto (CIG 0459080CC9) - Euro 54.000,00.=;
- Rep.n. 3/2010-3° Lotto (CIG 0459083F42) - Euro 50.000,00.=;
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- Rep.n. 4/2010-4° Lotto (CIG 0459088366) - Euro 51.000,00.=;
- Rep.n. 5/2010-5° Lotto (CIG 045909050C) - Euro 79.000,00.=;
- Rep.n. 6/2010-6° Lotto (CIG 04590969FE) - Euro 76.000,00.=;
- Rep.n. 7/2010-7° Lotto (CIG 0459101E1D) - Euro 64.000,00.=;
- Rep.n. 8/2010-8° Lotto (CIG 0459103FC3) - Euro 57.000,00.=;
- Rep.n. 9/2010-9° Lotto (CIG 045910516E) - Euro 54.000,00.=.
I servizi oggetto dell’appalto non sono soggetti alla redazione del D.U.V.R.I. ai sensi dell’art. 26, comma 3-bis, del
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. II.2.2) Opzioni (per ciascun lotto) La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla:
- proroga biennale complessiva pari a Euro 537.000,00.=;
- proroga tecnica (6 mesi) pari a Euro 134.250,00.=.
II.3) Durata dell’appalto (per ciascun lotto): gg. 730 (settecentotrenta) decorrenti dalla data del verbale di assunzione del
servizio (prorogabili). SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E
TECNICO III.1) Condizioni relative all’appalto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: 2% dell’importo a base d’appalto del
lotto per cui si intende concorrere, o, nel caso di partecipazione a più lotti, cauzione unica adeguata alla sommatoria degli
importi a base d’appalto dei 2 (due) lotti di importo più elevato, presentata secondo le modalità previste all’art. 75 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: A.L.E.R. III.1.3) Soggetti ammessi alla procedura di gara: Imprese singole, consorzi o ATI ai sensi degli artt. 34, 35, 36, 37 e 49 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. III.2) Condizioni di partecipazione III.2.1) Requisiti di carattere generale: a) possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs.
163/2006 e s.m.i.; b) rispetto delle previsioni di cui alla Legge 266/2002; III.2.2) Capacità economica, finanziaria e tecnica:
a) fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi certificabili pari almeno a 1,5 volte l’importo a base
d’appalto del lotto cui si intende partecipare.
- Rep. n. 1/2010 - 1° Lotto: Euro 78.000,00.=;
- Rep. n. 2/2010 - 2° Lotto: Euro 81.000,00.=;
- Rep. n. 3/2010 - 3° Lotto: Euro 75.000,00.=;
- Rep. n. 4/2010 - 4° Lotto: Euro 76.500,00.=;
- Rep. n. 5/2010 - 5° Lotto: Euro 118.500,00.=;
- Rep. n. 6/2010 - 6° Lotto: Euro 114.000,00.=;
- Rep. n. 7/2010 - 7° Lotto: Euro 96.000,00.=;
- Rep. n. 8/2010 - 8° Lotto: Euro 85.500,00.=;
- Rep. n. 9/2010 - 9° Lotto: Euro 81.000,00.=.
Nel caso in cui il concorrente partecipi a più lotti, il fatturato dovrà essere pari almeno a 1,5 volte la somma del base
d’appalto dei due lotti di importo più elevato.
b) l’esecuzione, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, di servizi nel settore oggetto dell’appalto in questione, con buon esito e senza contestazioni, per un importo pari almeno all’importo a base d’appalto del lotto cui si intende partecipare.
- Rep. n. 1/2010 - 1° Lotto: Euro 52.000,00.=;
- Rep. n. 2/2010 - 2° Lotto: Euro 54.000,00.=;
- Rep. n. 3/2010 - 3° Lotto: Euro 50.000,00.=;
- Rep. n. 4/2010 - 4° Lotto: Euro 51.000,00.=;
- Rep. n. 5/2010 - 5° Lotto: Euro 79.000,00.=;
- Rep. n. 6/2010 - 6° Lotto: Euro 76.000,00.=;
- Rep. n. 7/2010 - 7° Lotto: Euro 64.000,00.=;
- Rep. n. 8/2010 - 8° Lotto: Euro 57.000,00.=;
- Rep. n. 9/2010 - 9° Lotto: Euro 54.000,00.=.
Nel caso in cui il concorrente partecipi a più lotti, i servizi svolti dovranno essere pari alla somma del base d’appalto
dei due lotti di importo più elevato.
c) Certificazione del sistema di qualità rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/IEC 17000, relativamente alla tipologia di servizi oggetto dell’appalto e nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 43 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
d) autorizzazione all’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto ai sensi degli artt.9, comma 6, 10 e 13,
comma 1, del D.P.R.162/1999.
SEZIONE IV): PROCEDURE IV.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., autorizzata con
PROV/DIGE/10/181 del 15/03/2010. IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a
base di gara (art. 3 dei C.S.A.) ai sensi dell’art. 82, comma 2 lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. IV.3) Informazioni di carattere
amministrativo IV.3.3) Condizioni per ottenere il fascicolo d’appalto e la documentazione complementare: Documenti a paga— 171 —
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mento: SI, la documentazione d’appalto è disponibile presso i punti di contatto indicati al punto I.1), nei seguenti giorni: da lun. a
giov. ore 9.00÷12.00, 14.30÷15.30; ven. ore 9.00÷12.00; le modalità d’acquisto di detta documentazione sono illustrate sul sito della
S.A. di cui al punto I.1); a) termini per l’acquisto del fascicolo d’appalto: 10/05/2010 - ore 15.30; b) fascicolo su supporto cartaceo:
euro 80,00.=(IVA inclusa); c) fascicolo su supporto informatico: euro 30,00.= (IVA inclusa); IV.3.4) Termine per il ricevimento
delle offerte: 11/05/2010 - ora: 10.00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO. IV.3.7) Periodo
minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 12/05/2010 - ora: 10.00 - luogo: ALER - Viale Romagna 26 - MILANO - Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: le sedute di gara sono pubbliche ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti degli operatori economici concorrenti
e ai loro delegati, muniti di procura scritta, previa autorizzazione dell’organo di gara. SEZIONE VI): ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) Informazioni complementari: a) ai sensi degli artt. 9 e 72 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ciascuna informazione relativa alla
presente gara sarà fornita previo pagamento di un corrispettivo pari a Euro 30,00.= da effettuarsi a mezzo bonifico bancario presso
la Banca Popolare di Sondrio, IBAN IT21D0569601608000004000X52, indicando come causale il numero di repertorio e l’oggetto
dell’appalto. Le richieste di informazioni dovranno pervenire via fax al n. 02/7012.5520 entro e non oltre il 30/04/2010 unitamente
a copia del sopra citato bonifico e saranno evase a mezzo fax entro il 05/05/2010. La Stazione Appaltante, ove ritenga che i quesiti
pervenuti siano di carattere generale, provvederà a pubblicare le risposte fornite sul sito informatico di cui al punto I.1); b) ogni
singolo concorrente potrà presentare offerta per uno o per più lotti; ciascun concorrente non potrà comunque aggiudicarsi più di 2
(due) lotti; c) l’ordine di aggiudicazione dei lotti verrà deciso per sorteggio in sede di gara; d) verranno stipulati distinti contratti per
singoli repertori (lotti); e) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, comma 1, e 87 del D.
Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; f) ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Stazione Appaltante procederà contemporaneamente alla verifica di anomalia, per ciascun lotto, delle migliori offerte, non oltre la quinta; g) per ciascun lotto, si effettuerà
l’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 81, comma 3, del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i., si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto; h) per i soggetti non aggiudicatari la cauzione provvisoria presentata a garanzia dell’offerta non verrà restituita
ma si riterrà automaticamente svincolata con la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. i)
l’aggiudicatario di ciascun lotto dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i.; j) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi
di manodopera con modalità irregolari, ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, e per le quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia ai sensi dell’ art. 1 septies del D.L. 629/82, ai fini delle valutazioni
discrezionali ammesse dalla legge; k) in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
del medesimo, la S.A. valuterà se avvalersi della facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; l) per ciascun lotto si procederà all’applicazione dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. in fase di aggiudicazione provvisoria, sottoponendo a verifica dei
requisiti dichiarati le imprese 1a e 2a nella graduatoria e sorteggiando il 10% delle offerte ammesse, arrotondato all’unità superiore;
m) la S.A. provvede al pagamento diretto ai subappaltatori e ai cottimisti dell’importo dovuto per le prestazioni eseguite. Come
previsto dall’art. 118, comma 3 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’aggiudicatario dovrà comunicare alla S.A. la parte
delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con la proposta motivata
di pagamento; n) il presente bando di gara non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’espletamento della gara né alla
successiva aggiudicazione; o) la Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di annullare la gara o di modificare i termini in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa,
aspettativa, risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta; p) Responsabile del Procedimento: p.i. Renato Redivo - tel. 02/7392.4642
- 02/4567.3611; q) data di invio e di ricevimento del bando di gara da parte dell’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali delle Comunita’
Europee: 26/03/2010. VI.4) Procedure di ricorso VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Lombardia, via Corridoni, 39 - 20122 Milano - telefono: 02/799306. VI.4.2) Presentazione di ricorso: i ricorsi avverso
il presente bando di gara possono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 60 gg. dalla data di pubblicazione. Avverso le
eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara il ricorso potrà essere notificato entro 60 gg. dal ricevimento
dell’informativa di esclusione dalla gara.
Il Direttore Legale e Appalti: Avv. I. Comizzoli
T10BFM6363 (A pagamento).

ACQUE VICENTINE SPA
AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA - SETTORI SPECIALI
(decreto legislativo n. 163/2006)
I.1) ACQUE VICENTINE SpA, Contrà Pedemuro San Biagio 72, 36100 Vicenza (Italia), P.IVA 03196760247,
tel. 0444/397311, fax 0444/394975, email acquevicentine@legalmail.it - indirizzo URL www.acquevicentine.it
II.1.1) Lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria delle strutture- codice identificativo gara «Acq10-36»
II.1.2) a) lavori, esecuzione Comune di Vicenza e comuni gestiti, codice NUTS ITD32. II.1.3) Appalto pubblico
II.1.6) CPV 45231300-8
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II.1.8) Divisione in lotti: n. 3 II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Base d’asta complessivi Euro/anno 500.000,00+iva. II.2.2) Opzione di proroga per lo stesso importo e per la
durata presunta di dodici mesi II.3) Contratto di tipo aperto con durata annuale III.1.1) Cauzioni richieste: cauzione provvisoria del 2%, cauzione definitiva ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 113 III.1.2) Modalità di pagamento: a 90 gg. d.f.f.m., SAL
mensili III.1.3)sono ammessi ATI e avvalimento ai sensi D.Lgs.163/06 III.1.4) Condizioni particolari: no
III.2.1) Requisiti personali: Iscrizione al Registro Imprese delle C.C.I.A.A., iscrizione SOA e dichiarazioni come previsto all’art. 6 del Capitolato speciale di appalto III.2.2) - III.2.3) Capacità economica e finanziaria e tecnica: v.SOA - art. 6
Capitolato speciale di appalto IV.1.1) procedura aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso art. 82 c. 2 lett.
a) D.Lgs. 163/2006 IV.3.3) documentazione disponibile all’indirizzo http://www.aimvicenzaspa.it/gare/Acq10-36edili.zip
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 05.05.2010 IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano
IV.3.6) 180 giorni IV.3.7) apertura buste 10.05.2010 VI.3) Versamento all’Autorità di vigilanza di euro 20 per ogni lotto. Le
ditte concorrenti potranno essere aggiudicatarie di un solo lotto - art. 7 Capitolato speciale di appalto. Eventuali informazioni
complementari e/o chiarimenti potranno essere richieste esclusivamente per iscritto, a mezzo fax o email (monica.trivellin@
acquevicentine.it) entro il 30.04.2010. Le risposte saranno visionabili al link:
http://www.aimvicenzaspa.it/gare/Acq10-36-quesiti.zip
Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate nel link suindicato si intendono note a tutti i concorrenti.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Stefano D’Attilio.
Vicenza, 29.03.2010
Il Direttore Generale: (Dott. Ing. Fabio Trolese)
T10BFM6364 (A pagamento).

ACQUE VICENTINE SPA
AVVISO DI GARA A PROCEDURA APERTA - SETTORI SPECIALI
(decreto legislativo n. 163/2006)
I.1) ACQUE VICENTINE SpA, Contrà Pedemuro San Biagio 72, 36100 Vicenza (Italia), P.IVA 03196760247,
tel. 0444/397311, fax 0444/394975, email acquevicentine@legalmail.it - indirizzo URL www.acquevicentine.it
II.1.1) Lavori di manutenzione elettromeccanica ordinaria e straordinaria degli impianti di acquedotto, di depurazione e
di fognatura - codice identificativo gara “Acq10-39”
II.1.2) a) lavori, esecuzione Comune di Vicenza e comuni gestiti, codice NUTS ITD32. II.1.3) Appalto pubblico II.1.6)
CPV 45231300-8
II.1.8) Divisione in lotti: n. 3 II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Base d’asta complessivi Euro/anno 700.000,00+iva. II.2.2) Opzione di proroga per lo stesso importo e per la
durata presunta di dodici mesi II.3) Contratto di tipo aperto con durata annuale III.1.1) Cauzioni richieste: cauzione provvisoria del 2%, cauzione definitiva ai sensi del D.Lgs. 163/2006 art. 113 III.1.2) Modalità di pagamento: a 90 gg. d.f.f.m., SAL
mensili III.1.3)sono ammessi ATI e avvalimento ai sensi D.Lgs.163/06 III.1.4) Condizioni particolari: no
III.2.1) Requisiti personali: Iscrizione al Registro Imprese delle C.C.I.A.A., iscrizione SOA e dichiarazioni come previsto
all’art. 6 del Capitolato speciale di appalto III.2.2) - III.2.3) Capacità economica e finanziaria e tecnica: v.SOA - art. 6 Capitolato speciale di appalto IV.1.1) procedura aperta IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso art. 82 c. 2 lett. a) D.Lgs.
163/2006 IV.3.3) documentazione disponibile all’indirizzo http://www.aimvicenzaspa.it/gare/Acq10-39elettromeccaniche.zip
IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 30.04.2010 IV.3.5) Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano
IV.3.6) 180 giorni IV.3.7) apertura buste 04.05.2010 VI.3) Versamento all’Autorità di vigilanza di euro 20 per ogni lotto. Le
ditte concorrenti potranno essere aggiudicatarie di un solo lotto - art. 7 Capitolato speciale di appalto. Eventuali informazioni
complementari e/o chiarimenti potranno essere richieste esclusivamente per iscritto, a mezzo fax o email (monica.trivellin@
acquevicentine.it) entro il 23.04.2010. Le risposte saranno visionabili al link:
http://www.aimvicenzaspa.it/gare/Acq10-39-quesiti.zip
Le informazioni e le risposte alle richieste di chiarimenti pubblicate nel link suindicato si intendono note a tutti i concorrenti.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. ing. Nicola Tadiello.
Vicenza, 29.03.2010
Il Direttore Generale
(Dott. Ing. Fabio Trolese)
T10BFM6365 (A pagamento).
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AZIENDA TRASPORTI MILANESI S.P.A.
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SETTORI SPECIALI
Il presente avviso è un bando di gara: Si
I.1) Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. - Foro Buonaparte, 61 - 20121 Milano - tel. 02480311 - Indirizzo Internet
ente aggiudicatore: www.atm-mi.it;
I.2) Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus e bus;
II.1) Appalto n. 464 - Fornitura in opera e manutenzione di sistemi di bigliettazione magnetico-elettronica;
II.1.2) Forniture;
II.3) Qualificare imprese in grado di fornire in opera sistemi di bigliettazione magnetico-elettronica comprensivi
di manutenzione full-service anche dei sistemi esistenti;
II.4) Oggetto Principale: 30.20.0000-1 Oggetto Complementare: 50.31.2000-5;
II.5) Si;
III.1.1) Come indicate nel documento “Disciplinare di Qualificazione” visionabile sul sito internet aziendale all’indirizzo www.atm-mi.it o facendone richiesta a ATM SpA - Direzione Acquisti - Appalti - Viale Stelvio, 2 - 20159
Milano tel. 0248038233 fax 026887778;
IV.1.2) No. IV.2.1) Appalto n. 464; IV.2.2) Altra; IV.2.3) No; VI.1) No; VI.2) Il presente sistema di qualificazione
avrà durata di 3 anni dalla data di pubblicazione dello stesso, nel corso dei quali, in qualsiasi momento, potrà essere
inviata ad ATM S.p.A. domanda di partecipazione. Per partecipare alle gare, le Imprese dovranno risultare già qualificate al momento dell’invio della relativa richiesta d’offerta. ATM non è, in alcun modo, tenuta a selezionare in tempo
utile per la partecipazione alla gara quelle Imprese le cui domande di qualificazione dovessero pervenire nei 10 giorni
antecedenti l’invio della richiesta d’offerta. Si segnala che una prima selezione verrà effettuata relativamente alle
domande pervenute entro le ore 13.00 del giorno 27.04.2010. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti
dalle imprese sono da ATM S.p.A. trattati per le finalità connesse alle gare relative ai servizi in oggetto e per l’eventuale
successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in questione è ATM S.p.A.; il responsabile
del trattamento è il Responsabile Direzione Acquisti di ATM S.p.A.. Ulteriori informazioni potranno essere richieste
a: ATM S.p.A. - Direzione Acquisti - Appalti - Viale Stelvio, 2 - 20159 Milano - tel. 0248038233 - fax 026887778; si
segnala che eventuali chiarimenti riguardanti il presente Sistema di Qualificazione saranno pubblicati esclusivamente
sul sito internet www.atm-mi.it.; il presente Sistema di Qualificazione vale per tutte le Società del gruppo ATM (controllate e partecipate) e per l’eventuale attrezzaggio del parco veicoli, anche di terzi, in estensione ai sistemi esistenti;
VI.3.1) TAR per la Lombardia - Sede di Milano - Ufficio Accettazione Ricorsi -Corso Monforte, 36 - 20122 Milano;
VI.3.2) 60 giorni, ai sensi dell’art. 21 della legge 1034/1971 e successive modifiche; VI.4) 25.03.2010.
Direzione Acquisti
(Dott. Eugenio Magni)
T10BFM6366 (A pagamento).

LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A.
Avviso di Preinformazione
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Paese: Italia
DENOMINAZIONE INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
LOMBARDIA INFORMATICA S.p.A.: Funzione Affari Legali e Contrattuali - Via Don G. Minzoni, 24 - 20158
MILANO - ITALIA
Tel: +39 023933.1
Fax: +39 0239331.633
Indirizzo Internet : www.lispa.it
Profilo di committente: http://www.lispa.it/g_avvisi.htm
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Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico.
Appalti complessivi che si intende aggiudicare:
Denominazione conferita all’appalto:
- Appalto per la fornitura di hardware, software e servizi per una nuova server farm di Lombardia Informatica, in business continuity con l’attuale.
Breve descrizione: fornitura di hardware (server, apparati di rete, apparati di sicurezza, apparati di storage, virtualizzatori, apparati di gestione nastroteca, rack e cablaggi, connessioni di rete), licenze software, e servizi professionali per l’installazione e la predisposizione di nuova server farm.
CPV: 30200000-1 (Apparecchiature informatiche e forniture), 48611000-4 (Pacchetti software per base dati).
Valore approssimativo stimato di Euro 10.450.000,00 + I.V.A.,
Tipo di appalto: Fornitura.
Luogo di esecuzione delle prestazioni: sede Lombardia Informatica S.p.A..
Data indicativa prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 15 ottobre 2010.
Denominazione conferita all’appalto:
- Appalto per la fornitura della Rete della Sanità Regionale Lombarda. Breve descrizione: Per la sanita’ regionale è
essenziale disporre di
un’infrastruttura di comunicazione sicura ed efficace. In particolare
occorre porre la massima attenzione alla qualita’ del servizio
utilizzato dagli Enti Erogatori, nel rispetto delle garanzie di
pariteticità tra erogatori privati e pubblici, finalizzando al contempo
la massima facilità di accesso ai servizi SISS sia da parte degli
operatori socio sanitari, sia dei cittadini. La Gara intende
identificare una soluzione che, bilanciando le esigenze sopra esposte,
sostituisca l’attuale infrastruttura della rete SISS e garantisca
l’interconnessione agli oltre 40.000 operatori che, ad oggi, la
utilizzano.
CPV: 72000000-5 servizi informatici.
Valore approssimativo stimato di Euro 30.000.000,00 + I.V.A.
Tipo di appalto (predominante): Servizi.
Luogo di esecuzione delle prestazioni: territorio regionale lombardo.
Data indicativa prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: 15 settembre 2010.
Denominazione conferita all’appalto:
- Appalto per la fornitura di server virtualizzatori e licenze software per integrazione hardware server farm di Lombardia Informatica
Breve descrizione: fornitura di server per la virtualizzazione di servizi di produzione, server biprocessori e licenze software.
Valore approssimativo stimato di Euro 550.000,00 EURO + I.V.A.
Tipo di appalto (predominante): Fornitura.
Luogo di esecuzione delle prestazioni: Lombardia Informatica.
Data indicativa prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: maggio 2010.
Denominazione conferita all’appalto:
- Appalto per la fornitura hardware e software per aggiornamento infrastruttura di navigazione.
Breve descrizione: La fornitura è rivolta all’aggiornamento tecnologico di hardware e software richiesto per la navigazione in Internet.
Valore approssimativo stimato di Euro 300.000,00 EURO + I.V.A.
Tipo di appalto (predominante): Fornitura.
Luogo di esecuzione delle prestazioni: Lombardia Informatica.
Data indicativa prevista per l’avvio delle procedure di aggiudicazione: maggio 2010.
Servizi: Informatici cat. 07 (allegato II della Direttiva 2004/18/CE).
Data di spedizione del presente bando Unione Europea: 30.03.2010.
Lombardia Informatica S.P.A. Il Responsabile Funzione Affari Legali E Contrattuali
Dott. Sandro Sisler
T10BFM6390 (A pagamento).
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AMSA S.P.A.
Sede Legale: via Olgettina n. 25 - 20132 Milano
Tel. 02/27298.897-316-361-366-417 - Fax 02/27298.465-354
Bando di gara
Procedura Aperta n° 18/2010, ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per la fornitura di materiale elettrico vario da
effettuare presso il Termovalorizzatore Silla 2 sito in Via L.C. Silla, 249, Milano. Importo massimo di spesa: Euro 180.000,00
I.V.A. esclusa. Periodo: tre anni dall’inizio della fornitura. Documenti di gara disponibili presso il sito www.amsa.it - sezione
bandi e fornitori- all’interno dell’apposita area di gara. Termine ricezione offerte: 29/4/2010 ore 12,00. Il presente Bando è
stato inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 30/3/2010.
Il Direttore Generale
(Dott. Salvatore Cappello)
T10BFM6393 (A pagamento).

AMET SPA
ESTRATTO DI BANDO DI GARA
La AMET S.p.A. indice procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 per la fornitura e posa in opera di n.46 parcometri - predisposti per una gestione centralizzata delle aree di sosta a pagamento e dell’info-mobilità, compreso l’allestimento
delle aree individuate e destinate, site sul suolo comunale della Città di Trani - della stessa marca, modello, colore e caratteristiche tecniche.La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una una sola offerta valida con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, art.83 del D.Lgs. 163/2006.Importo posto come base d’asta e soggetto al ribasso: Euro
385.000,00 oltre IVA, di cui Euro 5.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso.Codice C.I.G. 0459525C03; n.
gara 519330. Importo per contributo per partecipante Euro 20,00.Le ditte interessate possono estrarre copia del bando di gara
dal sito internet www.ametspa.it oppure presso l’Uff. Segreteria dell’AMET S.p.A. e, ove in possesso dei requisiti, potranno
presentare offerta, secondo le modalità prescritte nel bando di gara, entro e non oltre le ore 13.00 del 28 aprile 2010.Informazioni e/o chiarimenti potranno essere richiesti a mezzo fax al n. 0883/486701 - mail segreteria@ametspa.it
Il Responsabile Del Procedimento
Dott. Giacomo Pondrelli
T10BFM6397 (A pagamento).

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI
BANDO DI GARA - CUP C36I10000000002 - CIG 0458271131
I.1) ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, Via Domenico Morelli 75, SETTORE
TECNICO Tel.0817973320-3, settore-tecnico@iacp.napoli.it, Fax 0815937549, www.iacp.napoli.it. Informazioni e documentazione: allegato A.II. Offerte: punti sopra. II.1.1) Lavori di manutenzione straordinaria da finanziarsi con i fondi di cui all’Accordo di
Programma stipulato tra Regione, Comune e Istituto il 26.11.09. COMUNE di S.ANTIMO, Località: Via Solimene (ex strada provinciale Cesa-S.Antimo) Rione GESCAL cant.3570. Autorizzazione a contrarre: Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico
n. 37 del 24.3.2010. II.1.6.) CPV 45.45.30.00-7. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Entità totale: Euro 757.052,71 oltre IVA,
di cui Euro 27.961,32 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. II.3) DURATA: gg.400. III.1.1) CAUZIONE PROVVISORIA, DEBITAMENTE AUTENTICATA, PARI ALL’1% DELL’IMPORTO DELL’APPALTO, SECONDO LE MODALITA’
INDICATE NEL DISCIPLINARE DI GARA. III.1.2) ACCORDO DI PROGRAMMA STIPULATO TRA REGIONE, COMUNE
E ISTITUTO IL 26.11.09 DECRETO REGIONALE DI FINANZIAMENTO N. 82 DEL 4.3.2010 PER Euro 774.685,35 LE
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E DI PAGAMENTO SONO RIPORTATE NEL DISCIPLINARE DI GARA E NEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. III.1.3) CONCORRENTI DI CUI AGLI ARTICOLI 24 E 25 DELLA L.R. N.3 DEL 27/2/07
(Ex artt. 34 e 37 del D.Lgs.163/06). III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: I concorrenti all’atto dell’offerta, devono possedere: 1) I requisiti di ordine generale di cui all’art. 26 della Legge Reg.le n. 3/07 (Ex art. 38 del D.Lgs.163/06 smi); 2) I requisiti di
idoneità professionale di cui all’art.22 della L.R n.3/07 (Ex art. 39 del D.Lgs.163/06); 3) I requisiti di qualificazione di cui all’art. 22
della L.R. 3/07 (Ex art.40 del D.Lgs.163/06); 4) L’inesistenza delle cause di esclusione previste dal Protocollo di Legalità sottoscritto
dall’I.A.C.P. di Napoli e dalla Prefettura di Napoli il 03/12/07. III.2.2) ATTESTAZIONE SOA di cui all’art. 22 della L.R. 3/07 (Ex
art. 40, comma 3 del D.Lgs.163/06). CAT. OG1, CLASS. III (Prevalente). III.2.3) ATTESTAZIONE SOA di cui all’art.22 della L.R.
— 176 —

2-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 38

3/07 (Ex art.40, co.3 del D.L.163/06). CAT. OG1, CLASS. III (Prevalente). IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo
più basso. IV.3.3) Termine accesso ai documenti: 23/04/2010. E’ POSSIBILE ACQUISTARE UNA COPIA DEGLI ELABORATI
PROGETTUALI FINO A SETTE GIORNI ANTECEDENTI IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE PRESSO
IL PUNTO DI CONTATTO DI CUI ALL’ALLEGATO A.II CUI DOVRA’ ESSERE VERSATO DIRETTAMENTE IL RELATIVO IMPORTO. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 03/05/2010 ore 12. IV.3.7) Vincolo offerta gg.180. IV.3.8) Apertura offerte:
06/05/2010 ore 9. ALL. A. II) ELIOGRAFIA SILVIO ESPOSITO, VIA CERVANTES 55 (INT. PALAZZO N. 17/19), NAPOLI,
Tel.0815510758, copiatura@europpool.it, Fax 0815510758.
Il Responsabile Del Procedimento - Dirigente Del Settore Tecnico
Ing. Francesco Bellinetti
T10BFM6429 (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 n. 4/A - 20090 Assago (MI)
AVVISO DI GARA LAVORI N. 11/2010
Si avvisa che è indetta la Procedura Aperta per l’affidamento dei Lavori per : “Adeguamento e messa a norma degli
impianti di illuminazione delle gallerie artificiali - Lotto 1”. Criterio di aggiudicazione al prezzo più basso mediante offerta
a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82 comma 2 b) D.Lgs. 163/2006.
Importo complessivo “a corpo”: Euro 3.555.094,55 di cui Euro 153.240,70 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Cat. Unica: OG 10 Euro 3.555.094,55 class. V.
Durata dei lavori : 365 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna.
Luogo di esecuzione: galleria San Rocco - Tangenziale Nord A52, galleria Vimercate corta, galleria Vimercate lunga,
strada in trincea tra le due gallerie di Vimercate, galleria Forlanini - Tangenziale Est A51 - CUP: D87H09000120005 - CIG
: 0444478AD6. CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45316100-6
Termine perentorio arrivo offerte (vedi Disciplinare): ore 12,00 del 11/ 05/10.
Tutte le condizioni di ammissione alla gara sono riportate nel bando e nel disciplinare e negli elaborati di gara da visionare sul sito www.serravalle.it e all’Albo aziendale.
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Luca Dal Passo
Il bando è stato trasmesso alla G.U.R.I. in data 30 / 03 / 2010.
Assago Milanofiori, 30/03/2010
L’Amministratore Delegato: Dott. Massimo Di Marco
T10BFM6436 (A pagamento).

EXPO 2015 S.P.A.

Sede Legale: Via Ugo Foscolo,5 - 20121 Milano
tel. 02/894.59.478 - fax 02/88.45.33.34
Bando di Gara:
Procedura Ristretta n° 02/2010, ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con termini abbreviati ai sensi dell’art. 70
comma 11 del D.Lgs citato, per l’affidamento del servizio di eProcurement in Expo 2015 SpA . Importo complessivo a base
di gara: Euro.700.000,00 IVA esclusa , con opzione per l’affidamento di nuovi servizi analoghi ex art. 57 comma 5 lett b) D.
Lgs citato per un ulteriore periodo di 24 mesi per un importo di Euro. 300.000,00 IVA esclusa. Codice C.I.G. 0460341D65
Il Bando integrale ed i documenti di gara sono disponibili sul sito: www.expo2015.org
Termine ricezione domande di partecipazione: 16/04/2010 ore 12,00. Il testo integrale del Bando è stato inviato alla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 29/03/2010.
Il Direttore Acquisti
(Ing. Angelo Paris)
T10BFM6450 (A pagamento).
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ACEA S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI - PROCEDURA APERTA N. 69/ATO2
1.ENTE AGGIUDICATORE: ACEA SPA, in nome e per conto di ACEA ATO 2 SPA - GRUPPO ACEA SPA, P.le
Ostiense, 2 - Roma - Tel. 06/57991 - fax 06/57994146.
2.TIPO DI APPALTO: Lavori.
3.LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Fiano Romano (Roma)
4.NATURA DELLE PRESTAZIONI: Lavori di ampliamento dell’impianto di depurazione Doria di Fiano Romano.
4.1 Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
Categoria prevalente: OS22 - importo dei lavori Euro 3.279.918,62 - classifica V.
Altre lavorazioni : ai sensi dell’art. 73, commi 2 e 3 D.P.R. n. 554 del 1999, categoria OS21 - importo dei lavori Euro
940.081,38 - classifica I, subappaltabile a qualificazione obbligatoria, nei limiti di legge.
5. IMPORTO DELL’APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI:
5.1 Importo: L’appalto è dato a corpo. L’importo posto a base di gara è pari a Euro 4.220.000,00 di cui Euro 270.000,00
quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
5.2 Suddivisione in lotti: no
6. CARATTERISTICHE GENERALI DELL’OPERA: L’appalto ha per oggetto l’esecuzione dei lavori relativi all’adeguamento
e ampliamento a 9.000 a.e. dell’impianto di depurazione “Doria”, a servizio del centro storico del Comune di Fiano Romano (RM).
Il progetto porta a compimento il programma generale di adeguamento dell’impianto di depurazione “Doria” di Fiano
Romano, avviato dal Comune di Fiano Romano negli anni scorsi attraverso l’esecuzione di un primo lotto funzionale di
lavori, con il quale veniva adeguata parte della linea fanghi (ispessitore statico ed edificio di disidratazione dei fanghi) e realizzato l’edificio tecnico ospitante la cabina elettrica ed i servizi, demandando ad un intervento successivo il potenziamento
della linea liquami, il completamento della linea fanghi e la sistemazione dell’area dell’impianto.
In particolare, il potenziamento della linea liquami prevede la demolizione delle due vasche di trattamento combinato e
la realizzazione di due nuove linee di trattamento biologico a fanghi attivi del tipo integrato nitrificazione-denitrificazione con
vasche di sedimentazione secondaria circolari, e trattamento di affinamento terziario mediante filtrazione a dischi e disinfezione a raggi UV-C, fino a trattare ai sensi del D.Lgs. 152/06 una portata media di circa 25 l/s per una potenzialità di 9.000 a.e.
Per garantire il trattamento delle acque di prima pioggia fino alla portata massima prevista dal nuovo Piano di Tutela delle
Acque della Regione Lazio, il comparto dei pretrattamenti viene adeguato mediante realizzazione di un nuovo manufatto (suddiviso su due linee in parallelo) ospitante la sghiaiatura, la grigliatura media, la grigliatura fine e la dissabbiatura-disoleatura, e
viene realizzata una vasca di prima pioggia. Per trattare i quantitativi di fango di supero previsti in progetto la linea fanghi viene
completata mediante la realizzazione di una stazione di pre-ispessimento dinamico ed un bacino di stabilizzazione aerobica.
L’intervento prevede inoltre l’adeguamento dell’edificio tecnico, adibito ad ospitare la consegna Enel, il locale misure,
il locale trasformatori, i quadri elettrici ed i servizi igienici, nonché la realizzazione di un locale aperto per l’alloggiamento
delle soffianti e del gruppo elettrogeno.
L’impianto verrà poi completato dai collegamenti idraulici di processo (liquami, fanghi e aria), dalle reti idrauliche
(idrica di servizio e fognaria), dal troppo pieno generale, dal manufatto di scarico finale, dall’adeguamento degli impianti
elettrici e di telecontrollo e dalle opere accessorie e complementari di miglioria (recinzione, cancelli di ingresso, viabilità
interna, pavimentazione industriale delle aree attorno alle vasche ed opere a verde).
Infine, per consentire un agevole svolgimento delle operazioni di gestione, si prevede un nuovo accesso all’impianto,
più comodo per il transito dei mezzi di trasporto dei cassoni, mediante la realizzazione di un nuovo ponte sul fosso Doria,
accompagnato dal completamento della sistemazione idraulica del fosso stesso mediante realizzazione di una gabbionata,
oltre alla realizzazione di un muro di sostegno per consentire l’allargamento dell’area utile dell’impianto.
7. DURATA DELL’APPALTO: 420 giorni solari e consecutivi d.c.l..
8. DOCUMENTAZIONE DI GARA: il bando di gara, il Capitolato Speciale di Appalto e l’ulteriore documentazione
tecnica ad esso correlata sono disponibili all’indirizzo internet www.acea.it, sezione Fornitori, area Gare in corso, Pagina
Lavori idrici, link Gara 69/ATO2.
Il disciplinare di gara e la modulistica predisposta da Acea S.p.A. ai fini della corretta partecipazione a concorso sono
disponibili all’indirizzo internet www.acea.it, sezione Fornitori, area Modulistica, Pagina Lavori idrici. Il Codice Etico degli
Appalti Acea ed il Codice Etico Acea sono reperibili all’indirizzo internet www.acea.it, sezione Regole e Valori.
Gli elaborati di progetto potranno essere ritirati, su supporto informatico, o presi in visione, dalle ore 09:00 alle ore 12:00
- tutti i giorni escluso il sabato - previo appuntamento con LaboratoRI S.p.A. - Gruppo ACEA S.p.A. (tel. 06/5799.2612),
presso gli uffici di LaboratoRI S.p.A. - Gruppo ACEA S.p.A. - Via Vitorchiano, 165 (Zona Grottarossa). Il ritiro del CD
contenente gli elaborati di progetto sarà possibile previa esibizione dell’originale della ricevuta di avvenuto versamento su
c.c.p. n. 70187000, intestato ad ACEA S.p.A., di Euro 200,00 - IVA inclusa (causale versamento: acquisto di una copia del
progetto esecutivo per l’appalto “Lavori di ampliamento dell’impianto di depurazione Doria di Fiano Romano”).
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9. RICEZIONE DELLE OFFERTE: le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 28 aprile 2010
presso Acea S.p.A. - Funzione Servizi e Tecnologie - Unità Approvvigionamenti - Viale Marco Polo n. 31, 00154 Roma. Le
offerte pervenute oltre tale termine, ancorché sostitutive o migliorative, non saranno ammesse a concorso.
La consegna dei plichi dovrà avvenire nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00
alle ore 18:00.
10. APERTURA DELLE OFFERTE: l’apertura dei plichi, pervenuti nei termini e con le modalità stabilite, avverrà in
seduta pubblica ed in presenza di notaio, alle ore 09.30 del giorno 06 maggio 2010 presso la Sede Acea di Viale Marco Polo
n. 31, 00154 - Roma, piano seminterrato.
11. GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA: pari ad Euro 84.400,00, da presentarsi secondo le modalità indicate
nel disciplinare di gara.
12. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: disponibilità di bilancio.
13.MODALITA’ DI PAGAMENTO: per S.A.L. non inferiori ad Euro 300.000,00.
14. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE
14.1 Requisiti di ordine generale:
-Possesso dei requisiti di cui agli art. 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006.
-Assenza delle situazioni interdittive di cui agli artt. 36 comma 5 e 37 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006.
-Assenza della causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14, L. 383/2001.
-Accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel “Codice Etico degli appalti Acea” e nel “Codice Etico”
adottato dal Gruppo Acea.
14.2 Requisiti di carattere tecnico ed economico: possesso di attestazione di qualificazione, adeguata per categoria e
classifica ai valori della presente gara e rilasciata da un organismo di attestazione S.O.A. appositamente autorizzato, completa
dell’indicazione - ove obbligatoria ai sensi della normativa vigente - relativa al possesso del requisito di cui all’art. 2, co. 1,
lett. q) o r), D.P.R. n. 34/2000.
Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti trova applicazione l’art. 37, comma 7, fatto salvo
quanto disposto dall’art.36, comma 5 del D.Lgs. 163/2006. In caso di partecipazione di imprese riunite temporaneamente, o
consorziate occasionalmente, o da riunirsi o da consorziarsi, o GEIE, per quanto attiene i requisiti per la partecipazione alla
gara, si applica quanto previsto agli articoli 37 e 253 comma 9 del predetto decreto. Per i raggruppamenti temporanei orizzontali di concorrenti, la somma dei requisiti di qualificazione sarà calcolata con riguardo all’importo dei lavori. Le modalità
di presentazione della documentazione necessaria per la partecipazione alla gara, nonché gli ulteriori documenti dovuti dai
soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) c), d), e) ed f) sono indicate nel disciplinare di gara.
Non è ammesso il ricorso all’istituto dell’avvalimento per integrare il requisito dell’attestazione SOA.
15. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di apertura delle offerte.
16. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, con esclusione
delle offerte in aumento.
In seduta pubblica, prima di dar corso alle operazioni di verifica della documentazione prodotta dalle imprese a corredo
dell’offerta, sarà individuato, mediante sorteggio effettuato in presenza di un Notaio, il meccanismo, tra quelli indicati nel
disciplinare, da applicare alla gara .
Ai fini della selezione della migliore offerta, si procederà, quindi, all’esclusione automatica delle offerte che presentino
un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata sulla base del meccanismo sorteggiato.
17. ALTRE INFORMAZIONI
17.1 Modalità di presentazione delle offerte: L’offerta economica dovrà essere redatta compilando il fascicolo “Lista dei
prezzi ed offerta economica” - allegato A al Capitolato Speciale d’Appalto, reso disponibile all’indirizzo internet www.acea.
it, sezione Fornitori, area Gare in corso, Pagina Lavori idrici, link Gara 69/ATO2. Tale fascicolo, adeguatamente rilegato e
compilato in ogni sua parte, munito di marca da bollo ogni quattro fogli, dovrà essere racchiuso in busta sigillata ed a sua
volta inserito, assieme alla “documentazione a corredo dell’offerta” di cui al seguente punto 17.2, all’interno di un ulteriore
plico. Le modalità di presentazione e di spedizione dei plichi sono contenute nel disciplinare di gara.Le modalità di presentazione e di spedizione dei plichi sono contenute nel disciplinare di gara.
17.2 Documentazione a corredo dell’offerta, da presentarsi a pena di esclusione dalla gara:
a) domanda di ammissione redatta, in lingua italiana, compilando in ogni sua parte il modulo predisposto e reso disponibile da Acea S.p.A. all’indirizzo internet di cui al punto 8 del presente bando, attestante il possesso del requisito di cui al
punto 14.2 del presente bando e recante l’accettazione incondizionata della documentazione di gara nonché la sottoscrizione
del consenso al trattamento dei dati giudiziari dell’interessato da fornire a pena di esclusione;
b) dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al punto 14.1 del presente bando,
resa in conformità al D.P.R. n. 445/2000 e redatta compilando in ogni sua parte il modulo predisposto e reso disponibile da
Acea S.p.A. all’indirizzo internet di cui al punto 8 del presente bando;
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c) modulo recante i dati relativi alle posizioni contributive dell’impresa, redatto utilizzando lo schema predisposto e reso
disponibile da Acea S.p.A. all’indirizzo internet di cui al punto 8 del presente bando;
d) documento attestante l’avvenuto pagamento di Euro 70,00 (CIG 0440565DB9), quale contribuzione a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, da effettuarsi secondo le istruzioni operative presenti
all’indirizzo www.avcp.it;
e) garanzia a corredo dell’offerta di cui al punto 11 del bando.
17.3 Modalità di presentazione della documentazione dei soggetti riuniti: le modalità di presentazione della documentazione indicata e gli ulteriori documenti dovuti sono indicati nel disciplinare di gara.
17.4 Verifica dei requisiti: qualora, a seguito di verifiche condotte sul possesso dei requisiti di partecipazione alla gara,
questi ultimi non siano rispondenti a quanto dichiarato dall’impresa nell’ambito della procedura di affidamento, la stessa
verrà esclusa dalla gara, la garanzia a corredo dell’offerta verrà incamerata e si procederà alla segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture; in ogni caso, le suddette verifiche saranno effettuate
nei confronti dell’aggiudicataria e del concorrente che segue in graduatoria.
17.5 Subappalto: in sede di offerta il concorrente dovrà indicare i lavori o le parti di opere che intenderà subappaltare o
concedere in cottimo, evidenziando la categoria di appartenenza degli stessi. ACEA ATO2 S.p.A. corrisponderà direttamente
al subappaltatore l’importo dei lavori eseguiti.
17.6 Verifica della regolarità contributiva: Acea S.p.A. rende noto che richiederà direttamente allo Sportello Unico Previdenziale il documento unico di regolarità contributiva (DURC).
17.7 Piani di sicurezza: si applicheranno le norme vigenti al momento dell’esperimento della gara; l’impresa, pertanto, nel
formulare l’offerta, dovrà tenere conto degli oneri derivanti dall’applicazione di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza.
17.8 Prescrizioni ulteriori: La gara sarà disciplinata oltre che dal presente avviso di gara, dal disciplinare di gara - Ed.
rev. Marzo 2010 e dal Capitolato Speciale d’Appalto - ACEA ATO2 S.p.A. - LaboratoRI - Funzione Piani e Progetti - Elaborato D31 E T 006 1 - Ed. giugno 2009 e relativi allegati. L’accettazione incondizionata del citato capitolato e dei suoi allegati
è condizione di ammissibilità alla gara.
Tutti i riferimenti alla previgente normativa sui lavori pubblici contenuti nei documenti di gara sono da considerarsi
effettuati con riferimento a quanto disposto dal D. Lgs. 163/2006.
ACEA SPA intende avvalersi del disposto di cui all’art. 140 D.Lgs. n. 163/2006.
Per informazioni e delucidazioni di carattere tecnico rivolgersi ad Acea ATO2 S.p.A. - Gruppo Acea S.p.A. - Unità Investimenti c/o Laboratori S.p.A. ,Via Vitorchiano, 165, 00189 - Roma nella persona dell’Ing. Paolo Smurra - tel. 06/5799.2612
- Fax 06/5799.2629.
Per gli adempimenti amministrativi potranno essere richiesti chiarimenti all’Unità Appalti Lavori - ACEA S.P.A. - tramite fax allo 06/5799-3369, o e-mail all’indirizzo gare.contratti@aceaspa.it.
Per le controversie si stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Roma.
17.9 Trattamento dei dati: i dati raccolti saranno trattati nell’ambito delle procedure di affidamento indette da Acea
S.p.A. ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Il Responsabile Funzione Personale e Servizi
(Stefano Tempesta)
T10BFM6458 (A pagamento).

ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
BANDO DI GARA
I.1) ISMEA, Ente Economico di diritto pubblico con sede legale in Roma, Via Cornelio Celso 6, 00161, Italia, Via
Nomentana 183, 00161 Roma, Italia. Dott. Egidio Sardo, Dirigente della Direzione Amministrazione e Affari Legali
(Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90); www.ismea.it, gare@ismea.it. Tel. 06-85568230
Fax 06-85568219. Informazioni: punti sopra indicati. Le domande di partecipazione vanno inviate: ISMEA - Via Nomentana 183 - 00161 ROMA. II.1.5) Procedura ristretta per l’affidamento del servizio di organizzazione di seminari informativi
regionali. CIG. n. 045127216F. II.1.6) CPV 79951000. II.1.8) Divisione in lotti: NO. II.1.9) Varianti: NO. II.2.1) Importo
del servizio da rendere, posto a base d’asta: Euro 150.000,00, oltre IVA. II.3) DURATA: 12 mesi. III.1.1) Cauzioni: Come
disciplinato dagli artt. 75 e 113 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.. Per il dettaglio si rimanda al disciplinare ed al capitolato. III.1.2)
Finanziamento: L’appalto sarà liquidato in forza di finanziamento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Tali risorse finanziarie costituiscono l’unica fonte di finanziamento disponibile e, pertanto l’appalto è subordinato
alla definitiva erogazione delle stesse da parte del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Per l’ipotesi
che il finanziamento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali non venga in concreto erogato, si riserva
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l’insindacabile facoltà di non dare corso e/o di interrompere di interrompere il procedimento di affidamento dell’appalto in
qualsiasi fase esso si trovi - e quindi anche di non procedere alla aggiudicazione, di non procedere alla relativa approvazione, di revocare la disposta aggiudicazione e di non dare corso alla stipulazione del contratto. In tali ipotesi, i concorrenti
non avranno diritto di richiedere alcun compenso, onere, danno o spesa. La liquidazione del servizio verrà eseguita previa
verifica dell’esecuzione del servizio richiesto nei modi e nei termini che saranno indicati nel Capitolato tecnico. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Come specificato nel disciplinare di gara. III.3.2) Le persone giuridiche saranno tenute
a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato. IV.1.1) Procedura ristretta. IV.2.1) Criterio
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento delle domande di partecipazione:
entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 17 maggio 2010. IV.3.6) Lingua: IT. VI.3) La documentazione di gara: è scaricabile
da www.ismea.it. I chiarimenti sulla documentazione di gara potranno essere richiesti all’indirizzo: gare@ismea.it o al n.
di fax 06-85568219 entro e non oltre il 11 maggio 2010. Le relative risposte saranno pubblicate su www.ismea.it. Modalità
di apertura delle domande: Data e luogo saranno pubblicati su www.ismea.it. Responsabile del procedimento: dott. Egidio
Sardo, e.sardo@ismea.it, fax 06.85568219, tel. 06.85568230. VI.4.1) Ricorso: T.A.R. Lazio, Roma. VI.4.2) Termine presentazione del ricorso è di 60 gg. dalla comunicazione dell’aggiudicazione. VI.5) Spedizione bando alla GUCE 30 marzo 2010.
Il Direttore Generale
Ezio Castiglione
T10BFM6477 (A pagamento).

REGIONE LIGURIA
CONSORZIO CENTRALE REGIONALE DI ACQUISTO
Bando di gara
I.1) Consorzio Centrale Regionale di Acquisto - sede legale Via Fieschi 15 - 16121 Genova (Italia), Indirizzo Internet:
www.asl3.liguria.it I.2) Autorità regionale o locale - settore di attività: salute II.1.1) Procedura Aperta, ai sensi art. 55 D.Lgs.
163/06 e s.m.i., per il conferimento della fornitura di suturatrici circolari curve di varie misure occorrenti alle AA.SS.LL.,
AA.OO. e IRCCS della Regione Liguria - n.5 Lotti II.1.6) Oggetto principale: 33.16.90.00 - 2; II.1.8) SI’. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa, Euro 1.602.000,00. II.2.3) 36 mesi III.1.1) III.1.2) come indicate nel Capitolato Speciale di gara. III.1.3)
Ai sensi dell’art.37 del D.Lgs. 163/2006. III.2) III.2.1) III.2.2) III.2.3) I requisiti di partecipazione sono contenuti nel disciplinare di Gara disponibile sul sito www.asl3.liguria.it. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1
Numero gara: 520498. IV.3.4) 27/05/2010 ore 12. IV.3.6) Italiano. IV.3.7) 180 giorni. IV.3.8) 01/06/2010 ore 10. VI.3) Per
ulteriori precisazioni sui lotti consultare parte tecnica del Capitolato speciale di gara, scaricabile da www.asl3.liguria.it. CIG
riportati nel Capitolato di gara. VI.4.1) TAR Liguria, Via dei Mille 9, 16100 Genova - ITALIA. VI.5) 31.03.2010.
Il Direttore Generale
Dott. Lionello Ferrando
T10BFM6481 (A pagamento).

A.P.T. - AGENZIA PER IL TURISMO DI SIENA
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI “INFORMAZIONE ED
ACCOGLIENZA TURISTICA”, “BOOKSHOP” ED “AGENZIA DI VIAGGIO”
1.Stazione appaltante:A.P.T.-Agenzia per il Turismo di Siena,Via dei Termini n.6 - 53100 SIENA-tel.n.0577/42209fax 0577/281041-indirizzo internet:www.terresiena.it;-indirizzo di posta elettronica(e-mail)aptsiena@terresiena.it. 2.Procedura di gara e criterio di aggiudicazione:procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa da determinarsi facendo applicazione dei criteri meglio specificati nel disciplinare di gara. 3.Codice identificativo
gara:(CIG)0460336946.
4.Categoria dei servizi:26 e 27 dell’allegato II B del D.Lgs.163/2006.
5. Oggetto dell’appalto:espletamento dei seguenti servizi:
a).”informazione ed accoglienza turistica”;
b) “bookshop”;
c).”agenzia di viaggio e turismo” consistente in:
-prenotazione di servizi turistici e del pernottamento per il turismo in entrata in Toscana;
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-organizzazione di incoming per il turismo in entrata nell’ambito territoriale dell’APT e della Provincia di Siena.
6. Luogo di esecuzione dell’appalto:Uffici Informazioni ed Accoglienza Turistica siti in Siena,P.zza Il Campo n.56 ed
all’interno della Stazione Ferroviaria;
7.Durata dell’appalto: dal 01/06/2010-31/12/2011.8.Importo a base di gara: Euro 190.000,00 IVA esclusa.9.Finanziamento
dei servizi:fondi propri di bilancio dell’APT Siena.10.Documentazione:il disciplinare di gara,i documenti da presentare a corredo del’offerta ed lo schema di contratto sono disponibili sui siti internet dell’Agenzia per il Turismo(www.terresiena.it)e
dell’Amministrazione Provinciale di Siena
(www.provincia.siena.it).11.Termine per la presentazione delle offerte:ore 12:00 del 20 aprile 2010.12.Luogo di presentazione delle offerte:le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Agenzia per il Turismo Siena,Via dei Termini
n. 6, 53100 SIENA.13.Modalità di presentazione delle offerte:come da disciplinare di gara.
14.Apertura delle offerte:in seduta pubblica il giorno 22 aprile 2010 ore 9:30 presso la sede dell’APT Siena - Via dei
Termini n.6-SIENA.
15.Soggetti ammessi alla gara: i soggetti di cui all’articolo 34 del D.Lgs. n. 163/2006.
16.Requisiti dei concorrenti: saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti che:
a)sono in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
b)sono iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura del luogo in cui hanno la propria sede o
in registro equivalente dello Stato in cui il concorrente è stabilito, per lo svolgimento delle attività oggetto della presente gara
e che, dunque, conformemente all’art. 5, comma 1, della DPGR 23.04.2001 n. 18/R, hanno, tra i propri oggetti di impresa,
l’esercizio delle attività di cui alla presente gara;
c)esercitano l’attività di agenzia di viaggio e turismo ai sensi della vigente normativa da almeno 3 anni
d)hanno un fatturato, relativo all’attività di agenzia di viaggio e turismo,con riguardo a ciascuno degli ultimi tre esercizi,
non inferiore ad Euro 800.000,00=17.Modalità di svolgimento delle operazioni di gara: come da disciplinare di gara.18.Commissione giudicatrice:le offerte pervenute verranno valutate da una commissione giudicatrice composta da tre membri nominati successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. 19.Responsabile del procedimento:il
Direttore dell’APT Siena-Dott.ssa Fiorenza Guerranti.
Siena, 29 marzo 2010
Il Direttore
(Dott.ssa Fiorenza Guerranti)
T10BFM6490 (A pagamento).

AGESP SERVIZI S.R.L.
Busto Arsizio - Bando di gara d’appalto mediante procedura aperta per i lavori di adeguamento
Stadio C. Speroni in Comune di Busto Arsizio - Opere Civili.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1. AGESP Servizi s.r.l. Via Marco Polo 12 21052 BUSTO ARSIZIO (ITALIA) tel.0331/39871 fax 0331/621343 sito
internet www.agespservizi.it.
Responsabile del procedimento: Ing. Massimo Landone Tel: 0331/398759 Fax: 0331/621343.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1 L’appalto ha per oggetto i lavori di adeguamento Stadio C. Speroni in Comune di Busto Arsizio (VA) - Opere Civili.
II.1.7 Luogo di esecuzione dei lavori Busto Arsizio.
II.1.9 Non è prevista la suddivisione in lotti.
II.1.10 Non sono ammesse varianti
II.2.1 Importo complessivo dell’appalto Euro 629.644,39 I.V.A. esclusa (compresi gli oneri per la sicurezza pari ad Euro
15.805,46).
II.3 Durata dell’appalto:91 giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.
SEZIONE III INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1 L’offerta dovrà essere corredata di cauzione provvisoria di cui all’Art.75 del DLgs 163/2006, costituita, mediante
fideiussione bancaria o assicurativa, ai sensi del D.M. delle Attività Produttive 12/3/2004 n.123. L’importo della cauzione
dovrà essere pari al 2% dell’importo complessivo, ovvero Euro 12.592,89. In caso di aggiudicazione l’Impresa dovrà prestare
cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’Art.113 del DLgs 163/2006 costituita ai sensi ai sensi del D.M. delle
Attività Produttive 12/3/2004 n.123. Si applicano le disposizioni previste all’Art.75 c.7 del DLgs 163/2006.
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III.1.2 Finanziamento mediante Capitoli di Spesa dell’Amministrazione Comunale di Busto Arsizio.
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: tutte quelle previste
dall’ordinamento.
III.2.1 Possono partecipare i soggetti di cui all’Art.34 del DLgs 163/2006.
III.2.1.1 Non sono ammessi i soggetti che si trovano nei casi previsti all’Art.38 del DLgs 163/2006. Ai sensi dell’art. 38
c.1 lett. m-quater) del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. è fatto divieto di partecipare alla medesima gara ai concorrenti che si trovino
fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 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.
III.2.1.2 Capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa:
a)attestazione S.O.A. nella categoria prevalente OG1, classifica III;
b)sono fatte salve le disposizioni in materia di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari ai sensi dell’art. 37 commi
1, 3, da 5 a 10 e da 12 a 19 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.; requisiti della mandataria minimo 40%, delle mandanti minimo 10%
(art. 95 comma 2 del D.P.R. 554/99);
c)è ammesso l’avvalimento ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., alle condizioni previste nel Disciplinare di gara.
Nel 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, del suddetto DPR 34/2000 in base alla documentazione
prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
SEZIONE IV PROCEDURE
IV.1 Procedura aperta.
IV.2 Procedura di aggiudicazione a corpo e misura mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82 comma 3 del
D.Lgs 163/2006.
Non sono ammesse offerte in aumento o alla pari. Verrà applicata l’esclusione automatica di cui all’art. 122 c.9, del DLgs
163/2006 e s.m. L’esclusione automatica non verrà esercitata se il numero delle offerte ammesse risulterà inferiore a dieci:
in tal caso si applicherà l’articolo 86, comma 3 del DLgs 163/2006.
IV.3.1 Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice : determina a contrarre n. 156 H
del 26/03/2010, CUP: B46H09000030005, C.I.G.:04609292A4.
IV.3.2 Gli elaborati di progetto, sono visionabili presso AGESP Servizi s.r.l. o acquisibili secondo le modalità indicate
nel disciplinare di gara, disponibile in rete sul sito www.agespservizi.it.
Nel disciplinare sono inoltre indicate le modalità per l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio.
Documenti a pagamento: sì. Prezzo: Euro 10,00 Euro per progetto su supporto informatico.
IV.3.3 Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 03/05/2010 ore 12,00.
IV.3.5 Lingua utilizzabile nell’offerta: italiano.
IV.3.6 L’offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.
IV.3.7 Modalità di apertura delle offerte secondo quanto indicato nel disciplinare di gara in seduta pubblica 05/05/2010
alle ore 9.30.
SEZIONE VI ALTRE INFORMAZIONI
VI.2 L’appalto non ha carattere periodico.
VI.4 Il disciplinare di gara, visionabile sul sito www.agespservizi.it fa parte integrante del presente bando di gara. Si
procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
AGESP Servizi s.r.l., a suo insindacabile giudizio, si riserva in qualsiasi momento di interrompere le procedura di gara
ovvero di non procedere all’aggiudicazione e/o all’attivazione della stessa senza che le imprese partecipanti o l’impresa
aggiudicataria abbiano diritto a pretendere alcunchè a titolo di risarcimento o di indennizzo.
AGESP Servizi s.r.l. si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via d’urgenza, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto ai sensi dell’Art.129 c.1 e 4 del D.P.R.554/99 e s.m.
Busto Arsizio, 30 marzo 2010
Il Direttore Generale
(Dott. Gianfranco Carraro)
T10BFM6499 (A pagamento).
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SOCIETA’ PISTOIESE EDILIZIA SOCIALE SPA
Estratto bando di gara di pubblico incanto procedura aperta
Oggetto: pubblico incanto ai sensi D.Lgs. n. 163/2006 per “lavori di recupero di 7 alloggi in Comune di Lamporecchio località Spicchio. Importo a base d’asta Euro 750.000,00 di cui Euro 45.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.Cat. prevalente OG1, opere diverse dalla Cat. prevalente subappaltabili e/o scorporabili meglio specificate nel bando
integrale. Opera finanziata con D.G.R.. n. 398 del 18/05/2009. Durata dei lavori 750 giorni. Le domande di partecipazione,
conformi al bando integrale dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 29/04/2010. Il bando integrale è pubblicato all’Albo
del Comune di Lamporecchio, all’Albo della Spes e sui siti www.rete.toscana.it/gar e www.spesweb.it. Per informazioni:
Responsabile del Procedimento Arch. Valeria Pasquali (tel. 05735042034).
Firmato: Il Responsabile del Procedimento
Arch. Valeria Pasquali
T10BFM6504 (A pagamento).

SOCIETA’ PISTOIESE EDILIZIA SOCIALE SPA
Estratto bando di gara di pubblico incanto procedura aperta
Oggetto: pubblico incanto ai sensi D.Lgs. n. 163/2006 per “lavori di costruzione di 12 alloggi in Comune di Quarrata
Peep Volta. Importo a base d’asta Euro 990.000,00 di cui Euro 53.460,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.Cat.
prevalente OG1, opere diverse dalla Cat. prevalente subappaltabili e/o scorporabili meglio specificate nel bando integrale.
Opera finanziata con D.G.R.. n. 398 del 18/05/2009. Durata dei lavori 750 giorni. Le domande di partecipazione, conformi al
bando integrale dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 29/04/2010. Il bando integrale è pubblicato all’Albo del Comune
di Quarrata, all’Albo della Spes e sui siti www.rete.toscana.it/gar e www.spesweb.it. Per informazioni: Responsabile del
Procedimento Geom. Leonardo Lavoratti (tel. 05735042034).
Firmato: Il Responsabile del Procedimento
Geom. Leonardo Lavoratti
T10BFM6505 (A pagamento).

