5ª SERIE SPECIALE
Anno 151° - Numero 42

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA
PARTE PRIMA

Si pubblica il lunedì,
il mercoledì e il venerdì

Roma - Mercoledì, 14 aprile 2010

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

CONTRATTI PUBBLICI
SOMMARIO
AVVISI E BANDI DI GARA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE
BANDO DI GARA D’APPALTO - LAVORI CIG 045823537B (T10BFC7146) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

Ministeri - Amministrazioni centrali
e periferiche dello Stato

Regioni

3° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO
BANDO DI GARA (T10BFC7138) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

71

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELLA PUGLIA
Bando di gara - CIG 0464918E74 (T10BFC7173) . . . Pag.

74

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI
Bando di gara (T10BFC7202) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

75

MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE DI
COMMISSARIATO M.M. - TARANTO
Bando di gara (TC10BFC7071) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

69

REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO «ORGANIZZAZIONE E PERSONALE» SETTORE ECONOMATO
Estratto del bando di gara (T10BFD7176) . . . . . . . . . Pag.

77

Province

MINISTERO DELLA DIFESA
Bando di gara (TC10BFC6966) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

55

MINISTERO DELLA DIFESA
Bando di gara (TC10BFC6961) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

29

MINISTERO DELLA DIFESA
Bando di gara (TC10BFC6959) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

15

MINISTERO DELLA DIFESA
Bando di gara (TC10BFC6963) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

42

MINISTERO DELLA DIFESA
Bando di gara (TC10BFC6958) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

72

1

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA - CIG 04632226E1
(T10BFE7159). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

78

PROVINCIA DI CAGLIARI
BANDO DI GARA - CUP J58I09000000006 CIG 046496446D (T10BFE7162) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

79

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
Bando per estratto di procedura aperta per lavori
(TC10BFE7042) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

87

PROVINCIA DI NUORO
ESTRATTO BANDO GARA APPALTO CIG 0465335695 (T10BFE7165) . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

79

PROVINCIA DI PAVIA
ESTRATTO BANDO DI GARA CON PROCEDURA
APERTA (T10BFE7149) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

78

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI PAVIA
ESTRATTO BANDO DI GARA CON PROCEDURA
APERTA (T10BFE7155) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
PROVINCIA DI PAVIA
ESTRATTO BANDO DI GARA CON PROCEDURA
APERTA (T10BFE7148) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.
PROVINCIA DI PERUGIA Servizio Affari Generali Ufficio Contratti
Estratto avviso d’asta per la vendita di beni immobili
(TC10BFE7180) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag.

78

77

80

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA Stazione Unica Appaltante Provinciale Gestione Associata per il
Comune di Reggio Calabria
Estratto di gara per procedura aperta (TC10BFE7139) Pag.

80

PROVINCIA DI ROMA Segretariato Generale - Servizio n. 3 «Gare e Servizi» Unità Operativa «Servizi
- Forniture»
Bando di gara (TC10BFE7125) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

79

PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
Bando di gara per la fornitura di due strutture prefabbricate (TC10BFE7029) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

81

COMUNE DI BIASSONO (PROVINCIA MONZA E
BRIANZA)
AVVISO DI GARA (T10BFF7185) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 107
COMUNE DI BOZZOLO (Provincia di Mantova)
Bando di gara (TC10BFF7057) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 111
COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE (Provincia di
Lecce)
Bando di gara - Affidamento del servizio di trasporto
scolastico per gli anni 2010/2011 - 2011/2012 - 2012/2013
- 2013/2014 - 2014/2015 (Determinazione a contrarre del
responsabile Area Tecnica n. 105 in data 30 marzo 2010)
- Codice C.I.G. 0461995255. (TC10BFF7053) . . . . . . . . . . Pag.