SOCIETA’ PISTOIESE EDILIZIA SOCIALE SPA
Estratto bando di gara di pubblico incanto procedura aperta
Oggetto: pubblico incanto ai sensi D.Lgs. n. 163/2006 per “lavori di costruzione di 12 alloggi in Comune di Larciano
Peep San Rocco. Importo a base d’asta Euro 1.010.000,00 di cui Euro 62.386,29 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.Cat. prevalente OG1, opere diverse dalla Cat. prevalente subappaltabili e/o scorporabili meglio specificate nel bando
integrale. Opera finanziata con D.G.R.. n. 398 del 18/05/2009. Durata dei lavori 900 giorni. Le domande di partecipazione,
conformi al bando integrale dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 29/04/2010. Il bando integrale è pubblicato all’Albo del
Comune di Larciano, all’Albo della Spes e sui siti www.rete.toscana.it/gar e www.spesweb.it. Per informazioni: Responsabile
del Procedimento Geom. Leonardo Lavoratti (tel. 05735042034).
Firmato: Il Responsabile del Procedimento
Geom. Leonardo Lavoratti
T10BFM6506 (A pagamento).

SOCIETA’ PISTOIESE EDILIZIA SOCIALE SPA
Estratto bando di gara di pubblico incanto procedura aperta
Oggetto: pubblico incanto ai sensi D.Lgs. n. 163/2006 per “lavori di completamento di un fabbricato per 10 alloggi in
Comune di Montale Peep Belvedere”. Importo a base d’asta Euro 685.136,54 di cui Euro 39.537,40 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso.Cat. prevalente OG1, opere diverse dalla Cat. prevalente subappaltabili e/o scorporabili meglio specificate
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nel bando integrale. Opera finanziata con D.G.R.. n. 398 del 18/05/2009. Durata dei lavori 500 giorni. Le domande di partecipazione, conformi al bando integrale dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 29/04/2010. Il bando integrale è pubblicato
all’Albo del Comune di Montale, all’Albo della Spes e sui siti www.rete.toscana.it/gar e www.spesweb.it. Per informazioni:
Responsabile del Procedimento Geom. Leonardo Lavoratti (tel. 05735042034).
Il Responsabile del Procedimento
Geom. Leonardo Lavoratti
T10BFM6507 (A pagamento).

SOCIETA’ PISTOIESE EDILIZIA SOCIALE SPA
Estratto bando di gara di pubblico incanto procedura aperta
Oggetto: pubblico incanto ai sensi D.Lgs. n. 163/2006 per “lavori di costruzione di 20 alloggi in Comune di Pistoia
località Chiazzano. Importo a base d’asta Euro 1.380.000,00 di cui Euro 83.997,89 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.Cat. prevalente OG1, opere diverse dalla Cat. prevalente subappaltabili e/o scorporabili meglio specificate nel bando
integrale. Opera finanziata con D.G.R.. n. 398 del 18/05/2009. Durata dei lavori 900 giorni. Le domande di partecipazione,
conformi al bando integrale dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 29/04/2010. Il bando integrale è pubblicato all’Albo del
Comune di Pistoia, all’Albo della Spes e sui siti www.rete.toscana.it/gar e www.spesweb.it. Per informazioni: Responsabile
del Procedimento Geom. Leonardo Lavoratti (tel. 05735042034).
Firmato Il Responsabile del Procedimento
Geom. Leonardo Lavoratti
T10BFM6508 (A pagamento).

SOCIETA’ PISTOIESE EDILIZIA SOCIALE SPA
Estratto bando di gara di pubblico incanto procedura aperta
Oggetto: pubblico incanto ai sensi D.Lgs. n. 163/2006 per “lavori di costruzione di 12 alloggi in Comune di Quarrata
Peep Ronchi. Importo a base d’asta Euro 1.200.000,00 di cui Euro 65.475,67 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.Cat.
prevalente OG1, opere diverse dalla Cat. prevalente subappaltabili e/o scorporabili meglio specificate nel bando integrale.
Opera finanziata con D.G.R.. n. 398 del 18/05/2009. Durata dei lavori 750 giorni. Le domande di partecipazione, conformi al
bando integrale dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 29/04/2010. Il bando integrale è pubblicato all’Albo del Comune
di Quarrata, all’Albo della Spes e sui siti www.rete.toscana.it/gar e www.spesweb.it. Per informazioni: Responsabile del
Procedimento Geom. Leonardo Lavoratti (tel. 05735042034).
Firmato Il Responsabile del Procedimento
Geom. Leonardo Lavoratti
T10BFM6509 (A pagamento).

G.T.T. - S.p.a.
Avviso di gara
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’ente aggiudicatore: Gruppo Torinese Trasporti S.p.a., corso F. Turati n. 19/6
- 10128 Torino - Italia.
Punti di contatto: Ufficio contratti e capitolati, tel. (0039)011/3044.312, posta elettronica: infociare@sgt.to.it fax:
(0039)011/3044.311, indirizzo internet: www.gtt.to.it
II.1.1) Oggetto appalto: appalto GTT n. 2/2010: «Servizio di manutenzione degli impianti di risalita (ascensori e scale
mobili) della linea 1 della metropolitana automatica di Torino: tratta Fermi - Porta Nuova» - C.I.G. 045617712B.
II.2.1) Quantitativo o entità totale: € 909.200,00 (I.V.A. esclusa), oneri derivanti da interferenze compresi.
II.3) Durata dell’appalto: 2 anni.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedere disciplinare di gara.
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IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) Termine per la presentazione delle domande di partecipazione: 17 maggio 2010 ore 12.
VI.3) Altre informazioni: bando e disciplinare sono pubblicati sul sito www.gtt.to.it
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla GUUE: 29 marzo 2010.
Il presidente:
Giancarlo Guiati
TC10BFM6302 (A pagamento).

ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO SAN ROSSORE
MASSACCIUCCOLI - PISA
Bando di gara
Oggetto: procedura aperta affidamento servizio individuazione percorsi equituristici. Importo dell’appalto: € 130.000,00
omnicomprensivo.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del decreto legislativo n. 163/2006). CIG:
0457766074. Termine di ricezione delle offerte: 24 aprile 2010. Responsabile del procedimento: Luca Gorreri.
Il bando è sul sito internet: www.parcosanrossore.it., e presso l’Ufficio agricoltura dell’Ente Parco - Tenuta di S. Rossore
- Pisa, tel. 050539355, fax 050 533650, lucagorreri@hotmail.com
Il direttore:
ing. S. Paglialunga
TC10BFM6325 (A pagamento).

AVEPA
Bando di gara - Procedura selettiva comparativa
AVEPA - Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura, via Tommaseo n. 67 - 35131 Padova, tel. 049/7708758,
fax 049/7708288 ha indetto procedura selettiva comparativa per l’affidamento del servizio di progettazione, realizzazione
ed erogazione di corsi di formazione per lo sviluppo delle conoscenze tecniche, giuridiche e amministrative del personale
dipendente dell’Avepa aff. 1482. I requisiti di ammissione, di partecipazione sono specificati nel disciplinare di gara.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del
presente avviso. Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito www.avepa.it
Padova, 24 marzo 2010
Il responsabile del procedimento:
Marco Passadore
TC10BFM6371 (A pagamento).

SOGESID - S.p.a.
Avviso di istituzione albo fornitori
È istituito l’Albo fornitori di beni e servizi di Sogesid S.p.a. Gli operatori interessati potranno visionare il relativo regolamento, gli allegati e le modalità di iscrizione sul sito www.sogesid.it sezione «albo fornitori»..
Il presidente e amministratore delegato:
avv. Vincenzo Assenza
TS10BFM6330 (A pagamento).
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BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI - S.p.a.
Bando lavori
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Il presidente:
dott. Franco Roccon
TC10BFM6184 (A pagamento).
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MULTISERVIZI - S.p.a.
Avviso di procedura aperta
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Il direttore generale:
ing. Patrizio Ciotti
TC10BFM6193 (A pagamento).
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VALLE OSSOLA - S.p.a.
Bando di gara
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Il presidente: Ermanno Savoia
TC10BFM6295 (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
TC10BFM6300 (A pagamento).
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AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI S.p.A. - GENOVA
Bando di gara per appalto del fabbisogno semestrale
di gasolio autotrazione - Settori speciali
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AMT S.p.A. - L’amministratore delegato:
Franck-Olivier Rossignolle
TC10BFM6304 (A pagamento).
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AZIENDA MOBILITÀ E TRASPORTI S.p.A. - GENOVA
Bando di gara a procedura ristretta per fornitura posa in opera e manutenzione di sistemi
di comunicazione audio-video, informazione e sorveglianza a bordo treno, gallerie e
stazioni metropolitana di Genova - Settori speciali.
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L’amministratore delegato:
dott.Franck-Olivier Rossignolle
TC10BFM6308 (A pagamento).
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AMMINISTRAZIONE SEPARATA DEI BENI DI USO CIVICO
DEL COMUNE DI CASTELROTTO
(Provincia di Bolzano)
Avviso d’asta pubblica per la vendita di beni immobili
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Il presidente dell’Amministrazione separata dei beni di uso civico del comune di Castelrotto:
Richard Trocker
TC10BFM6346 (A pagamento).
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C.M.A.S - S.r.l.

Codice fiscale e partita I.V.A. n. 03217210164
Avviso bando di gara mediante procedura aperta
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Il responsabile della stazione appaltante:
dott.ssa Franini Luigina
TC10BFM6367 (A pagamento).
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CO.TRA.L. PATRIMONIO - S.p.a.
Bando di gara - CIG: 044724021F
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L’amministratore delegato:
Mauro Calamante
TS10BFM6327 (A pagamento).
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CO.TRA.L PATRIMONIO - S.p.a.
Bando di gara - Lotto 1: codice CIG: 044724456B
Lotto 2: codice CIG: 044724563E - Lotto 3: codice CIG: 0447246711
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L’amministratore delegato:
Mauro Calamante
TS10BFM6328 (A pagamento).
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A VVISI

ESITI DI GARA

RA.LO.CE. - 11° BATTAGLIONE TRASPORTI «FLAMINIA»
Sezione Amministrazione in Roma, via Casilina n. 1014
Tel. e Fax 06/23560170
E-mail caservamm@esercito.difesa.it
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il capo del Servizio amministrativo:
Cap. ammcom spe Maurizio De Propris
TC10BGA6185 (A pagamento).
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ABBANOA - S.p.a.
Avviso appalti aggiudicati - Settori speciali

Il responsabile del procedimento di gara:
ing. Sandra Tobia
TC10BGA6186 (A pagamento).
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ABBANOA - S.p.a.
Avviso appalti aggiudicati - Settori speciali

Il responsabile del procedimento di gara:
ing. Sandra Tobia
TC10BGA6187 (A pagamento).
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ABBANOA - S.p.a.
Avviso appalti aggiudicati - Settori speciali

Il responsabile del procedimento di gara:
ing. Sandra Tobia
TC10BGA6188 (A pagamento).
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I.N.A.I.L.
Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
Roma

Avviso appalto di servizi aggiudicati

— 242 —

5a Serie speciale - n. 38

2-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

f.to il dirigente del servizio centrale acquisti:
dott. Ciro Danieli
TC10BGA6190 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TO2
Torino

Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il responsabile unico del procedimento:
ing. Tommaso Sabbatini
TC10BGA6199 (A pagamento).
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PROVINCIA DI BERGAMO
Esito di gara esperita
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La responsabile del servizio contratti e appalti:
dott.ssa Cinzia Neviani
TC10BGA6200 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TRIESTE
Prot. n. 0009260.07.04.03-2010 dd. 16 marzo 2010
Avviso di aggiudicazione di appalto
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La responsabile di P.O.: Concetta Dimasi
TC10BGA6299 (A pagamento).
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LOTTOMATICA GROUP - S.p.a.
Roma

Avviso relativo ad appalto aggiudicato
Servizi a supporto dell’attività per l’estrazione dei numeri del lotto e delle lotterie nazionali
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Il direttore generale:
Renato Ascoli
TS10BGA6198 (A pagamento).
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COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA (BAT)
ESITO DI GARA
In esecuzione dell’art.19 del Regolamento per l’alienazione degli immobili di proprietà comunale, approvato con
deliberazione consiliare n.22 del 29.3.99, così come rettificata dalla deliberazione commissariale n.72 del 24.8.99, e della
Determinazione del Dirigente del Settore Bilancio-Programmazione e Finanze f.f. n.50 del 17.3.2010. Si rende noto che
l’asta pubblica per l’alienazione del piano cantinato e del piano terra dell’immobile di proprietà del Comune di Canosa di
Puglia, sito in Canosa di Puglia tra le Vie Kennedy e Marconi, è stata aggiudicata alla Sig.ra Melziade Maria di Canosa
di Puglia, con il 10,5% di aumento sulla base d’asta di Euro 212.000,00, con un importo di Euro 234.260,00. Offerte
presentate: 3. Partecipanti: 1) Stellino Lucia di Canosa; 2) Pansini Giovanni di Canosa; 3) Melziade Maria di Canosa.
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, Capo Servizio Bilancio, Programmazione e Finanze,
tel.0883/610217. Il presente avviso è pubblicato sulla GURI e all’Albo Pretorio del Comune di Canosa, lo stesso è altresì
disponibile su www.comune.canosa.ba.it
Il Segretario Generale Dirigente del Settore Segreteria ed Affari Generali
Dott. Pasquale Mazzone
T10BGA6351 (A pagamento).

COMMISSARIO DELEGATO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ
DI BONIFICA DELLE DISCARICHE PUBBLICHE
PARITI 1 RSU, CONTE DI TROIA E PARITI LIQUAMI
NELL’AMBITO DEL SIN DI MANFREDONIA EX OPCM N. 3793/2009 E N. 3836/2009
BANDO AVVISO ESITO DI GARA D’APPALTO: SERVIZI
CIG: 0425788B5C - CUP: J32D10000000001
1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Commissario delegato per lo svolgimento di attività di bonifica delle
discariche pubbliche Pariti 1 RSU, Conte di Troia e Pariti liquami nell’ambito del SIN di Manfredonia EX OPCM n°3793/2009
e 3836/2009, Via Lattanzio, 29 70126, Bari, tel. 06/42160048 - fax 06/89280585 - Posta elettronica: ufficiogare@sviluppoitaliaareeproduttive.it -2) PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura ristretta accelerata. 3) OGGETTO: bonifica della
discarica Pariti Liquami, ubicata nel Comune di Manfredonia (FG) estesa ai settori, di nuova definizione, denominati “S4BIS” E “NB in Comune di Manfredonia (FG) 4) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 25/03/2010. 5) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso. 6) IMPRESE PARTECIPANTI: 15. 7) AGGIUDICATARIA: ATI ECOLOGICA S.p.A. - ESIA
s.r.l. 8) IMPORTO A BASE DI GARA: Euro 6.278.545,46. di cui Euro 92.930,97. 9) IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE:
4.820.803,02 oltre a Euro 92.930,97 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Ludovico Spinosa
Il Soggetto Attuatore ex Opcm 3793/2009 e 3836/2009
Dott. Maurizio Croce
T10BGA6357 (A pagamento).

UNIONCAMERE CAMPANIA (NA)
Esito di gara per l’affidamento del servizio di allestimento dell’area espositiva del Vinitaly 2010.
CPV 79340000, CIG 0429523596
Ente appaltante:Unioncamere Campania, Via Sant’Aspreno 2 - Napoli. Tel: 081.4109123 Fax: 081.5801769. Importo
a base d’asta: Euro 900.000,00 oltre IVA al 20% - CIG 0429523596. Il Responsabile del Procedimento dott. Santo Vittorio
Romano, rende noto che l’appalto in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all’ impresa: “Gruppo Gamma srl” via Flaminia, 714 Roma con un ribasso del 17,112 % sull’importo a base d’asta.
Il Responsabile
Dott. Santo Vittorio Romano
T10BGA6360 (A pagamento).
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REGIONE CAMPANIA
SETTORE PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Avviso di Aggiudicazione
Stazione appaltante:Giunta Regionale della Campania-Agc Demanio e Patrimonio-Settore Provveditorato ed Economato-via P.Metastasio 25/29-80125 Napoli. Proc.n.780.09..Si comunica che,con decreto dirigenziale del Settore Provveditorato ed Economato n.7 del 1.02.2010,la procedura di gara relativa all’affidamento del servizio di mantenimento e accudimento
equini-pulizia scuderie-assistenza veterinaria-mascalcia equina-pulizia e manutenzione dei paddocks e spazi verdi,presso il
Centro Regionale di Incremento Ippico di S.Maria Capua Vetere,pubblicata sulla GURI V Serie Speciale n.140 del 27.11.09,
è stata aggiudicata alla Ditta Fontanella Magic Arabians s.r.l., con sede in Giugliano in Campania(NA),alla via S.Francesco
a Patria zona ASI.
Il Dirigente Del Settore
Dott. Silvio Marchese
T10BGA6391 (A pagamento).

COMUNE DI MILANO
SETTORE GARE E CONTRATTI
Avviso ai sensi dell’art. 20 della legge n. 55 del 19 marzo 1990
APPALTO N. 23/2009 - SCUOLE VARIE: INTERVENTI DI EMERGENZA, RAZIONALIZZAZIONE E ORDINANZE SANITARIE A.S.L. IN EDIFICI SCOLASTICI CITTADINI - 6 FASE. - Importo a base d’Appalto (IVA ESCLUSA)
Euro 3.748.156,96 Costo Interventi per la Sicurezza (IVA ESCLUSA) Euro 70.417,11 - Gara espletata il 07/05/2009 Ditte partecipanti: n. 23 - Ditta aggiudicataria: EDIL TRE ELLE - COSTRUZIONI GENERALI SPA Via Achille Grandi,
6 27012 CERTOSA DI PAVIA PV con il ribasso del -49,956% - Tempo di Esecuzione: gg. 365 - Responsabile del Procedimento: Ing. Mario Grillone - Direttore dei Lavori: Geom. Alberto Burzi - Sistema di aggiudicazione adottato: Pubblico
Incanto ADEGUAMENTO DI COPERTURE EDIFICI SCOLASTICI CON LE CONSEGUENTI IMPERMEABILIZZAZIONI ED OPERE COMPLEMENTARI. 4 LOTTI - Z.D. DALLA 1 ALLA 9.Gare espletate: il giorno 04/06/2009 Tempo
di Esecuzione: gg. 730 Responsabile del Procedimento: Ing. Pasquale Frezza Sistema di aggiudicazione adottato: Pubblico
Incanto APPALTO N. 31/2009 LOTTO 2 - Z.D. 2-9. Importo a base d’appalto (IVA ESCLUSA): Euro 5.861.223,14.= Costo
Interventi per la Sicurezza (IVA ESCLUSA): Euro 128.776,86.= Ditte partecipanti: n. 21 Ditta aggiudicataria: SOLCASA
S.R.L. Via Carducci, 18 - Frazione Capriano Brianza 20040 BRIOSCO MI (in associazione temporanea con SANITERMICA AMBROSINI SRL) con il ribasso del -54,098% Direttore dei Lavori: Geom. Francesco Dalena Incanto APPALTO
N. 63/2009 - INTERVENTI DI EMERGENZA E RAZIONALIZZAZIONE PER GLI STABILI DEL DEMANIO E PATRIMONIO (VIII LOTTO) - Importo a base d’Appalto (IVA ESCLUSA) Euro 2.615.000,00 Costo Interventi per la Sicurezza
(IVA ESCLUSA) Euro 55.629,02 - Gara espletata il 01/09/2009 - Ditte partecipanti: n. 9 - Ditta aggiudicataria: LA ROSA
S.R.L. Via Alzata 11 24030 VILLA D’ADDA BG con il ribasso del -46,713% - Tempo di Esecuzione: gg. 540 - Responsabile del Procedimento: Arch. Carmelo Maugeri - Direttore dei Lavori: Arch. Corrado Deluca - Sistema di aggiudicazione
adottato: Pubblico Incanto APPALTO N. 10/2010 - CASTELLO SFORZESCO: RESTAURO DELLE FACCIATE E SPAZI
ESTERNI DELL’EX OSPEDALE (CORTINA DI SANTO SPIRITO) E RIFACIMENTO DELLE COPERTURE - Importo
a base d’Appalto (IVA ESCLUSA) Euro 862.026,47 - Costo Interventi per la Sicurezza (IVA ESCLUSA) Euro 32.373,06 Gara espletata il 01/03/2010 - Ditte partecipanti: n. 123 - Ditta aggiudicataria: TECNIRECO SRL TECNICI RESTAURO
CONSERVAZIONE BENI CULTURALI DI SERGIO FUSETTI E PAOLO VIRILLI Zona Ind. Santo Chiodo, S.C. 06049
SPOLETO PG con il ribasso del -22,357% - Tempo di Esecuzione: gg. 300 - Responsabile del Procedimento: Dott. Arch.
Silvia Volpi - Direttore dei Lavori: Arch. Carlo Catacchio - Sistema di aggiudicazione adottato: Pubblico Incanto APPALTO
N. 16/2010 - INTERVENTI VIABILISTICI A FAVORE DELLE UTENZE DEBOLI - LOTTO B - Importo a base d’Appalto
(IVA ESCLUSA) Euro 650.262,78 - Costo Interventi per la Sicurezza (IVA ESCLUSA) Euro 11.740,99 - Gara espletata il
10/03/2010 - Ditte partecipanti: n. 79 - Ditta aggiudicataria: UNICAM SRL UNIPERSONALE Via Ducezio, 105 93012
GELA CL con il ribasso del -21,301% - Tempo di Esecuzione: gg. 365 - Responsabile del Procedimento: Arch. Stefano Maldifassi - Direttore dei Lavori: Geom. Filippo Addabbo - Sistema di aggiudicazione adottato: Pubblico Incanto L’elenco delle
ditte concorrenti è in pubblicazione all’ALBO PRETORIO dal 02/04/2010.
Il Direttore di Settore
(Dott.ssa A. Fabiano)
T10BGA6394 (A pagamento).
— 253 —

2-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 38

CITTÀ DI BOLLATE
(PROVINCIA DI MILANO)
STAZIONE APPALTANTE BENI E SERVIZI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (CIG 0444986E0C)
Il Comune di Bollate rende noto che con Determinazione n.290/2 del 26/03/2010 è stata aggiudicata, mediante procedura
aperta, la gara per l’affidamento di Assistenza Tecnica Centro Servizi per il sistema integrato di gestione delle ville del Nord
Milano per la durata di trenta mesi.
Numero offerte ricevute: 1
Numero offerte ammesse: 1
Aggiudicataria: STRUTTURA Srl, via Ovidio, 20 - 00193 ROMA
Importo d’aggiudicazione: Euro 105.000,00= IVA esclusa.
Punteggio attribuito: 80 punti su 100.
La Responsabile di U.O. Stazione Appaltante per Acquisti di Beni e Servizi per Tutti gli Uffici
Dott.ssa Laura Uslenghi
T10BGA6407 (A pagamento).