93

COMUNE DI CASORIA (NA) SETTORE-LAVORI
PUBBLICI
ESTRATTO AVVISO DI GARA PROCEDURA
APERTA (T10BFF7178) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 106
COMUNE DI CATANZARO UDP Programmazione
Strategica del Territorio
Avviso bando di gara - Riqualificazione, completamento e sistemazione di piazza Matteotti - 1° lotto
(TC10BFF7126) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 112
COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA (Provincia di
Brindisi) Servizio Tecnico
Avviso d’asta pubblica - Estratto (TC10BFF7033) . . . Pag.

Comuni, Enti locali e Consorzi di Comuni
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CATANZARO
Bando di gara per l’affidamento del servizio assistenza domiciliare in favore di disabili ed anziani non
autosufficienti residenti nei trentuno comuni dell’A.S.P.
di Catanzaro (TC10BFF7054) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag.

5a Serie speciale - n. 42

91

COMUNE DI GATTEO (Provincia di Forlì-Cesena)
Bando di gara . Codic C.I.G. 04640702AD
(TC10BFF7011) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 110
97

CITTA’ DI BESANA IN BRIANZA
ESTRATTO AVVISO DI ASTA PUBBLICA - ALIENAZIONE TERRENO DI PROPRIETA’ COMUNALE LOTTO N. 1a SITO NELLA FRAZIONE VALLE GUIDINO
(T10BFF7200) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 108
CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO (CS)
AVVISO PER ESTRATTO DEL BANDO DI GARA
(T10BFF7170) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 105
CITTÀ DI STRESA
AVVISO DI GARA - RIQUALIFICAZIONE AREA
LIDO DI CARCIANO APPALTO INTEGRATO PER LA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE
LAVORI (T10BFF7157) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 105
COMUNE DI ALBA (Provincia di Cuneo)
Estratto bando procedura aperta - C.I.G. 04629717BF
(TC10BFF7032) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 111
COMUNE DI ARESE
ESTRATTO DI AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
(T10BFF7184) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 107
COMUNE DI BERTINORO (Provincia di Forlì-Cesena)
Avviso di procedura aperta (TC10BFF7115) . . . . . . . Pag. 112

COMUNE DI GRUMO NEVANO (NA)
AVVISO DI GARA - CIG 0421519879 (T10BFF7174)

Pag. 106

COMUNE DI GUANZATE
Avviso di gara - CIG 0465319960 (T10BFF7208) . . . Pag. 109
COMUNE DI LADISPOLI
BANDO DI GARA (T10BFF7133) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 103
COMUNE DI LAMEZIA TERME (Provincia di Catanzaro) Area Tecnica
Bando di concorso di progettazione C.I.G. (codice
identificativo di gara) n. 0458066803 (TC10BFF6965) . Pag.

89

COMUNE DI LUSIANA (Provincia di Vicenza)
Bando di gara (TC10BFF7116) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 112
COMUNE DI MODENA
Bando di gara sintetico - Procedura aperta per
l’appalto dei lavori di ampliamento della scuola primaria Martin Luther King (TC10BFF7132) . . . . . . . . . . Pag. 101
COMUNE DI MODENA
Bando di gara sintetico - Procedura aperta per
l’appalto dei lavori di adeguamento funzionale ed
impiantistico del terminale attrezzato e della palestra
della scuola Cittadella (TC10BFF7127) . . . . . . . . . . . . . Pag.

— II —

99

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO (Provincia
di Campobasso)
Bando di gara (TC10BFF7060) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 111
COMUNE DI NOALE (Provincia di Venezia)
Bando di gara per l’affidamento del servizio di pulizia e custodia cimiteri comunali - C.I.G. 046349040B
(TC10BFF7010) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 110
COMUNE DI ORTA NOVA (FG)
BANDO DI GARA - CIG 0465994668 (T10BFF7182)

5a Serie speciale - n. 42

A.S.L. AL ALESSANDRIA
BANDO DI GARA - CIG 0433849783 (T10BFK7177)

Pag. 137

ASL DI MILANO
BANDO DI GARA (T10BFK7209) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 137
AZIENDA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA
FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI N.1 TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO E N.1 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE (T10BFK7215) . . . . Pag. 141