CO.VA.R. 14
(PROVINCIA DI TORINO)
ESTRATTO ESITO DI GARA - PROCEDURA APERTA IN AMBITO UE
Il Consorzio Valorizzazione Rifiuti 14, Via Cagliero, 3/I - 10041 Carignano (TO) - tel.011/9698601 e fax 011/9698617,
indice procedura aperta in ambito UE, ai sensi degli artt.81 e 82 comma 2 del D.lgs.n.163/2006.
OGGETTO: APPALTO DEL SERVIZIO DI TRATTAMENTO E TRASPORTO DELLA FRAZIONE VERDE (COD.
CER 20 02 01) RACCOLTA NEL TERRITORIO DEL CO.VA.R 14.
IMPORTO AGGIUDICATO:
Il I lotto Codice CIG 03905514E, è andato deserto.
Il II lotto, Codice CIG 03905525B3, e’ stato aggiudicato per 24 mesi per un importo pari a Euro 174.000,00 =, I.V.A. esclusa.
AVVIO DEL SERVIZIO: 01/02/2010.
DITTA AGGIUDICATARIA: SAN CARLO S.R.L. Frazione Loreto 9/1, 12045 Fossano (CN) .
L’avviso integrale è pubblicato all’Albo pretorio del COVAR 14 in Via Cagliero, 3/I - 10041 Carignano (TO), sulla
G.U.R.I. ed è stato inviato alla GUCE per la pubblicazione in data 29/03/2010
Carignano, 29/03/2010
Il Responsabile Area Servizi Ambientali: Dott.ssa Naida Toniolo
T10BGA6408 (A pagamento).

ALSI ALTO LAMBRO SERVIZI IDRICI
Esito di gara - CIG 0407988A56
I.1) ALSI Alto Lambro Servizi Idrici Spa, V.le E. Fermi 105, 20052 Monza, alla c.a. Ing. Luigi Ferdinando Comi, tel. 039.212251
fax 2122559 info@alsispa.it www.alsispa.it. II.1.4) Servizio di prelievo, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi
prodotti dall’impianto di depurazione di Monza, sez. TRS per il periodo 01/02/10-15/04/10 con possibilità di proroga sino alla fine
del 2010. La prestazione principale è quella relativa allo smaltimento. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. V.1) Aggiudicazione
21/1/10. V.2) Offerte ricevute 1. V.3) Corioni Srl, Str. Prov.le Taccona Cinisello, 20052 Monza, tel. 039.748566 fax 2725499. V.4)
Valore iniziale E. 408.430,00. Valore finale E. 407.154,00, di cui E. 6.314,00 per oneri di sicurezza propri e E. 1.320,00 per oneri
di sicurezza interferenziali, entrambi non soggetti a ribasso, dal 1/2/10 al 31/12/10. VI.4) GUCE 22/03/10
Il Direttore Generale
Dott. Francesco Zangobbi
T10BGA6454 (A pagamento).
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SINCROTRONE TRIESTE S.C.P.A.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Sincrotrone Trieste S.C.p.A., S.S. 14 Km. 163,5 in Area Science Park CAP 34149 Basovizza Trieste (ITALIA).
II.1.1) OGGETTO: progettazione, la costruzione e la fornitura dei Magneti Quadrupoli, Magneti Dipoli e Magneti Correttori per il progetto FERMI@elettra. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.3.2) Bando di gara pubblicato su GURI n° 122 del
20.10.08. V.1) Data aggiudicazione: 25.03.09. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) AGGIUDICATARIO: Sigmaphi SA con sede in
Rue des Frères Montgolfier ZI du Prat F56000 Vannes Cedex (Francia). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 165.400,00 +
IVA (Lotto 1 CIG 0216044D22), Euro 520.400,00 + IVA (Lotto 2 CIG 02160512EC) Euro 312.600,00 + IVA (Lotto 3 CIG
0216055638) VI.4) SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO UPUUE 30.03.10
L’Amministratore Delegato: Prof. Alfonso Franciosi
T10BGA6456 (A pagamento).

COMUNE DI PRATA DI PORDENONE
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) COMUNE DI PRATA DI PORDENONE, Via Roma, 33 - 33080 Prata di Pordenone Tel 0434.425112 Fax 0434.610457; II.1.1) OGGETTO: Servizio di Tesoreria; IV.1.1) Procedura: aperta; IV.3.2) Bando di gara pubblicato su
GURI n. 120 del 12.10.2009; V.1) Data aggiudicazione: 26.03.2010; V.2) Offerte ricevute: 02. V.3) AGGIUDICATARIO:
Banca di Credito Cooperativo Pordenonese soc. coop. - Via Trento 1 - 33082 Azzano Decimo (PN). V.4) Prezzo di aggiudicazione: Euro 0. VI.4) SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO ALL’U.P.U.U.E.: 30.03.2010.
Il Responsabile Settore Finanziario: (Dott. Salvatore Sorbello)
T10BGA6457 (A pagamento).

COMUNE DI SARZANA

Sede Legale: Piazza Matteotti, 1 - 19038 Sarzana (SP)
Tel. 0187 614248 - Fax 0187 614252
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di trasporto scolastico degli alunni
delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado dal 01.01.2010 al 30.06.2014 di cui al bando pubblicato alla
GURI n. 126 in data 26.10.2009 è stata aggiudicata in data 08.03.10 alla A.T.C. Esercizio S.p.A. con sede in La Spezia (SP),
Via del Canaletto, 100, per il prezzo Euro 1.674.087,50 + IVA.
Il Dirigente dell’Area 2 Servizi Esterni: (Dott.ssa Patrizia Rossi)
T10BGA6460 (A pagamento).

COMUNE DI BENEVENTO
Esito di gara
Con determinazione dirigenziale n. 35 del 4 marzo 2010, è stata aggiudicata in via definitiva la gara d’appalto per affidamento servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
relativi all’intervento ‘Stazione attrezzata autobus extraurbani - Parcheggio di scambio Santa Colomba (stadio)’, a favore del
‘RTP GENERAL ENGINEERING & ALTRI’. Al 2° posto della graduatoria definitiva dei concorrenti è risultata la ditta RTP
STUDIO TECNICO TECNOPROJECT E ALTRI
Il Dirigente: Avv. Angelo Mancini
T10BGA6463 (A pagamento).
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COMUNE DI BENEVENTO
Esito di gara
Con determinazione dirigenziale n. 33 del 04 marzo 2010, è stata aggiudicata in via definitiva la gara d’appalto per affidamento servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativi all’intervento di Riqualificazione della Colonia Elioterapica e sua integrazione con l’ambiente fluviale del Calore a favore
della Società ‘RPA Srl’. Al 2° posto della graduatoria definitiva dei concorrenti è risultato ‘RAP CONSULTING SRL & ALTRI’.
Il Dirigente
Avv. Angelo Mancini
T10BGA6464 (A pagamento).

COMUNE DI BENEVENTO
Esito di gara
Con determinazione dirigenziale n. 28 del 12 febbraio 2010, è stata aggiudicata in via definitiva la gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
relativi all’intervento di Riqualificazione del Ponte Santa Maria degli Angeli sul Fiume Sabato a favore della ‘FIDIA PROGETTI
Sas’. Al 2° posto della graduatoria definitiva dei concorrenti è risultata la ditta ‘RTP STUDIO TECNICO TECNOPROJECT’.
Il Dirigente
Avv. Angelo Mancini
T10BGA6465 (A pagamento).

COMUNE DI BENEVENTO
Esito di gara
Con determinazione dirigenziale n. 29 del 12 febbraio 2010, è stata aggiudicata in via definitiva la gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
relativi all’intervento di Riqualificazione del Ponte Vanvitelli sul Fiume Calore, a favore del ‘RTP BOVEDAM ENGINEERING
Srl e altri’. Al 2° posto della graduatoria definitiva dei concorrenti è risultata la ditta ‘Ing. DE MARCO AMEDEO’.
Il Dirigente
Avv. Angelo Mancini
T10BGA6466 (A pagamento).

ATAC SPA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - SETTORI SPECIALI - AVVISO n. 10/2010
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE,INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ATAC spa - via Prenestina, 45 - 00176 Roma Italia
- Punti di contatto: Direzione Acquisti e Contratti - Telefono: +39.06.4695.3713 - 4176 - 3959 Fax: +39.064695.3839. I.2)
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione. II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Servizio di trasporto pubblico
urbano di linea di una rete periferica di Roma, per la durata di otto anni. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo
di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi, Categoria n. 02. Luogo principale di consegna: Roma - Codice NUTS:
IT043. II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di trasporto pubblico urbano di linea di una rete periferica di Roma, per la durata di otto anni. II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale, Vocabolario
principale: 60.11.20.00-6. II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI. Valore Euro 738.960.825,00 IVA esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’ente aggiudicatore: 10/2010. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Bando di gara, Numero
dell’avviso nella GU: 2009/S 069-100424 del 09/04/2009.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO. V.1.1) Data di aggiudicazione: 10/02/2010. V.1.2) Numero
di offerte ricevute: 1. V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario. Denominazione ufficiale: Consorzio
ROMA TPL s.c.a r.l. - Via Fontanesi, 24 - 00155 Roma Italia. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore finale
totale dell’appalto: Euro 738.960.825,00 IVA esclusa. Valore annuale: numero anni 08. V.1.5) E’ possibile che il contratto
venga subappaltato: no. V.2) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO-INFORMAZIONI OBBLIGATORIE NON
DESTINATE ALLA PUBBLICAZIONE. V.2.1) Numero di offerte ricevute: 1. V.2.2) Numero di appalti aggiudicati: 1. V.1.3)
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario. Denominazione ufficiale: Consorzio ROMA TPL s.c.a r.l. - Via
Fontanesi, 24 - 00155 Roma Italia. V.2.4) Valore finale totale esclusa IVA: Euro 738.960.825,00. V.2.5) Paese di origine del
prodotto o servizio : Origine comunitaria. V.2.6) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. V.2.7)
L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha proposto una variante: no. V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi Comunitari: no. VI.3) PROCEDURE DI
RICORSO. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. del Lazio (Tribunale
Amministrativo Regionale) Via Flaminia, 489 - 00196 ROMA - Italia. VI.3.2.) Presentazione del ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
di ricorso: ATAC SpA- Direzione Acquisti e Contratti Via Prenestina, 45 - 00176 ROMA - Italia, Telefono: +39.064695.3713
- 4176 - 3959 Fax +39.064695.3839. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 26.03.2010
L’Amministratore Delegato
Dott. Adalberto Bertucci
T10BGA6468 (A pagamento).

ATAC SPA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - SETTORI SPECIALI - AVVISO n. 11/2010
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE,INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ATAC spa - via Prenestina, 45 - 00176 Roma Italia
- Punti di contatto: Direzione Acquisti e Contratti - Telefono: +39.06.4695.3713 - 4176 - 3959 Fax: +39.064695.3839. I.2)
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione. II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Fornitura in opera di impianti di
segnalazione del servizio taxi in prossimità degli alberghi. 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: Roma - Codice NUTS: IT043. II.1.4) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura in opera di impianti di segnalazione del servizio taxi in prossimità degli
alberghi. II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti) Oggetto principale, Vocabolario principale: 30.23.11.00-8. II.1.6)
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.2) VALORE FINALE TOTALE
DEGLI APPALTI. Valore Euro 337.422,20 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’ente aggiudicatore: 11/2010. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO. V.1.1) Data di aggiudicazione: 18/01/2010. V.1.2) Numero
di offerte ricevute: 3. V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario. Denominazione ufficiale: Ingegneria Elettronica Sistemi s.r.l. - via Cisterna, 107 - 00048 Nettuno (RM) Italia. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto.
Valore finale totale dell’appalto: Euro 337.422,20 IVA esclusa. V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no.
V.2) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO-INFORMAZIONI OBBLIGATORIE NON DESTINATE ALLA
PUBBLICAZIONE. V.2.1) Numero di offerte ricevute: 3. V.2.2) Numero di appalti aggiudicati: 1. V.1.3) Nome e indirizzo
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dell’operatore economico aggiudicatario. Denominazione ufficiale: Ingegneria Elettronica Sistemi s.r.l. - via Cisterna, 107 00048 Nettuno (RM) Italia. V.2.4) Valore finale totale esclusa IVA: Euro 337.422,20. V.2.5) Paese di origine del prodotto o
servizio: Origine comunitaria. V.2.6) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato ad un
offerente che ha proposto una variante: no. V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi Comunitari: no. VI.3) PROCEDURE DI
RICORSO. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. del Lazio (Tribunale
Amministrativo Regionale) Via Flaminia, 489 - 00196 ROMA - Italia. VI.3.2.) Presentazione del ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
di ricorso: ATAC SpA- Direzione Acquisti e Contratti Via Prenestina, 45 - 00176 ROMA - Italia, Telefono: +39.064695.3713
- 4176 - 3959 Fax +39.064695.3839. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 26.03.2010
ALLEGATO D
GIUSTIFICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA
c) I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un particolare offerente per motivi - tecnici.
L’Amministratore Delegato: Dott. Adalberto Bertucci
T10BGA6469 (A pagamento).

ATAC SPA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - SETTORI SPECIALI - AVVISO n. 9/2010
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE,INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ATAC spa - via Prenestina, 45 - 00176 Roma Italia
- Punti di contatto: Direzione Acquisti e Contratti - Telefono: +39.06.4695.3713 - 4176 - 3959 Fax: +39.064695.3839. I.2)
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione. II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: assegnazione diretta dei servizi
di gestione valori, titoli di viaggio, titoli di sosta e servizi connessi, per il periodo 26 gennaio-26 marzo 2010. II.1.2) Tipo
di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi, Categoria n.02 - Luogo principale
di consegna: Roma - Codice NUTS ITE43. - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: assegnazione diretta dei
servizi di gestione valori, titoli di viaggio, titoli di sosta e servizi connessi, per il periodo 26 gennaio-26 marzo 2010. II.1.5)
CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale, Vocabolario principale: 60.10.00.00-9. II.1.6) L’appalto rientra
nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI.
Valore Euro 562.099,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata senza indizione di gara. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di
riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: 9/2010. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO. Titolo: servizi di gestione valori, titoli di viaggio, titoli di
sosta e servizi connessi, per il periodo 26 gennaio-26 marzo 2010. V.1.1) Data di aggiudicazione: 10/02/2010. V.1.2) Numero
di offerte ricevute: 1. V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: SIPRO Sicurezza s.r.l. in A.T.I. con
Coopservice s.c.p.a., Deltapol Group s.p.a. e Istitito di Vigilanza Privata della Provincia di Viterbo s.r.l. - Via di Salone, 137
- 00131 Roma. Denominazione ufficiale: SIPRO Sicurezza s.r.l., via di Silone, 137 - 00131 Roma Italia. V.1.4) Informazione
sul valore dell’appalto. Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 562.099,00 IVA esclusa. Valore finale totale
dell’appalto: Euro 562.099,00 IVA esclusa. V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no. V.2) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO-INFORMAZIONI OBBLIGATORIE NON DESTINATE ALLA PUBBLICAZIONE.
Titolo: servizi di gestione valori, titoli di viaggio, titoli di sosta e servizi connessi, per il periodo 26 gennaio-26 marzo
2010. V.2.1) Numero di offerte ricevute: 1. V.2.2) Numero di appalti aggiudicati: 1. V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore
economico aggiudicatario: SIPRO Sicurezza s.r.l. in A.T.I. con Coopservice s.c.p.a., Deltapol Group s.p.a. e Istituto di Vigilanza Privata della Provincia di Viterbo s.r.l. - Via di Salone, 137 - 00131 Roma. Denominazione ufficiale: SIPRO Sicurezza
s.r.l., via di Silone, 137 - 00131 Roma Italia. V.2.4 Valore finale totale esclusa IVA: Euro 562.099,00. V.2.5) Paese di origine
del prodotto o servizio: Origine comunitaria. V.2.6) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha proposto una variante: no. V.2.8) Sono state escluse offerte perché
anormalmente basse: no.
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi Comunitari: no. VI.3) PROCEDURE DI
RICORSO. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. del Lazio (Tribunale
Amministrativo Regionale) Via Flaminia, 489 - 00196 ROMA - Italia. VI.3.2.) Presentazione del ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
di ricorso: ATAC SpA - Direzione Acquisti e Contratti Via Prenestina, 45 - 00176 ROMA - Italia, Telefono: +39.064695.3713
- 4176 - 3959 Fax +39.064695.3839. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 26.03.2010
ALLEGATO D
GIUSTIFICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA
f) Nuovi lavori/servizi consistenti nella ripetizione di lavori/servizi precedenti,ordinati conformemente alle rigorose
condizioni fissate dalla direttiva
L’Amministratore Delegato: Dott. Adalberto Bertucci
T10BGA6470 (A pagamento).