Pag. 107

COMUNE DI ROCCA IMPERIALE (PROVINCIA DI
COSENZA)
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA
APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA CANTINA DI VINIFICAZIONE
NELL’AREA P.I.P. DI QUESTO COMUNE (T10BFF7204) Pag. 108

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI
LEGNANO
Bando di gara d’appalto (TC10BFK7031) . . . . . . . . . Pag. 123
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI LECCO
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CARDIOCHIRURGIA (T10BFK7119). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 132

COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO (Provincia di Pesaro e Urbino)
Estratto bando di gara procedura aperta per appalto
«Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.» Codice C.I.G. 04599678C4 (TC10BFF7009) . . . . . . . . . . Pag. 110

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
(T10BFK7213) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 141

COMUNE DI SANT’ANASTASIA (NA)
Estratto bando di gara (T10BFF7122) . . . . . . . . . . . . Pag. 103

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA UDINE DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI
Avviso di gara (T10BFK7164) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 136

COMUNE DI TARQUINIA (VT)
AVVISO DI GARA - CIG 04630866A6 (T10BFF7137)

AZIENDA SANITARIA BAT
BANDO DI GARA - CIG 046383940C (T10BFK7134)

Pag. 103

Pag. 134

COMUNE DI TORREVECCHIA PIA (PROVINCIA
DI PAVIA)
ESTRATTO DI BANDO DI GARA (T10BFF7154) . . . Pag. 104

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI
S.C. PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI
Bando di gara d’appalto per forniture (TC10BFK7030) Pag. 117

COMUNE DI VIMERCATE
ESTRATTO DI BANDO DI GARA (T10BFF7147) . . . Pag. 103

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO NOVARA
BANDO DI GARA - Servizi (Servizi di cure mediche
a domicilio) (T10BFK7156) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 134

COMUNITÀ MONTANA PARTENIO - VALLO DI
LAURO
LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA Elenco
imprese da invitare per l’anno 2010 (T10BFF7166) . . . . Pag. 105

AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/B
Bando di gara (TS10BFM6971) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 130

CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
BANDO DI GARA (T10BFF7206) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 109
UNIONE DEI COMUNI DI PIEVE PORTO MORONE, BADIA PAVESE E MONTICELLI PAVESE
Estratto bando di gara mediante procedura aperta
per la concessione del servizio di ristorazione scolastica
e altre utenze - CIG: 04651448F6 - CPV 55512000-2 CAT. SERVIZIO 17 (T10BFF7153). . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 104

Enti del settore sanitario
A.O.R.N. A. CARDARELLI - NAPOLI
Bando di gara (conforme al D.Lgs. n. 67/2003) C.I.G.
0459559813 - C.U.P. F68G10000000001 (TC10BFK7118) Pag. 125

AZIENDA U.S.L. N. 1 IMPERIESE
BANDO DI GARA D’APPALTO (T10BFK7128) . . . . Pag. 133
AZIENDA USL DI BOLOGNA
BANDO DI GARA (T10BFK7158) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 135
AZIENDA USL N. 2 DELL’UMBRIA
Bando di gara (TC10BFK7056) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 143
FONDAZIONE I.R.C.C.S. CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
BANDO DI GARA (T10BFK7217) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 142
I.N.R.C.A. ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO
Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento del servizio di copertura assicurativa responsabilità
civile terzi (TC10BFK7140) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 127

— III —

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE BASILICATA AZIENDA SANITARIA
LOCALE DI POTENZA
Bando di gara (TC10BFK7021) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 113
REGIONE PIEMONTE AZIENDA SANITARIA
A.S.L. TO 5
BANDO DI GARA (T10BFK7212) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 140
REGIONE PIEMONTE ASL «VC» - VERCELLI
BANDO DI GARA - CPV 5170000-9 (T10BFK7183)

Pag. 137

Università e altri enti di istruzione
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II POLO DELLE SCIENZE E DELLE TECNOLOGIE PER LA VITA
Bando di gara (TC10BFL7028) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 148
UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Bando di gara per il servizio di portierato, guardiania, centralino e partecipazione alla squadra d’emergenza presso le sedi dell’Università per Stranieri di Siena - CIG n. 0460997ABF (in esecuzione della delibera
del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2010).
(TC10BFL6967) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 144