ATAC SPA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - SETTORI SPECIALI - AVVISO n. 12/2010
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE,INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ATAC spa - via Prenestina, 45 - 00176 Roma Italia
- Punti di contatto: Direzione Acquisti e Contratti - Telefono: +39.06.4695.3713 - 4176 - 3959 Fax: +39.064695.3839. I.2)
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione. II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: contratto-quadro triennale per la
fornitura di ricambi metroferroviari. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Forniture, Acquisto. Luogo principale di consegna: Roma - Codice NUTS IT043. - II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: contratto-quadro triennale per la fornitura di ricambi metroferroviari. II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti).
Oggetto principale, Vocabolario principale: 34.63.10.000-2. -II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici (AAP): si. II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI. Valore Euro 2.490.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’ente aggiudicatore: 12/2010. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO. V.1.1) Data di aggiudicazione: 10/02/2010. V.1.2) Numero
di offerte ricevute: 1. V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario. Denominazione ufficiale: VAPOR
EUROPE s.r.l., Viale Regina Pacis, 290 - 41049 Sassuolo (MO) Italia. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore
finale totale dell’appalto: Euro 2.490.000,00 IVA esclusa. Valore annuale: numero anni 3. V.1.5) E’ possibile che il contratto
venga subappaltato: no. V.2) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO-INFORMAZIONI OBBLIGATORIE NON
DESTINATE ALLA PUBBLICAZIONE. V.2.1) Numero di offerte ricevute: 1. V.2.2) Numero di appalti aggiudicati: 1. V.1.3)
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario. Denominazione ufficiale: VAPOR EUROPE s.r.l., Viale Regina
Pacis, 290 - 41049 Sassuolo (MO) Italia. V.2.4) Valore finale totale esclusa IVA: Euro 2.490.000,00. V.2.5) Paese di origine
del prodotto o servizio: Origine comunitaria. V.2.6) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha proposto una variante: no. V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi Comunitari: no. VI.3) PROCEDURE DI
RICORSO. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. del Lazio (Tribunale
Amministrativo Regionale) Via Flaminia, 489 - 00196 ROMA - Italia. VI.3.2.) Presentazione del ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
di ricorso: ATAC SpA- Direzione Acquisti e Contratti Via Prenestina, 45 - 00176 ROMA - Italia, Telefono: +39.064695.3713
- 4176 - 3959 Fax +39.064695.3839. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 26.03.2010
ALLEGATO D
GIUSTIFICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA
c) I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un particolare offerente per motivi tecnici e motivi
connessi alla tutela di diritti esclusivi
L’Amministratore Delegato: Dott. Adalberto Bertucci
T10BGA6471 (A pagamento).
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ATAC SPA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - SETTORI SPECIALI - AVVISO n. 13/2010
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE,INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ATAC spa - via Prenestina, 45 - 00176 Roma Italia
- Punti di contatto: Direzione Acquisti e Contratti - Telefono: +39.06.4695.3713 - 4176 - 3959 Fax: +39.064695.3839. I.2)
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione. II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: contratto-quadro triennale per
la fornitura di ricambi metroferroviari. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione
dei servizi: Forniture, Acquisto. Luogo principale di consegna: Roma - Codice NUTS: IT043. II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: contratto-quadro triennale per la fornitura di ricambi metroferroviari. II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale, Vocabolario principale: 34.63.10.000-2. II.1.6) L’appalto rientra nel campo
di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI. Valore
Euro 9.000.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’ente aggiudicatore: 13/2010. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO. V.1.1) Data di aggiudicazione: 10/02/2010. V.1.2) Numero di
offerte ricevute: 1. V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario. Denominazione ufficiale: ATS s.r.l. - via
della Fornace, 10 - 41043 Formigine (MO) Italia. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto: Euro 9.000.000,00 IVA esclusa. Valore annuale: numero di anni 3. V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no. V.2) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO-INFORMAZIONI OBBLIGATORIE NON DESTINATE
ALLA PUBBLICAZIONE. V.2.1) Numero di offerte ricevute: 1. V.2.2) Numero di appalti aggiudicati: 1. V.1.3) Nome e
indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario. Denominazione ufficiale: ATS s.r.l. - via della Fornace, 10 - 41043 Formigine (MO) Italia. V.2.4) Valore finale totale esclusa IVA: Euro 9.000.000,00. V.2.5) Paese di origine del prodotto o servizio:
Origine comunitaria. V.2.6) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente
che ha proposto una variante: no. V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi Comunitari: no. VI.3) PROCEDURE DI
RICORSO. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. del Lazio (Tribunale
Amministrativo Regionale) Via Flaminia, 489 - 00196 ROMA - Italia. VI.3.2.) Presentazione del ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
di ricorso: ATAC SpA- Direzione Acquisti e Contratti Via Prenestina, 45 - 00176 ROMA - Italia, Telefono: +39.064695.3713
- 4176 - 3959 Fax +39.064695.3839. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 26.03.2010
ALLEGATO D
GIUSTIFICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA
c) I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un particolare offerente per motivi tecnici e motivi
connessi alla tutela di diritti esclusivi.
L’Amministratore Delegato
Dott. Adalberto Bertucci
T10BGA6472 (A pagamento).

ATAC SPA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - SETTORI SPECIALI - AVVISO n. 14/2010
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE,INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ATAC spa - via Prenestina, 45 - 00176 Roma Italia
- Punti di contatto: Direzione Acquisti e Contratti - Telefono: +39.06.4695.3713 - 4176 - 3959 Fax: +39.064695.3839. I.2)
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
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II.1) Descrizione. II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: contratto-quadro triennale per
la fornitura di ricambi metroferroviari. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione
dei servizi: Forniture, Acquisto. Luogo principale di consegna: Roma - Codice NUTS: IT043. II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: contratto-quadro triennale per la fornitura di ricambi metroferroviari. II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti). Oggetto principale, Vocabolario principale: 34.63.10.000-2. - II.1.6) L’appalto rientra nel
campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI.
Valore Euro 1.800.000,00 IVA esclusa.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’ente aggiudicatore: 14/2010. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO. V.1.1) Data di aggiudicazione: 10/02/2010. V.1.2) Numero di
offerte ricevute: 1. V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario. Denominazione ufficiale: SPITEK s.r.l.
- Via Frà Bartolomeo, 36/a - Prato (PO) Italia. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto:
Euro 1.800.000,00 IVA esclusa. Valore annuale: numero di anni 3. V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no.
V.2) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO-INFORMAZIONI OBBLIGATORIE NON DESTINATE ALLA
PUBBLICAZIONE. V.2.1) Numero di offerte ricevute: 1. V.2.2) Numero di appalti aggiudicati: 1. V.1.3) Nome e indirizzo
dell’operatore economico aggiudicatario. Denominazione ufficiale: SPITEK s.r.l. - Via Frà Bartolomeo, 36/a - Prato (PO)
Italia. V.2.4) Valore finale totale esclusa IVA: Euro. V.2.5) Paese di origine del prodotto o servizio: Origine comunitaria.
V.2.6) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha proposto una
variante: no. V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi Comunitari: no. VI.3) PROCEDURE DI
RICORSO. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. del Lazio (Tribunale
Amministrativo Regionale) Via Flaminia, 489 - 00196 ROMA - Italia. VI.3.2.) Presentazione del ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
di ricorso: ATAC SpA- Direzione Acquisti e Contratti Via Prenestina, 45 - 00176 ROMA - Italia, Telefono: +39.064695.3713
- 4176 - 3959 Fax +39.064695.3839.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 26.03.2010
ALLEGATO D
GIUSTIFICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA
c) I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un particolare offerente per motivi tecnici e motivi
connessi alla tutela di diritti esclusivi.
L’Amministratore Delegato
Dott. Adalberto Bertucci
T10BGA6473 (A pagamento).

ATAC SPA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - SETTORI SPECIALI - AVVISO n. 15/2010
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE,INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ATAC spa - via Prenestina, 45 - 00176 Roma Italia
- Punti di contatto: Direzione Acquisti e Contratti - Telefono: +39.06.4695.3713 - 4176 - 3959 Fax: +39.064695.3839. I.2)
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione. II.1.1.) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: contratto-quadro triennale per
la fornitura di ricambi metroferroviari. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione
dei servizi: Forniture, Acquisto. Luogo principale di consegna: Roma - Codice NUTS: IT043. II.1.4) Breve descrizione
dell’appalto o degli acquisti: contratto-quadro triennale per la fornitura di ricambi metroferroviari. II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale, Vocabolario principale: 34.63.10.000-2. II.1.6) L’appalto rientra nel campo
di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si. II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI. Valore
Euro 480.000,00 IVA esclusa.
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SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata senza indizione di gara. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) Informazioni di carattere amministrativo. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al
dossier dall’ente aggiudicatore: 15/2010. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no.
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO. V.1.1) Data di aggiudicazione: 10/02/2010. V.1.2) Numero di
offerte ricevute: 1. V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: BRIGHEL
s.r.l. - Via Dozza, 15 - 40069 Zola Predona (BO) Italia. V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto. Valore finale totale
dell’appalto: Euro 480.000,00 IVA esclusa. Valore annuale: numero di anni 3. V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no. V.2) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO-INFORMAZIONI OBBLIGATORIE NON DESTINATE ALLA PUBBLICAZIONE. V.2.1) Numero di offerte ricevute: 1. V.2.2) Numero di appalti aggiudicati: 1. V.1.3) Nome
e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Denominazione ufficiale: BRIGHEL s.r.l. - Via Dozza, 15 - 40069 Zola
Predona (BO) Italia. V.2.4) Valore finale totale esclusa IVA: Euro 480.000,00. V.2.5) Paese di origine del prodotto o servizio
: Origine comunitaria. V.2.6) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso. V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente
che ha proposto una variante: no. V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse: no.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai Fondi Comunitari: no. VI.3) PROCEDURE DI
RICORSO. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Denominazione ufficiale: T.A.R. del Lazio (Tribunale
Amministrativo Regionale) Via Flaminia, 489 - 00196 ROMA - Italia. VI.3.2.) Presentazione del ricorso. Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
di ricorso: ATAC SpA - Direzione Acquisti e Contratti Via Prenestina, 45 - 00176 ROMA - Italia, Telefono: +39.064695.3713
- 4176 - 3959 Fax +39.064695.3839. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 26.03.2010
ALLEGATO D
GIUSTIFICAZIONE DELLA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA
I lavori/le merci/i servizi possono essere forniti unicamente da un particolare offerente per motivi tecnici e motivi connessi alla tutela di diritti esclusivi.
L’Amministratore Delegato
Dott. Adalberto Bertucci
T10BGA6474 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI «ALTA MARMILLA»
Avviso appalto aggiudicato
1. Amministrazione aggiudicatrice: Unione dei Comuni “Alta Marmilla”, via A. Todde, s.n. -09091 ALES (OR). GARA:
CIG 0395585F0D. Procedura aperta in ambito UE per l’affidamento del “Servizio di approvvigionamento, preparazione,
somministrazione e distribuzione di pasti presso le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado dell’Unione di
Comuni di “Alta Marmilla”. 2. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 3. Offerte pervenute
entro il termine del 31.12.2009: n. 2. 4. Offerte aperte: n. 2. 5. Data termine lavori: 26.02.2010. 6. Esito gara: l’appalto è
stato aggiudicato al CONSORZIO STABILE A TAVOLA SOCIETA’ CONSORTILE a.r.l., via Cavour, n. 15 - POTENZA.
7. Valore dell’appalto: Euro 485.680,14 IVA esclusa. 8.Informazioni: l’Avviso relativo all’aggiudicazione del presente appalto,
è pubblicato sulla GURI, sulla GUUE, sul Bollettino ufficiale all’indirizzo www.regione.sardegna.it, sul sito dell’Ente all’indirizzo www.unionecomunialtamarmilla.it. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna - via Sassari,
n. 17 - 09124 Cagliari.
Data: 30.03.2010
Il Dirigente Responsabile del Servizio
Dott. Giorgio Solinas
T10BGA6478 (A pagamento).
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REGIONE PUGLIA
OSPEDALI RIUNITI - AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FOGGIA
AREA GESTIONE DEL PATRIMONIO
TEL. 0881732430 - FAX 0881732439
Avviso di aggiudicazione
Si rende noto che sono stati aggiudicate le forniture pubbliche relative al seguente procedimento: gara 59/09 (materiali
per i laboratori): ditte varie, delibera del Direttore Generale n. 87 del 02.03.2010; il provvedimento e le informazioni pertinenti sono integralmente disponibili sul sito www.ospedaliriunitifoggia.it al link Albo/Pretorio/Delibere.
Foggia, lì 30.03.2010
Il Dirigente: Aquilanti
T10BGA6479 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Poste Italiane S.p.a. Servizi Postali ALT Centro Via
degli Arcelli snc Roma - 00164 - Italia Telefono: +39 06 66605673
All’attenzione di: Stefano Amatori. Posta elettronica: amatoris@posteitaliane.it
Fax: +39 06 66605552. Indirizzo internet Ente aggiudicatore: www.poste.it
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi postali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE. II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: Procedura con chiamata da
albo di cui art. 232 del D.Lgs. 163/06 per l’aggiudicazione di accordi quadro ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs. 163/06 aventi
ad oggetto il servizio di trasporto dei prodotti postali e servizi accessori nell’ambito territoriale delle provincie di Chieti e
Campobasso suddiviso in 2 lotti
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Categoria di servizi N.4. Sito o luogo principale di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Territorio province di Chieti
e Campobasso ITF 14 - ITF 22. Codice NUTS A ITF1
II.1.3)L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:Appalto ai sensi del D.Lgs. 163/06 per l’aggiudicazione di accordi
quadro aventi ad oggetto il servizio di trasporto dei prodotti postali e servizi accessori nell’ambito delle provincie di Chieti
e Campobasso suddiviso in 2 lotti
II.1.5)CPV.Vocabolario principale. Oggetto principale 60000000. Oggetti complementari 60160000. II.1.6)L’appalto
rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici:sì II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore 902861.49 Moneta: EUR IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA. IV.1.1)Tipo di procedura: Ristretta
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica:no
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO - IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier
dall’ente aggiudicatore: CIG 0293150B05 CIG 0293153D7E. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:no
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1)AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO (1) APPALTO N.1 LOTTO N.: 1 TITOLO Lotto n° 1 Chieti.
V.1.1) Data di aggiudicazione: 01/02/2010 V.1.2) Numero di offerte ricevute: 13
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: C.D.C. s.r.l. Servizi
Indirizzo postale: Via Armando Diaz 60 Altamura (BA) - 70022 - Italia. Telefono: 080.3145542 Fax: 080.3160028. V.1.4)
Informazione sul valore dell’appalto. Valore finale totale dell’appalto - Valore 557324.41 Moneta: EUR Valore esclusa IVA.
Nel caso di un valore annuale o mensile, indicare: numero di mesi 18. V.1.5)E’ possibile che il contratto venga subappaltato:
sì. In caso affermativo, indicare il valore o la percentuale subappaltabile a terzi: Percentuale: 26.00 %
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no
VI.3)PROCEDURE DI RICORSO. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Via Flaminia 189 Roma 00196 Italia
VI.4)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 29/03/2010.
Il Responsabile del Procedimento
Stefano Amatori
T10BGA6483 (A pagamento).

PROVINCIA DI RAVENNA
Sede Legale: Piazza dei Caduti per la Libertà n. c. 2/4 - 48121 Ravenna
Tel/fax 0544 258111 – Fax 0544 258014
Avviso di gara esperita
Si informa che la gara mediante procedura aperta relativa all’affidamento del servizio di “Elaborazione di un sistema
sperimentale di preallarme per il rischio di collasso arginale lungo l’asta dei Fiumi Uniti, del F. Montone, F.Lamone e F. Savio
quale misura non strutturale di difesa idraulica della città di Ravenna e delle località in Provincia di Ravenna - 1° lotto”, di
cui al bando pubblicato alla GURI n° 142 in data 02/12/2009 è stato aggiudicato in data 29.03.2010 al costituendo R.T.I.:
Med Ingegneria Srl di Ferrara, Geo Misure Srl di Cesena (FC), Gama Spa di Ravenna, Sogeo Srl di Lugo (RA) per il prezzo
di Euro 323.852,78 + IVA.
Il Dirigente del Settore Ambiente e Suolo
Dott. Stenio Naldi
T10BGA6491 (A pagamento).

POSTE ITALIANE
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione,indirizzi e punti di contatto:Poste italiane-servizi postali-ALT Nord Ovest via Guglielmo
Reiss Romoli,n.44/11 All’attenzione Corbisiero Mario-10148-Torino ITALIA Telefono +39 0112289157 Posta
elettronica:corbisierom@posteitaliane.it Fax +39 0112289130.Indirizzi internet Amministrazione aggiudicatrice
http://www.poste.it
SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE.II.1.1)Denominazione conferita all’appalto:Procedura con chiamata da Albo di cui all’art.232 del
D.Lgs.163/06 per l’aggiudicazione di accordi quadro ai sensi dell’art.222 del D.Lgs.163/06 aventi per oggetto il servizio di
trasporto dei prodotti postali e servizi accessori nell’ambito delle province di Alessandria e Imperia, suddiviso in 3 Lotti.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna: Servizi.Categoria di servizi:N.4.Luogo principale di esecuzione:
Territorio provincia di Alessandria,Territorio provincia di Imperia.
II.1.3)L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:Appalto ai sensi del D.Lgs. 163/06 per l’aggiudicazione di accordi
quadro ai sensi dell’art.222 del D.Lgs. 163/06 aventi per oggetto il servizio di trasporto dei prodotti postali e servizi accessori
nell’ambito delle province diAlessandria e Imperia, suddiviso in 3 lotti.
II.1.5)CPV: 60000000, 60160000
II.1.6)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici?Sì
II.2)VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1)Valore finale totale degli appalti. Valore 910 097,49 EUR IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA IV.1.1)Tipo di procedura:Ristretta
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1)Criteri di aggiudicazione:Prezzo più basso
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IV.2.2)Ricorso a un’asta elettronica: No
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG NN. 0300074CE2 0300075DB5 - 0300077F5B
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotto n.1-Denominazione Lotto n.1 (1 AL). V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 5.2.2010 V.2)
NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 22
V.3) DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO:CTP via Guicciardini, 7 - 51100 - Pistoia ITALIA
Telefono +39 0572951099 Fax +39 0572951099
V.4)INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO.Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore 514
753,13 EUR IVA esclusa.Valore finale totale dell’appalto - Valore 360 275,57 EUR IVA esclusa.Nel caso di un valore annuale
o mensile, numero di mesi 18
V.5)E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO:Sì indicare il valore o la percentuale che sarà presumibilmente subappaltata a terzi:Non noto
Lotto n.2 - Denominazione Lotto n.2 (2IMP). V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto:5.2.2010 V.2)
NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 22
V.3)DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
CPM via Epitaffio, 58 04100 Latina ITALIA Telefono +39 0815137731 Fax +39 081942029
V.4)INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO.Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore 406
224,78 EUR IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto - Valore 290 390,40 EUR IVA esclusa. Nel caso di un valore
annuale o mensile, numero di mesi 18
V.5)E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO:Sì.indicare il valore o la percentuale che sarà presumibilmente subappaltata a terzi:Non noto
Lotto n.3-Denominazione Lotto n.3(3 IMP).V.1)Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 5.2.2010 V.2)
NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE:20
V.3)DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO Elipaca servizi e lavori SRL - ELPA servizi
generali SRL c/o capogruppo ELPA servizi generali SRL via Massafra, 26/C 74015 Martina Franca ITALIA Telefono +39
0804859231 Fax +39 0804307476. V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore 349 834,23 EUR IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto - Valore 259 431,52 EUR IVA
esclusa. Nel caso di un valore annuale o mensile, numero di mesi 18
V.5)E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO:Sì.indicare il valore o la percentuale che sarà presumibilmente subappaltata a terzi: Non noto
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1)L’APPALTO E’ CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA
FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI: No. VI.3)PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso TAR Lazio via Flaminia 189 00196 Roma ITALIA
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 24.3.2010.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giampiero Ignaccolo
T10BGA6493 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
I.1)Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II-Servizio Provveditorato ed Economato - Via S.Pansini,5-80131
Napoli-Italia-Tel.0817462004-Telefax 0817463791,sito internet www.policlinico.unina.it.I.2)A.O.U.Federico II-Via
S.Pansini,5-80131 Napoli.II.1.1)Fornitura di reattivi e sistemi diagnostici per la determinazione di indagini immunoistochimiche e colorazioni speciali.II.1.2)Misto;consegna:Via S.Pansini,5-80131 Napoli Italia.II.1.5)C.P.V. 33127000.II.2.1)Valore
finale totale dell’appalto:Euro 437.862,50 I.V.A esclusa.IV.1.1)Aperta.IV.2.1)Offerta economicamente più vantaggiosa in
— 265 —

2-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 38

base a qualità 50%,prezzo 50%.IV.3.1)142.V)-Aggiudicazione dell’appalto N:142.Lotto n.1:Immunoistochimica.V.1)Data
di aggiudicazione:16.03.2010.V.2)Offerte ricevute:3.V.3)Società aggiudicataria:Ventana Medical System-Via Savoldini
71-24057 Martinengo(BG).
V.4)Valore finale del lotto Euro 157.620,00 I.V.A.esclusa;Lotto n.2:Colorazioni speciali.V.1)Data di
aggiudicazione:16.03.2010.V.2)Offerte ricevute:1.V.3)Società aggiudicataria:Dako Italia S.p.A.-Via P.Portaluppi
11/2-20138-MILANO.V.4)Valore finale del lotto Euro 84.875,00 I.V.A. esclusa.Lotto n.3:Farmacodiagnostica.V.1)Data di
aggiudicazione:16.03.2010.V.2)Offerte ricevute:1.V.3)Società aggiudicataria:Dako Italia S.p.A.-Via P.Portaluppi 11/2 - 20138
- MILANO.V.4)Valore finale del lotto Euro 195.367,50 I.V.A.esclusa.V.2)Responsabile Unico del Procedimento:dott.Ernesto
Mezza (tel.081-7462348).Il testo integrale del presente avviso è disponibile anche sul sito internet dell’A.O.U.all’indirizzo
www.policlinico.unina.it.Data di invio all’ Ufficio delle Pubblicazioni dell’Unione europea: -N° 2010-038409 del 25.03.2010.
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Canfora
T10BGA6498 (A pagamento).

COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA (OT)
AVVISO DI PROCEDURA ESPERITA - CIG 0426486B5E
1. Amm.ne aggiudicatrice: Comune di Tempio Pausania P.zza Gallura 3, 07029 Tempio Pausania (OT) tel.079.679974
fax 679949 servizisociali@comunetempio.it 2. Procedura aperta. 3. Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa
secondo i criteri indicati nel C.S.A. 4. Aggiudicazione: det.ne Dirigente Sett. Sviluppo Socio Economico e Culturale n. 216
del 12.03.10. 5. Servizio di sostegno e assistenza educativa e formazione lavoro agli infermi di mente. 6. Cat. 25 7. Offerte
ricevute: 1, 8. Offerte valide: 19.Aggiudicatario: Soc. Coop. Il Piccolo Principe V.le Valentino 35, 07029 Tempio Pausania
10. Prezzo: E. 155.227,17 11.Valore offerta: 2,75%.
Il Dirigente
Dott.ssa Piera Lucia Sotgiu
T10BGA6502 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - CIG 0370258A8E
I.1) Università degli Studi di Bergamo Servizi amm.vi generali - Gestione Economato, Via Salvecchio 19, 24129 Bergamo IT tel 035/2052851 fax 2052848 economato@unibg.it www.unibg.it. I.2) Organismo di diritto pubblico. L’amm.ne
aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni: no. II.1.4) Procedura aperta per l’appalto dei servizi integrati ausiliari e di pulizia presso le sedi dell’Università degli studi di Bergamo nonché dei servizi per le residenze studentesche. II.1.5)
Oggetto principale 90911200, oggetti complementari 98341120. II.1.6) Sì. II.2.1) E. 7.499.999,00 IVA esclusa. IV.1.1) Aperta.
IV.2) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.2.2) No. IV.3.1) Prot. n. 18336/IX/002 del 16/9/09 emanato con Det.
dirig. n° 583 del 16/9/09. IV.3.2) Sì Bando di gara. Numero dell’avviso nella GUCE: 2009/S 180-258307 del 18/9/09. V.1)
4/3/10. V.2) 10. V.3) Gruppo Gorla spa, via Orefici 2, 20123 Milano (MI) IT, tel. 02.726071 fax 70059808. V.4) Valore totale
inizialmente stimato dell’appalto E. 7.500.000,00 IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: E. 7.499.999,00 IVA esclusa.
V.5) Sì. VI.1) No VI.3.2) Valgono i termini previsti dalla L. 6/12/71, n. 1034. VI.4) Data di spedizione alla GUCE: 26/3/10.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. William Del Re
T10BGA6503 (A pagamento).
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COMUNE DI VIGEVANO
SETTORE AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI
SERVIZIO CONTABILITÀ ECONOMICO E GESTIONE FISCALE
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO DI SERVIZI ASSICURATIVI
I.1) Il Comune di Vigevano - Corso V.Emanuele II, n. 25 - 27029 VIGEVANO (PV) tel. 0381/299230-240-229,
fax 0381/299387, responsabile Dott. Roberto Santini - Indirizzo
e-mail rsantini@comune.vigevano.pv.it
II.1.1) Oggetto: ESITI DI GARA procedura aperta per l’affidamento dei servizi assicurativi del Comune di Vigevano
(PV). AGGIUDICAZIONE definitiva come di seguito:
Lotto I) RCT/O aggiudicato ad Ina-Assitalia assicurazioni; Lotto II) RCA/ARD aggiudicato a UGF assicurazioni; LOTTO
III) INCENDIO aggiudicato a UGF assicurazioni; Lotto IV) FURTO aggiudicato a UGF assicurazioni; Lotto V) KASKO/
INCENDIO/FURTO aggiudicato a UGF assicurazioni ; Lotto VI) ELETTRONICA aggiudicato ad Ina-Assitalia assicurazioni;
Durata: 5 anni dal 01/04/2010 al 01/04/2015.
III.1.2) Finanziamento: fondi propri di bilancio.
IV.1.1) Procedura: Aperta
IV.2.1) Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base all’accettazione normativa e al prezzo.
VI.3) Altre informazioni sono reperibile su www.comune.vigevano.pv.it.
Pubblicato sul GUCE il 26/03/2010.
Il Dirigente: Dott.ssa Federica Annovazzi
T10BGA6513 (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. 07/09 (per estratto)
SI COMUNICA che in data 25/03/2010 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 A50 Tangenziale Ovest di Milano
e sulla bretella di Molino Dorino.
CIG : 03666519F7 - CUP: D76G09000110005
Importo complessivo “a misura” a base di gara: Euro 3.520.000,00 compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Euro 345.558,86.
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 13. Aggiudicataria: M.P.M. Srl di Noceto PR Importo complessivo aggiudicato: Euro 2.287.364,50 oneri compresi - Ribasso offerto 38,83%.
DATA SPEDIZIONE ALLA GURI DEL PRESENTE AVVISO: 31/03/2010.
L’Amministratore Delegato: Dott. Massimo Di Marco
T10BGA6515 (A pagamento).

COMUNE DI BENEVENTO
Esito di gara
Con determinazione dirigenziale n. 35 del 4 marzo 2010, è stata aggiudicata in via definitiva la gara d’appalto per affidamento servizi di progettazione definitiva, progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,
relativi all’intervento di Costruzione del Ponte didattico ciclo pedonale Santa Maria degli Angeli al Rione Libertà, a favore
del ‘RTP DI GIROLAMO ENGINEERING & ALTRI’. Al 2° posto della graduatoria definitiva dei concorrenti è risultata la
ditta ‘ABACUS Srl’.
Il Dirigente
Avv. Angelo Mancini
T10BGA6516 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI”DI FOGGIA
Esito di gara
I.1) Azienda Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti”, V.le Pinto 1, 71100 Foggia, alla c.a. Area Gestione del Patrimonio- Dirigente Dott.ssa Teresa Romei/R.U.P. Attilio del Maso, tel.0881.732246 fax 732439 tromei@ospedaliriunitifoggia.
it, mattilio@ospedaliriunitifoggia.it. II.1.4) Affidamento triennale del servizio di Tesoreria e Cassa occorrente all’Azienda
Ospedaliero-Universitaria “Ospedali Riuniti” di Foggia IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa V.1)
Aggiudicazione: 29.04.09 V.2) Offerte ricevute: 1 V.3) Aggiudicatario: Istituto Bancario Banca Popolare Pugliese, Via Provinciale Matino 5, 73052 Parabita (LE) V.4) Importo totale inizialmente stimato E. 270.000,00 per il triennio contrattuale
VI.4) GUCE: 30.03.10.
Il Dirigente dell’Area Gestione del Patrimonio
Teresa Romei
T10BGA6517 (A pagamento).

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
Sede legale: Piazza Rossi
Tel. 0961/8411 - Fax 0961/84650
Estratto avviso esito gara
Ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006, si rende noto che nelle date 31 agosto 2009 e 26 febbraio 2010 è stata
esperita la procedura aperta (n. 37/09) per l’affidamento dei lavori di costruzione 3° Liceo Scientifico di Catanzaro località
Siano.La gara è stata aggiudicata con il criterio del massimo ribasso percentuale sull’importo dei lavori (art. 82 comma 2
lettera b) del decreto legislativo 163/2006 e ss.mm.ii.) con esclusione delle offerte in aumento e con individuazione e verifica
di congruità delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86-87-88 del decreto legislativo n. 163/2006). Determina di aggiudicazione n. 1679 del 10 marzo 2010. Offerte ricevute n. 26 ditte escluse 3. Impresa aggiudicataria Consorzio Cooperativa
Costruzioni CCC. - ribasso del 36,113%. Importo netto di aggiudicazione € 5.002.912,75 compresi oneri di sicurezza - tempo
di esecuzione lavori 700 giorni. R.U.P. ing. Gennaro Amato. Direttori dei lavori: Ing. Francesco Augruso.
L’elenco completo delle ditte partecipanti alla gara è stato inserito nell’avviso integrale dell’avvenuto esperimento pubblicato all’albo pretorio dell’Ente e sul sito: internet www.provincia.catanzaro.it
Il dirigente:
dott. Antonio Russo
TC10BGA6173 (A pagamento).

COMUNE DI OLBIA
Esito di gara
Gara d’appalto, della durata di quattro anni, per l’affidamento dei servizi assicurativi relativi ai beni e all’attività istituzionale comune di Olbia. Amministrazione aggiudicatrice: comune di Olbia, via Dante, 1 - Olbia; CIG 0364915162-03672421AF0367255C66-0367257E0C-0367263303- 036726657C-0367268722-03672697F5-036727199B.
Procedura aperta con aggiudicazione al criterio dell’offerta più bassa di cui all’art 82 del decreto legislativo
n. 163/2006. Numero di offerte: due. Lotti deserti 1-3-4-5-6-8-9; Lotto 2 base d’asta € 140.000 aggiudicatario Chartis Europe
sede in Milano per € 64.000; lotto 7 base d’asta € 30.000 aggiudicatario UGF Assicurazioni S.p.a. con sede in Bologna per
€ 25.364. Il RUP dott. Michele Baffigo, tel. 0789/52104 - 0789/52174, fax 0789/52196.
Il dirigente:
dott. Michele Baffigo
TC10BGA6177 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Avviso esito di gara
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dell’Agricoltura e Riforma Agro Pastorale, Servizio politiche di mercato e qualità, via Pessagno n. 4 - 09126 Cagliari. II.1.4) Descrizione: gara d’appalto per
l’affidamento del servizio di progettazione e realizzazione dello stand della Regione Sardegna per la manifestazione fieristica
Vinitaly 2010 e la fornitura di servizi connessi (C.I.G. 036566D1D).
II.2.1) Valore di aggiudicazione: € 664.742,00, I.V.A. esclusa. IV.1.1) Tipo di procedura: procedura aperta ai sensi
dell’art. 55, comma 5, del decreto legislativo n. 163/2006.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del decreto legislativo
n. 163/2006. V.1) Data di aggiudicazione: 24/02/2010. V.2) Offerte ricevute: venticinque (25). V.3) Impresa aggiudicataria:
Bodino S.p.a., via Pacini n. 47 - 10145 Torino.
V1.3.2) Ricorso: gerarchico al direttore generale dell’Assessorato entro 30 giorni; giurisdizionale dinnanzi al TAR Sardegna entro 60 giorni; straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. I termini decorrono dalla comunicazione o notifica
o piena conoscenza dell’atto. VI.4) Data invio dell’avviso alla GUUE: 18 marzo 2010.
Il direttore di servizio:
Roberta Sanna
TC10BGA6178 (A pagamento).

COMUNE DI CINISELLO BALSAMO
Avviso di aggiudicazione
I.1) Città di Cinisello Balsamo, via XXV Aprile n. 4 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Punti di contatto: dott. Piero
Sciotto, te1. 0266023530 - e-mail: piero.sciotto@comune.cinisello-balsamo.mi.it - dott. Giulio Fortunio, tel. 0266023543 e mail giulio.fortunio@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) Fornitura, montaggio e cablaggio di tende tecniche elettrificate per nuovo Centro culturale. II.1.2) Fornitura, acquisto e montaggio, codice NUTS ITC45. II.2.1) Importo di aggiudicazione: € 94.634,99 I.V.A. esclusa per fornitura ed € 1.633,79 I.V.A. esclusa per oneri della sicurezza, ribasso offerto: 46,51%.
IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. V.1) Data di aggiudicazione: 9 marzo 2010. V.2) Numero offerte ricevute:
5. V.3) Aggiudicatario: Suncover S.p.a. - Codice fiscale n. 00391230372, via 2 Agosto 1980 n. 13/15 - 40016 San Giorgio
di Piano (BO), tel. 051/6650069, fax 0516650271 - Internet: www.suncover.com - e-mail: sun@suncover.com V.4) importo
posto a base di gara,: € 176.941,18 I.V.A. esclusa. VI.2) Responsabile del procedimento: dott. Giulio Fortunio. 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. VI.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, 25 marzo 2010
Il dirigente del settore cultura
dott. Piero Sciotto
TC10BGA6180 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Avviso di aggiudicazione
1. Stazione appaltante: Università degli Studi di Padova, via VIII Febbraio 1848 n. 2 - 35122 Padova.
2. Oggetto: servizi vari e prestazioni specialistiche presso stabilimenti di allevamento e/o utilizzatori animali da esperimento. C.I.G. n. 036318099B.
3. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
4. Data di aggiudicazione: 12 marzo 2010.
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5. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
6. Numero di offerte ricevute: 2.
7. Denominazione e sede legale dell’aggiudicatario: Charles River Laboratories Italia S.r.l. con sede in Milano (MI),
via Majno n. 17 in R.T.I. «costituendo» con La Pulitalia S.n.c. di Rizza Massimo & C. con sede in Noventa Padovana (PD),
via Panà n. 20.
8. Importo stimato a base di gara: € 1.951.697,83 (unmilionenovecentocinquantunomilaseicentonovantasette/83), di cui
€ 7.000,00 per oneri di sicurezza, a cui sommare I.V.A. al 20%.
9. Importo di aggiudicazione: € 1.950.744,22 (unmilionenovecentocinquantamilasettecentoquarantaquattro/22), di cui
€ 7.000,00 per oneri di sicurezza, a cui sommare I.V.A. al 20%.
Padova, 19 marzo 2010
Il direttore amministrativo
arch. Giuseppe Barbieri
TC10BGA6182 (A pagamento).

PROVINCIA DI PESCARA
Avviso di aggiudicazione di appalto
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice: provincia di Pescara, piazza Italia n. 30 - 65121 Pescara - Servizio gare e
contratti, tel. 085.3724231, fax 085.3724364 URL: www.provincia.pescara.it - mail: servizio.gare@provincia.pescara.it
Sezione II: Oggetto - Gara n. 0932PA. II.1.2) Appalto di sola esecuzione località Popoli (PE) NUTS ITF13 - Variazione
plano-altimetrica della SP Popoli - Vittorito e S.S.5 curve di Popoli e manutenzione stradale sulla SR 17. Cod. V39/10-1
CPV: 45233141-9.
Sezione IV: Procedura - Aperta prezzo più basso sull’elenco prezzi con esclusione automatica offerte anomale. IV.3.2)
pubblicazione bando: Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.150/09. SEZIONE V: Aggiudicazione: 4 marzo 2010 150 offerte ricevute, aggiudicatario Pacifici Emidio di Barete (AQ), importo contrattuale € 376.172,52, base asta € 489.526,66
oltre oneri. V.5) Subappalto previsto € 162.928,80, categoria OS12.
Sezione VI: Altre informazioni - Finanziamento Regione Abruzzo non connesso a fondi europei, esito integrale su sito
web Ente. VI.3) Procedure ricorso: T.A.R. Abruzzo, via Lo Feudo n. 1 - 65128 Pescara. VI.4) Data invio Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana 24 marzo 2010.
Il R.U.P.
ing. E. Ucci
Il dirigente V settore: ing. P. D’Incecco
TC10BGA6191 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI
Esito di gara
I.1) Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti, via Conca n. 71 - 60126, Torrette di Ancona. Punti di contatto SO Acquisizione di beni e servizi. Tel. 071/596.3518.3087. II.1.1) Affidamento fornitura in service di sistemi per
dosaggio farmaci, droghe e parametri per screening prenatale, C.I.G. n. 0366370216 - 03663712E9 - 03663723BC). Valore
finale € 1.159.654,40 + I.V.A. V.2/3/4) Ditte aggiudicatarie: Abbott - Instrumentation Laboratory - Siemens. L’avviso
integrale è scaricabile nel sito: www.ospedaliriuniti.marche.it cat. «esiti gare». VI.4) Data spedizione avviso alla G.U.C.E.
17 marzo 2010
Il direttore so:
Lucio Marracino
TC10BGA6192 (A pagamento).
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AZIENDA U.L.SS. 17

Este (PD), via Salute n. 14/B
Punti di contatto: U.O.C. Provveditorato e logistica c/a di: dott. Luca Bezzan
Tel. 0429/788431 - Fax 0429/788228
Posta elettronica: provveditorato@ulss17.it
Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.ulss17.it
Esito di gara - Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Sezione II: Oggetto dell’appalto
Procedura ristretta per l’acquisto di n. 2 sistemi «Computed Radiography», comprensivo del servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk con contratto quadriennale oltre ai 24 mesi di garanzia contrattuale.
Luogo principale di esecuzione: UU.OO.CC. Radiologia dei presidi ospedalieri di Monselice e Montagnana. Codice
NUTS ITD 36.
Oggetto principale Vocabolario principale 33111800.
IV.1.1) Tipo di procedura ristretta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai criteri: prezzo 60 qualità 40.
Bando di gara numero di avviso nella GU: 2009/S 010/013247 del 16 gennaio 2009.
V.1) Data di aggiudicazione: 20 gennaio 2010.
V.2) Numero di offerte ricevute: 2.
V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario.
Denominazione ufficiale: Fuijfilm Medical System Italia S.p.a.
Indirizzo postale: S.S. n. 11 - Padana Superiore n. 2/B - 20063 Cernusco S/Naviglio (MI). Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto (se del caso) I.V.A. esclusa.
Valore 350.000,00 moneta EUR.
Valore finale totale dell’appalto.
Valore 199.900,00 moneta EUR.
V.5) È Possibile che il contratto venga subappaltato: no.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 25 marzo 2010.
Il direttore generale
Giovanni Pavesi
TC10BGA6202 (A pagamento).

AZIENDA GESTIONE EDIFICI COMUNALI
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice.
Azienda Gestione Edifici Comunali, via E. Noris n. 1 - 37121 Verona - I, tel. 045/8051339-394-356, fax 045/8051308,
e-mail: infoagec@agec.it - sito: www.agec.it
Tipo di appalto servizi - Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Servizio sostitutivo
di mensa mediante buoni pasto per i dipenenti dell’Agec - Verona.
Importo triennale presunto del servizio: € 360.000 + I.V.A.
Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione prezzo più basso.
Numero di offerte ammesse: n. 6. Ditta aggiudicataria: Day Ristoservice S.p.a., via dell’Industria n. 35 - 40138 Bologna.
Importo di aggiudicazione € 296.604,00 I.V.A. esclusa.
L’avviso di gara aggiudicata è pubblicato nella GUCE n. 2010/S 8-008880 del 13 gennaio 2010.
Verona, 19 marzo 2010
Il direttore generale:
ing. Sandro Tartaglia
TC10BGA6278 (A pagamento).
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COMUNE DI SALERNO
Esito di gara
Ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 si rende noto:
che é stata espletata la gara relativa all’affidamento dei lavori del «Programma di edilizia pubblica sostitutiva» in
località S. Eustachio e Rufoli di Ogliara - intervento «B» - Rufoli di Ogliara. Importo appalto complessivo di € 6.567.839,45
di cui € 4.831.244,39 per lavori di costruzione alloggi, € 1.736.595,06 per lavori relativi ad opere di urbanizzazione;
che l’affidamento dei lavori di cui trattasi è avvenuto mediante gara con procedura aperta con aggiudica da effettuarsi
con il criterio dell’offerta più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006, applicando i seguenti criteri
di valutazione dell’offerta;
che sono pervenute n. 5 offerte;
che sono state ammesse n. 3 offerte;
che aggiudicataria della gara è risultata l’impresa A.T.I. Scermino Antonio - Scermino Costruzioni S.r.l., con sede in
Salerno - 84125, alla via largo Plebiscito n. 6, codice fiscale n. SCRNTN39A17H703Y e partita I.V.A. n. 00273890657, con
il ribasso offerto del 15,000% con il punteggio totale conseguito di 89,268, sull’importo a base di gara e quindi per l’importo
di € 4.244.305,33 oltre I.V.A.
Il dirigente del Servizio appalti - contratti e Ass.ni:
avv. Aniello Di Mauro
TC10BGA6280 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA APPENNINO PISTOIESE
San Marcello P.se (PT) frazione Limestre, via Ximenes n. 341

Esito di gara di appalto integrato - Codice CIG n.0394948166
La gara mediante procedura aperta relativa alla progettazione esecutiva e esecuzione dei lavori per manutenzione straordinaria della Funivia bifune a va e vieni MB02 Doganaccia - Croce Arcana in Comune di Cutigliano (PT) ai sensi decreto
ministeriale 2 gennaio 1985 n. 25 è stata definitivamente aggiudicata in data 26 febbraio 2010 con atto dirigenziale n. 100
all’Impresa C.T. Crane team S.r.l. con sede in 20126 Milano - via P. Giacometti n. 11 che ha offerto un ribasso del 12,98%
sull’importo posto a base di gara (€ 940.000,00).
L’importo netto contrattuale è di € 867.988,00 per lavori ed € 36.000,00 per progettazione esecutiva. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo lavori posto a base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2,
lettera b), del decreto legislativo n. 163/2006, n. offerte: 3, offerte escluse: 1.
Il responsabile unico del procedimento:
dott. Roberto Fedeli
TC10BGA6334 (A pagamento).