Altre figure soggettive pubbliche e private
ACCAM - S.p.a.
Bando di gara (TC10BFM6954) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 155
ACEA S.P.A. IN NOME E PER CONTO DI EALL
S.P.A. – GRUPPO ACEA S.P.A.
I-Roma: Cavi ad alta tensione - 2010/S 68-102121
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI: Forniture
(T10BFM7203) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 232
ACQUEDOTTO LUCANO - S.p.a.
Bando di gara (TC10BFM7024) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 172
ACQUEDOTTO LUCANO - S.p.a.
Bando di gara (TC10BFM7026) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 178
AMSA S.P.A.
Bando di Gara: (T10BFM7121) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 229
ANAS S.P.A. COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA CALABRIA
BANDO DI GARA D’APPALTO (Ai sensi del
D.Lgs. n. 163/06) - Codice dei Contratti pubblici
(T10BFM7218) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 237
ASIA-NAPOLI SPA
Bando di Gara (T10BFM7129) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 230

5a Serie speciale - n. 42

AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI VARESE
Bando di gara n. 415 - Inviato G.U.R.I. il 7 aprile
2010 Codice identificativo gara (CIG): [0462858A7E]
(TC10BFM7131) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 197
AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI PADOVA
Bando di gara per l’appalto dei lavori di ristrutturazione edilizia di un fabbricato per complessivi 6 alloggi
di E.R.P. nel comune di Padova, via Crimea n. 24. L’autorizzazione all’indizione della gara è data con delibera
del Consiglio di Amministrazione dell’A.T.E.R. n. 1224345 del 30 marzo 2010 - C.U.P. F93F10000030002
- C.I.G. 0458923B3A (decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni).
(TC10BFM7027) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 184
CO.S.I.LA.M CONSORZIO PER LO SVILUPPO IMDUSTRIALE DEL LAZIO MERIDIONALE
Estratto bando di gara (TS10BFM6968) . . . . . . . . . . . Pag. 218
CO.S.I.LA.M CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL LAZIO MERIDIONALE
Estratto bando di gara (TS10BFM6969) . . . . . . . . . . . Pag. 221
COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE E SCALDAMENTO COL GAS SPA (NAPOLETANAGAS SPA)
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE - SETTORI SPECIALI (T10BFM7167) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 231
ENEL - S.p.a.
Bando di gara - Sistema di qualificazione - Settori
speciali (TC10BFM7113) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 193
ENEL SERVIZI S.R.L.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI Forniture
(T10BFM7214) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 236
ENISERVIZI - S.p.a.
Sistema di qualificazione - Settori speciali
(TC10BFM7019) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 158
ENìA PARMA S.R.L.
BANDO DI GARA - Servizi (T10BFM7152) . . . . . . . . Pag. 230
G.O.R.I. - S.p.a. Gestione Ottimale Risorse Idriche
Estratto bando di gara per l’affidamento dei servizi di disostruzione della rete fognaria nera e mista con
esclusione dei pozzetti o caditoie delle acque meteoriche
stradali e smaltimento dei fanghi, sabbie e grigliati derivanti dai pozzetti degli impianti di sollevamento della
rete fognaria e/o dalla rete fognaria stessa, gestiti dalla
G.O.R.I. S.p.a. e ricadenti nel territorio di pertinenza
dell’ATO 3 Sarnese Vesuviano e in particolare nei Comuni di Torre del Greco (NA), Trecase (NA), Boscotrecase (NA). Codice identificativo gara (CIG): 0463295320.
(TC10BFM6952) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 151
GRUPPO A.IR. - AUTOSERVIZI IRPINI S.P.A.
Avviso di gara - Estratto procedura aperta
(TS10BFM6947) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 241

— IV —

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 42

MOLISE DATI - S.p.a.
Bando di gara (TS10BFM6964) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 215

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI

SOCIETA’ PATRIMONIO TERRANUOVA BRACCIOLINI
Estratto bando di gara (T10BFM7175). . . . . . . . . . . . Pag. 232

COMUNE DI BERGAMO

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
BANDO DI GARA D’APPALTO - SETTORI SPECIALI Servizio di manutenzione delle aree verdi in gestione
a SMAT S.P.A. (rif. APP_22/2010) (T10BFM7211) . . . . . Pag. 234

COMUNE DI CORATO (Provincia di Bari)

SOGEI - S.p.a.
Bando di gara (TS10BFM7017) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 224
SORICAL S.P.A.
BANDO DI GARA N°401 - CIG 0411659FBC
(T10BFM7171) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 231

Avviso relativo all’appalto aggiudicato (TS10BGA7035)

Pag. 269

ESITO DI GARA (T10BGA7210) . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 265

ESTRATTO

ESITO

PROCEDURA

APERTA

(T10BGA7199) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 262

COMUNE DI GARDONE V.T. (PROVINCIA DI
BRESCIA)
ESTRATTO AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TRONCO
STRADALE IN VARIANTE ALLA EX SS345 COMPRESO TRA LAVIA DUE GIUGNO E LA LOC. DOLOMITE
(T10BGA7145) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 259
COMUNE DI RAVENNA

AVVISI ESITI DI GARA

ALTO VICENTINO AMBIENTE - S.r.l.
Avviso appalto aggiudicato (art. 65, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163) (TC10BGA7059). . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 267
AMBITO TERRITORIALE BITONTO - PALO
DEL COLLE
Esito di gara - CIG 0331363963 (T10BGA7163) . . . . Pag. 260
ANAS S.P.A. DIREZIONE GENERALE
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
(T10BGA7205) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 262
ANAS S.P.A. DIREZIONE GENERALE
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
(T10BGA7207) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 263
AUTORITÀ PORTUALE DI CATANIA Segreteria
Tecnico-Operativa
Avviso esito di gara (TC10BGA7070) . . . . . . . . . . . . . Pag. 267
AUTORITÀ PORTUALE LIVORNO
Avviso esito di gara (TC10BGA7142) . . . . . . . . . . . . . Pag. 268
AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE «SAN
CARLO»
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (TC10BGA7023) Pag. 266
AZIENDA U.S.L. N. 1 IMPERIESE
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
(T10BGA7136) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 258
AZIENDA U.S.L. N. 1 IMPERIESE
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
(T10BGA7130) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 258

ESITO PROCEDURA APERTA PER FORNITURA
IN OPERA DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA,
COMPRESA LA REALIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI, PER L’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA
ELEMENTARE DI CLASSE (T10BGA7186) . . . . . . . . . . Pag. 261
COMUNE DI ROMA Segretariato Generale - Direzione
Appalti e Contratti
Comunicazioni di aggiudicazioni (TS10BGA7025) . . . Pag. 268
COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA
(Provincia di Firenze)
Esito di gara (TC10BGA7069) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 267
CONSORZIO PARCO OGLIO SUD
Avviso di appalto aggiudicato:realizzazione pista ciclabile “Greenway del Parco dell’Oglio Sud”
(CIG 0419999223) (T10BGA7124) . . . . . . . . . . . . . . Pag. 257
ECOLOGIA E AMBIENTE - S.p.a.
Estratto esito di gara - C.I.G. 0408616097
(TC10BGA6932) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pag. 266

ENìA S.P.A.
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO - SETTORI
SPECIALI PER LA FORNITURA IN OPERA DELL’INSIEME DELLE OPERE CIVILI E DEL BOP DA REALIZZARSI NEL COSTRUENDO TERMOVALORIZZATORE COGENERATIVO FACENTE PARTE DEL
POLO AMBIENTALE INTEGRATO (PAI) DI PARMA GARA N. 2688 - CIG N.0421892C47. (T10BGA7150) . . Pag. 260
ENìA S.P.A.
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO PER LA FORNITURA POLIELETTROLITA IN EMULSIONE E SOLIDO PER TRATTAMENTO FANGHI DI DEPURAZIONE - GARA N. 2249 - CIG 03193396DF (T10BGA7151) Pag. 260