MINISTERO DELLA DIFESA 8° REPARTO INFRASTRUTTURE
Servizio Amministrativo
Roma, via Todi n. 6
Fax 06/7824400
Codice fiscale n. 80246030581

Esito di gara - CUP D83H09000160001 - CIG 0374641B85
Oggetto: ristrutturazione edilizia della mensa del Policlinico Militare «Celio» Roma - «Villa Fonseca».
Gara n. 97 - Codice gara: 017908 - massimo ribasso ai sensi dell’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.
con la valutazione della congruità delle offerte dei concorrenti, ai sensi art. 86, comma 1 del succitato decreto legislativo,
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effettuata con il procedimento previsto dagli articoli 87 e 88 sulla base delle giustificazioni presentate ai sensi del citato
art. 86, comma 5. Importo a base di gara € 1.048.741,93 comprensivo degli oneri per la sicurezza € 44.942,64 non soggetti
a ribasso; oneri per la progettazione (escluso INARCASSA): 9.951,29 soggetti a ribasso + I.V.A. 10%. Categorie: OG11
€ 785.128,09 - OG1 € 253.662,55.
Luogo e data di svolgimento a procedura aperta: 8° Reparto Infrastrutture via Todi n. 6 - 00181 Roma. Apertura plichi:
24 novembre 2009. Apertura offerte: 14 dicembre 2009. Aggiudicazione provvisoria: 4 marzo 2010.
Aggiudicazione definitiva: 29 marzo 2010. Ditte partecipanti: 100. Ditte ammesse: 94. Ditta aggiudicataria: Elettro
C.I.M.A.R. S.r.l. via Beverino n. 19 - 00168 Roma con ribasso del 46,989%.
Roma, 29 marzo 2010
Il comandante:
Col.g.spe (RS) Salvatore Incandela
TC10BGA6368 (A pagamento).

ISTITUTO SUPERIORE SANITÀ
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Amministrazione: Istituto Superiore di Sanità.
Indirizzo postale: viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma.
Punti di contatto: Ufficio III - R.E. Telefono: 06/49902315.
All’attenzione di: Margherita Aronadio. Indirizzo Internet: www.iss.it
Posta elettronica: margherita.aronadio@iss.it - Fax 06/49387132.
Si rende noto che questo Ente ha inviato in pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, nel proprio sito
Internet, presso il proprio Albo e nei siti informatici di cui all’art. 66, comma 7, del decreto legislativo n. 163/2006, gli avvisi
relativi agli esiti delle seguenti procedure di gara:
Procedura ristretta per l’affidamento del servizio triennale di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo (rsp-i) e a rischio chimico (rsp-c) e dei rifiuti sanitari non pericolosi (rsnp) riconducibili alle definizioni
riportate nel decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 «Regolamento recante la disciplina per la gestione
dei rifiuti sanitari», e nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, prodotti dall’Istituto
Superiore di Sanità - C.I.G. n. 0366551772 (Bando pubblicato in GUUE il 10 settembre 2009 e in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 11 settembre 2009).
Aggiudicatario: R.T.I. Mengozzi S.p.a. (mandataria) e Sameco S.r.l. (mandante);
Procedura ristretta per il noleggio di un sistema di archiviazione criogenico di campioni biologici, per un periodo di sei
anni, presso i locali dell’Istituto Superiore di Sanità - C.I.G. n. 03667950CF (Bando pubblicato in G.U.U.E. il 10 settembre
2009 e in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l’11 settembre 2009).
Aggiudicatario: SOL S.p.a.
A partire dal giorno 29 marzo 2010 gli avvisi suddetti sono consultabili e scaricabili nel sito Internet dell’Istituto Superiore di Sanità: http://www.iss.it alla voce «Lavorare all’ISS» all’interno della quale è la sezione «Bandi di gara».

Il direttore dell’ufficio III R.E.
dott. Alessandro Valente
TS10BGA6179 (A pagamento).
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A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
REGIONE CALABRIA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE - COSENZA
Cosenza

Avviso di modifica capitolato e differimento termini di scadenza gara servizio di disinfezione,
disinfestazione, derattizzazione e zooprofilassi da eseguire presso i territori dei Comuni
e delle strutture di competenza della AA.SS. n. 1 di Paola e n. 2 di Castrovillari in provincia di Cosenza - C.I.G. n. 0421289AAB - Gara n. 487173.
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Il direttore generale:
avv. Franco Petramala
TC10BHA6196 (A pagamento).
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AMMINISTRAZIONE AUTONOMA MONOPOLI DI STATO
Avviso relativo a informazioni complementari, informazioni su procedure incomplete o rettifiche
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Il Direttore generale:
Raffaele Ferrara
TC10BHA6467 (A pagamento).
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COMUNE DI PARMA
AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI
Si comunica che in relazione alla procedura aperta indetta per l’affidamento, in project financing, della concessione di
costruzione e gestione di un campo per la pratica del golf (Cig. n. 0426447B2F), il cui bando è stato pubblicato sulla GURI,
5a serie speciale, n. 11 del 29/01/2010, il termine per la presentazione delle offerte è prorogato al 7 maggio 2010, ore 12,00.
Fermo il resto.
Parma, 26/03/2010
Il Responsabile del Servizio Contratti e Gare:
Dr. Roberto Barani
T10BHA6310 (A pagamento).

COMUNE DI PARMA
Parziale rettifica al bando per la raccolta di manifestazioni di interesse alla progettazione ed esecuzione di tutte le opere,
i lavori e le provviste occorrenti per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente in Moletolo - Parma
Stazione appaltante: COMUNE DI PARMA - Servizio Contratti Gare L.go Torello Dè Strada n.11/A-43121 Parma,
tel. 0521/218331, fax. 0521/218451, sito internet: www.comune.parma.it
In relazione al bando avente ad oggetto la raccolta di manifestazioni di interesse alla progettazione ed esecuzione di tutte
le opere, i lavori e le provviste occorrenti per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente in Moletolo - Parma, pubblicato in G.U.R.I. - V Serie Speciale - n. 36 del 29/03/2010 - si comunica che la categoria OS21 (opere strutturali speciali)
è richiesta alla Class. IV e non alla III, e che il corrispondente importo è di Euro 1.550.000,00 e non di Euro 1.500.000,00
come precedentemente pubblicato. Si fanno salvi tutti gli altri dati indicati nel suddetto bando.
Parma, 29/03/2010
Il Responsabile del Servizio Contratti e Gare
Dott. Roberto Barani
T10BHA6338 (A pagamento).

CAMERA DI COMMERCIO DI LODI
AVVISO DI RETTIFICA E DIFFERIMENTO TERMINI
BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI DATA ENTRY ED ASSISTENZA ALL’UTENZA PER IL
PERIODO 01/05/2010 - 31/12/2010. Con riferimento al bando di gara in oggetto pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie appalti
e gare in data 12 marzo 2010, all’albo camerale di questo Ente e sul sito www.lo.camcom.it, a seguito della rettifica della
base d’asta pubblicata in data 18 marzo 2010 sul sito istituzionale www.lo.camcom.it, il termine di ricezione delle domande
di partecipazione è stato posticipato alle ore 12.00 del 21/04/2010. La documentazione (disciplinare di gara, capitolato di
gara e allegati) opportunamente modificata è disponibile sul sito www.lo.camcom.it della Camera di Commercio di Lodi.
Lodi, 30/03/2010
Il Segretario Generale
(Federica Pasinetti)
T10BHA6396 (A pagamento).
— 283 —

2-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 38

DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«S. MARIA DELLA MISERICORDIA» DI UDINE
Sede Legale: via Uccellis n. 12/F - 33100 Udine

FORNITURA DI CARTA PER APPARECCHIATURE BIOMEDICALI DI PROPRIETÀ
ID10ECO009 - RETTIFICHE AL BANDO INTEGRALE
Punto IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte: anziché 29.03.2010 Ora: 12 leggi: 12.04.2010 Ora 12. Punto IV.3.8)
Modalità di apertura delle offerte: anziché 30.03.2010 ore 11 leggi 13.04.2010 ore 11. Rettifiche: Il Dipartimento Servizi
Condivisi comunica che su www.csc.sanita.fvg.it sono state pubblicate delle rettifiche al Capitolato della procedura di gara
in oggetto, visualizzabili alla sezione “bandi e avvisi di gara”, previa registrazione nell’area riservata.
Il Direttore: Ing. Claudio Giuricin
T10BHA6409 (A pagamento).

PROVINCIA DI LUCCA
AVVISO DI RETTIFICA
Oggetto: Progetto per il restauro e la valorizzazione dell’immobile Villa Argentina - Viareggio. In riferimento all’avviso
pubblicato nella GURI n.29 del 12.03.2010, si rettifica quanto segue: termine presentazione offerte: 8.04.2010 anziché 7.04.2010.
Responsabile Del Procedimento: Ing. Riccardo Gaddi
T10BHA6425 (A pagamento).

COMUNE DI LUCERA
AVVISO DI RETTIFICA - CIG 0427594DB7
ERRATA CORRIGE DISCIPLINARE DI GARA RELATIVO ALLA GARA “SERVIZI PER IL RIPRISTINO DELLE
CONDIZIONI DI SICUREZZA E VIABILITA’ STRADALE MEDIANTE PULITURA ED EVENTUALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SEDE STRADALE E SUE PERTINENZE INTERESSATE DA SINISTRI STRADALI, SENZA ONERI E COSTI PER L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. (pubblic. su GURI n.17 del 12.02.2010). Si
comunica che la cauzione provvisoria da allegare alla domanda di partecipazione alla gara in questione, indicata nella parte I
del Disciplinare di Gara, è la seguente: Euro 2.000,00, anziché 500.000,00, come erroneamente indicato. Si prega, pertanto,
di tenere conto di quanto sopra esposto ai fini della presentazione delle offerte. Restano ferme ed invariate tutte le altri parti
e prescrizioni contenute nel Bando di Gara, Capitolato d’Oneri e Disciplinare di Gara. Gli atti di gara vengono nuovamente
pubblicati. In data odierna, mediante affissione all’Albo Pretorio e consultabili e scaricabili su www.comune.lucera.fg.it.
Riapertura termini per la presentazione delle offerte: ore 12 del 04.05.2010.
Comando Polizia Municipale
Il Comandante: Dott. B. Amorico
T10BHA6426 (A pagamento).

COMUNE GAZZO (PD)
AVVISO DI RETTIFICA E RIAPERTURA TERMINI BANDO DI GARA PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE GAS METANO
NEI COMUNI DI GAZZO (PD), GRANTORTO (PD) E GRUMOLO DELLE ABBADESSE (VI) - CIG 0416674A40
Si comunica che il bando di gara in oggetto, pubblicato nella GUCE del 26/12/09, è stato rettificato e che la documentazione di
gara rettificata è reperibile su http://www.comune.gazzo.pd.it. Nuovo termine per il ricevimento delle offerte: 20/05/10, ore 12. Seduta
pubblica di apertura offerte: 27/05/10 ore 10, c/o sala consiliare del Municipio di Gazzo (PD). Avviso di rettifica inviato alla GUCE in
data 25/03/10. Per chiarimenti, rivolgersi al Responsabile del Procedimento del Comune di Gazzo, Arch. Igor Callegari.
Il Responsabile: Arch. Igor Callegari
T10BHA6439 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO - GIUNTA REGIONALE – DIREZIONE DEMANIO,
PATRIMONIO E SEDI
Avviso di rettifica - Bando di gara con procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia delle sedi della giunta
regionale nel comune di Venezia. Codice identificativo gara rilasciato dall’Autorità di Vigilanza sui Contratti
Pubblici: 509406.
Il bando di gara riguardante la gara in oggetto, con avviso pubblicato sulla G.U.R.I. n. 33 del 22/03/2010 - V SERIE
SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI, e’ modificato nel modo seguente: SEZIONE IV: PROCEDURA si modifica il punto
IV.3.7. recante la frase: “180 giorni dalla scadenza per la ricezione delle offerte”, mediante sostituzione del periodo con la
seguente dicitura: IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: “l’offerta è vincolante
sino al 1 maggio 2011, data questa di inizio decorrenza contrattuale”.
Il Dirigente Regionale Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi
Avv. Gian Luigi Carrucciu
T10BHA6440 (A pagamento).

CONSIP S.P.A. A SOCIO UNICO

Sede Legale: Via Isonzo 19/E
Registro delle imprese: 878407
Codice fiscale e/o partita IVA 05359681003
Avviso di rettifica Bando relativo alla gara a procedura aperta per la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 26 Legge
n. 488/99 e s.m.i., dell’art. 58 Legge n. 388/2000, del D.M. 24.02.2000 e del D.M. 2.05.2001, per l’affidamento dei
servizi di telefonia mobile in favore delle Pubbliche Amministrazioni.
Su istanza delle imprese potenzialmente interessate alla partecipazione alla gara, a rettifica del Bando di gara pubblicato
sulla GUUE n. S-33 del 17/02/2010 e sulla GURI n. 19 del 17/02/2010, relativo alla procedura aperta per la stipula di una
Convenzione, ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/99 e s.m.i., dell’art. 58 Legge n. 388/2000, del D.M. 24.02.2000 e del D.M.
2.05.2001, per l’affidamento dei servizi di telefonia mobile in favore delle Pubbliche Amministrazioni, ed in conseguenza,
a modifica di quanto disposto negli atti di gara in tema di termine ultimo di ricezione delle offerte, si apportano le seguenti
modifiche al predetto Bando di gara:
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria valida per tutto il periodo di vincolatività dell’offerta, e,
pertanto, con validità fino al 17 ottobre 2010
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la Documentazione complementare: fino al 20 aprile 2010, ore 12:00
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 12:00 del 20 aprile 2010
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: Fino al 17 ottobre 2010
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 20 aprile 2010, alle ore 15:00 presso l’indirizzo: Consip S.p.A. - Via Isonzo,
19/E - 00198 Roma, nel rispetto della procedura indicata nel Disciplinare di gara
Tali modifiche devono essere considerate apportate anche nei relativi punti del Disciplinare di gara e dei suoi allegati.
Quanto altro stabilito nel Disciplinare di gara e nel Bando di gara resta fermo ed invariato.
Il presente avviso di rettifica è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 31/03/2010.
Amministratore Delegato: Dott. Danilo Oreste Broggi
T10BHA6494 (A pagamento).

COMUNE DI BARDOLINO
Annullamento in autotutela
Con riferimento all’estratto del bando di gara di appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva, direzione dei lavori e l’esecuzione dei lavori di demolizione e ricostruzione della scuola elementare della frazione di Calmasino
primo stralcio, con riserva di affidare gli incarichi del secondo e terzo stralcio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del
04.12.09 pagina 41 - CUP B89H9000170004 CIG 04021264DE-, si comunica che con determinazione del Responsabile del
Servizio n. 254 del 29.03.10 è stato disposto l’annullamento in autotutela del bando di gara e degli atti connessi.
Il Responsabile del Servizio: Arch. Maurizio Massei
T10BHA6495 (A pagamento).
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AMI SPA
Bando di gara fornitura n. 2 autobus due piani a gasolio_II AVVISO DI RETTIFICA
In riferimento al bando pubblicato sulla GUCE del 18/02/2010 (2010/S 34-049551) e sulla GURI V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 24 del 01/03/2010, AMI informa che la II errata corrige è pubblicata su www.amibus.it, da stampare e
unire alla documentazione di gara.
Resp. Procedimento
Ing. Massimo Benedetti
F.to Il Presidente Sen. Giorgio Londei
T10BHA6501 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato Opere Pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia Residenziale Pubblica
Dipartimento Opere Pubbliche e Edilizia Residenziale
Aosta, via Promis n. 2/a
Modifiche
Oggetto: progettazione esecutiva e lavori di rifunzionalizzazione e adeguamento alle norme antisismiche, antincendio, igienico-sanitarie e di accessibilità ai disabili dell’ISIP sito in viale Federico Chabod in comune di Aosta - C.I.G.
n. 0416545FCA. Parziale rettifica della documentazione e proroga dei termini di gara.
Si comunica che: 1) sono state apportate alcune modifiche alla documentazione di gara per le quali si rimanda al sito www.
regione.vda.it - sezione bandi di gara; 2) il termine di presentazione delle offerte è stato prorogato alle ore 12 del 4 giugno 2010;
3) l’apertura delle offerte è stata rinviata alle ore 9 del 9 giugno 2010; 4) nel sito Internet è stato aggiunto l’elenco prezzi unitari.
Il coordinatore: dott. ing. Edmond Freppa
TC10BHA6201 (A pagamento).

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA
Avviso proproga termini - C.I.G. 042747290B
I.1) Ente appaltante: Consorzio per la Bonifica della Capitanata, corso Roma n. 2 - 71121 Foggia, tel. 0881/785246
(Settore appalti), 0881/785218 (Sede tecnica), fax 0881/774634, e-mail: consorzio@bonificacapitanata.it internet:
www.consorzio.fg.it
II.1) Fornitura trasporto e posa in opera di apparecchiature elettroidrauliche - distretto 11 del Fortore. I seguenti riferimenti temporali richiamati nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 23 del 26 febbraio 2010 e nella GUCE n. S34-049182 del 18 febbraio 2010:
«termine presentazione offerte: 12 aprile 2010 ore 14»;
«prima seduta pubblica: 13 aprile 2010 ore 9,30», sono così modificati:
termine presentazione offerte: 3 maggio 2010 ore 14.
prima seduta pubblica: 4 maggio 2010 ore 9,30.
Fermo il resto.
Il presente avviso è stato inviato alla GUCE il 26 marzo 2010.
Foggia, 26 marzo 2010
Il direttore generale:
dr. ing. Giuseppe D’Arcangelo
TC10BHA6282 (A pagamento).
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PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale
Pubblicazione per estratto - Avviso di rettifica
Integrazione disciplinare e contestuale proroga termini
Oggetto: procedura aperta per l’appalto del servizio «Realizzazione di interventi finalizzati all’inclusione sociale per
persone provenienti da percorsi penali e per familiari di vittime della criminalità organizzata». CIG: 0433015746.
Si rende noto che in esecuzione della determina dirigenziale n. 20 progr. serv. 81/01 del 25 marzo 2010 è stato rettificato e integrato il bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 5 marzo 2010, relativamente
all’art. 3. Criteri di aggiudicazione e all’art. 4 - Documentazione da presentare del disciplinare di gara.
Pertanto, il giorno di scadenza della presentazione delle offerte è prorogato al giorno 4 maggio 2010 alle ore 12 e conseguentemente la gara si terrà giorno 6 maggio 2010 alle ore 10 presso la Stazione unica appaltante Provinciale, via Cimino
n. 1 - Reggio Calabria.
La rettifica del bando integrale è pubblicata all’Albo pretorio e sul sito www.provincia.it
Responsabile del procedimento di gara: Teresa Cara.
Reggio Calabria, 25 marzo 2010
Il dirigente:
Mariagrazia Blefari
TC10BHA6369 (A pagamento).

ITALO ORMANNI, direttore

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