— V —

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREFETTURA DI NAPOLI
Aggiudicazione appalto (TC10BGA7051) . . . . . . . . . . Pag. 266
REGIONE LOMBARDIA AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI
ESITO BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
ON-LINE (T10BGA7120) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 257
REGIONE PIEMONTE AZIENDA SANITARIA LOCALE «NO» – NOVARA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
(T10BGA7216) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 265
REGIONE TOSCANA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
(T10BGA7123) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 257
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE
PIEMONTE AZIENDA SANITARIA LOCALE TO
4 CHIVASSO (TO)
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA DELL’ASL TO 4
(CIG. 0380793053) (T10BGA7201) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 262
SOGEI - S.p.a.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (TS10BGA7020) . Pag. 249
SOGEI - S.p.a.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (TS10BGA7018) . Pag. 246
SOGEI - S.p.a.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (TS10BGA7022) . Pag. 253
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA «LA SAPIENZA»
AVVISO ESITO DI GARA - CIG 0300359814
(T10BGA7135) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pag. 258
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati (TC10BGA7034)

5a Serie speciale - n. 42

CITTÀ DI CAMPI SALENTINA (Provincia di Lecce)
COMUNI DI: CAMPI SALENTINA, CARMIANO, GUAGNANO, NOVOLI, SALICE SALENTINO, SQUINZANO, TREPUZZI, VEGLIE
Avviso di rettifica - CIG 0435504D41 (TC10BHA6960) . . Pag. 270
COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA (CA) SETTORE LAVORI PUBBLICI
AVVISO DI ANNULLAMENTO (T10BHA7160) . . . . . Pag. 269
COMUNE DI TREVISO
Avviso di rettifica (TC10BHA7117) . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 271
FONDIMPRESA
Avviso 2/2009 - Proroga della seconda scadenza
per la presentazione delle domande di finanziamento
(TS10BHA6972) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 272
IPOST - ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Avviso di rettifica e proroga termini Codice identificativo gara (CIG): 0446263BDD (TS10BHA6970) . . . . . Pag. 271
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
RETTIFICA BANDO DI GARA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DI
UN PRIMO NUCLEO DELL’ARCHIVIO STORICO
- CIG. N. 0459322480. (T10BHA7187) . . . . . . . . . . . . Pag. 269
S.S.N. - REGIONE PIEMONTE - ASL TO4
Avviso gara n. 497890 (TC10BHA6962) . . . . . . . .

Pag. 270

Pag. 242

ASTE IMMOBILIARI ED ALTRE
PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA

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

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI
LEGNANO Ospedali: Legnano - Cuggiono - Magenta - Abbiategrasso
Bando di gara d’appalto (TC10BHA7114) . . . . . . . . . Pag. 271

MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO
PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE DEL FONDO EDIFICI DI CULTO
ESTRATTO DI ASTA PUBBLICA (T10BIA7191) . . . . Pag. 272

— VI —

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

A VVISI

5a Serie speciale - n. 42

E BANDI DI GARA

MINISTERI - AMMINISTRAZIONI CENTRALI E PERIFERICHE DELLO STATO

MINISTERO DELLA DIFESA
Bando di gara

— 1 —

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 2 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 3 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 4 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 5 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 6 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 7 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 8 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 9 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 10 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 11 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 12 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 13 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il direttore generale:
Ten. Gen. Antonio Gucciardino
TC10BFC6958 (A pagamento).
— 14 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA
Bando di gara

— 15 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 16 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 17 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 18 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 19 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 20 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 21 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 22 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 23 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 24 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 25 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 26 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 27 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il direttore generale:
Ten. Gen. Antonio Gucciardino
TC10BFC6959 (A pagamento).
— 28 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA
Bando di gara

— 29 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 30 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 31 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 32 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 33 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 34 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 35 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 36 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 37 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 38 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 39 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 40 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il direttore generale:
Ten. Gen. Antonio Gucciardino
TC10BFC6961 (A pagamento).
— 41 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA
Bando di gara

— 42 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 43 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 44 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 45 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 46 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 47 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 48 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 49 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 50 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 51 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 52 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 53 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il direttore generale:
Ten. Gen. Antonio Gucciardino
TC10BFC6963 (A pagamento).
— 54 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA
Bando di gara

— 55 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 56 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 57 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 58 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 59 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 60 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 61 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 62 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 63 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 64 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 65 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 66 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 67 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il direttore generale:
Ten. Gen. Antonio Gucciardino
TC10BFC6966 (A pagamento).
— 68 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE DI COMMISSARIATO M.M. - TARANTO
Bando di gara

— 69 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 70 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 42

Il vice direttore e capo servizio amministrativo:
C.F. Marco Boccadamo
TC10BFC7071 (A pagamento).

3° CENTRO RIFORNIMENTI E MANTENIMENTO
BANDO DI GARA
I.1) 3° Centro Rifornimenti e Mantenimento - Ufficio Amministrazione, Via Tanzi nr. 5 - 20134 MILANO - ITALIA
- Tel. 02/26924051-26415115-26415101-26414853 Fax 02/26924051 - 26413370, caseramm@cerimami.esercito.difesa.it.
Informazioni, documentazione, offerte: come al punto I.1). II.1) Servizi: Cat. 01. II.1.2) Forniture: Acquisto. II.2) Lotti: Si. E’
possibile presentare offerte per più lotti. II.3) 1) Una gara per la manutenzione e riparazione a quantità indeterminata di veicoli
commerciali, veicoli tattici e tattico logistici, automezzi speciali, carrelli elevatori, macchine operatrici del genio e relativi complessivi/sottocomplessivi impiegati e/o da impiegare nei teatri operativi in dotazione agli EDR o di contingente(esigenze FUORI
AREA 1° SEMESTRE). Importo massimo presunto pari ad Euro 916.666,67 Iva esclusa suddiviso in due lotti: 1/A) CODICE
CIG:0457879DB0 EDR dislocati in LOMBARDIA, PIEMONTE e VALLE D’AOSTA. Importo massimo presunto Euro
708.333,33 Iva esclusa; 1/B) CODICE CIG: 04578841D4 EDR dislocati in TOSCANA,EMILIA e LIGURIA. Importo massimo presunto Euro 208.333,33 Iva esclusa, 2) CODICE CIG: 04579128ED Una gara per la revisione a quantità indeterminata
di complessivi e sottocomplessivi dei veicoli tattico e tattici-logistici accantonati presso il MACRA di Piacenza per le esigenze
di tutto il territorio nazionale. Importo massimo presunto Euro 166.666,67 Iva esclusa, 3) CODICE CIG: 04579464FD Una gara
per l’acquisto di ricambi originali delle case costruttrici FIAT, ASTRA, IVECO, ISOLI, ROVER, JCB, NEW HOLLAND e altre
case costruttrici di mezzi speciali, necessari per la riparazione e manutenzione dei veicoli impiegati o da impiegare nei teatri
operativi (esigenze FUORI AREA 1° SEMESTRE). Importo massimo presunto pari ad Euro 250.000,00 Iva esclusa, 4) Una gara
per la manutenzione e riparazione a quantità indeterminata di veicoli commerciali, veicoli tattici e tattico logistici, automezzi
speciali, carrelli elevatori, macchine operatrici del genio e relativi complessivi/sottocomplessivi impiegati e/o da impiegare nei
teatri operativi in dotazione agli EDR o di contingente(esigenze FUORI AREA 2° SEMESTRE). Importo massimo presunto
pari ad Euro 583.333,33 Iva esclusa suddiviso in due lotti: 4/A) CODICE CIG:045947204A EDR dislocati in LOMBARDIA,
PIEMONTE e VALLE D’AOSTA. Importo massimo presunto Euro 416.666,67 Iva esclusa, 4/B) CODICE CIG: 045947311D
EDR dislocati in TOSCANA,EMILIA e LIGURIA. Importo massimo presunto Euro 166.666,67 Iva esclusa. 5) CODICE CIG:
0459488D7A Una gara per l’acquisto di ricambi originali delle case costruttrici FIAT, ASTRA, IVECO, ISOLI, ROVER, JCB,
NEW HOLLAND e altre case costruttrici di mezzi speciali, necessari per la riparazione e manutenzione dei veicoli impiegati o
da impiegare nei teatri operativi (esigenze FUORI AREA 2° SEMESTRE). Importo massimo presunto pari ad Euro 125.000,00
Iva esclusa. 6) CODICE CIG: 04595039DC Una gara per l’acquisto di pneumatici qualificati da utilizzare sui veicoli impiegati
o da impiegare nei teatri operativi( esigenza FUORI AREA 2° SEMESTRE). Importo massimo presunto Euro 125.000,00 Iva
esclusa. 7) CODICE CIG: 0460514C29. Una gara per il servizio di assistenza tecnica parziale e fornitura di ricambi originali per
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veicoli tattici e tattico-logistici militari di produzione Astra da effettuare a favore degli Enti/Reparti della Forza Armata dislocati
su tutto il territorio nazionale da impiegare o impiegati fuori area. Importo massimo presunto pari ad Euro 5.000.000,00 Iva
esclusa, 8) nr. 3 procedure aperte aventi per oggetto la vendita di autoveicoli militari e rottami vari, 9) nr. 3 procedure ristrette
aventi per oggetto la vendita di ricambi della Motorizzazione f.u. per cause tecniche e rottami vari. II.4) Luogo forniture: Come
da successiva lettera di invito. II.5) Luogo servizi: Officine delle Ditte aggiudicatarie. II.6) varianti:NO. II.8) DURATA: UN
ANNO. III.1.1) Pagamenti saranno effettuati con i fondi delle prenotazioni, mediante accreditamento sul conto corrente bancario/postale intestato alla Ditta tramite la Tesoreria Provinciale dello Stato. III.2) Cauzioni e garanzie: come da successiva
lettera di invito. III.3) Forma giuridica: Sono ammessi alla gara anche raggruppamenti temporanei d’imprese, così come previsto dall’art. 37 del DLgs 163/06. E’ ammesso l’istituto dell’avvalimento come previsto dall’art. 49 del DLgs 163/06. III.4)
Vedasi il facsimile delle domande di partecipazione disponibile sul sito Internet www.esercito.difesa.it/root/bandi/bandi.asp.
L’A.D. si riserva di effettuare visite tecniche di controllo per verificare la veridicità dei dati enunciati e le potenzialità tecnicolavorative della Ditta. III.5) capacità economica e finanziaria allegando 2 idonee dichiarazioni bancarie. III.6) Capacità tecnica:
Vedasi il facsimile delle domande di partecipazione disponibile sul sito Internet www.esercito.difesa.it/root/bandi/bandi.asp.
IV.1) PROCEDURA: RISTRETTA ACCELERATA. IV.2) Giustificazione: Urgenti e indifferibili esigenze logistico/operative.
IV.3) AGGIUDICAZIONE: PREZZO PIU’ BASSO EX ART. 82 DEL D. LGS N. 163/06. IV.4) Il bando in versione integrale,
unitamente al facsimile delle domande di ammissione, è disponibile sul sito internet: www.esercito.difesa.it/root/bandi/bandi.
asp. IV.5) Scadenza ricezione domande di partecipazione: entro il 3 maggio mediante lettera raccomandata, corriere, consegna
a mano dal lunedi al giovedì ore 9.00 - 15.30 e venerdì ore 9.00- 11.30, ora italiana. IV.6) Spedizione inviti a presentare offerte:
data prevista 14 maggio. IV.7) Lingua: italiano. IV.8) Apertura offerte: seduta pubblica. IV.9) Ammessi: Legale rappresentante o
persona delegata munita di procura speciale (notarile). IV.10) Data, ora e luogo: Sarà indicata nella successiva lettera di invito.
VI.1) SPEDIZIONE BANDO: 08.04.2010. VI.2) La mancanza o l’incompletezza dei documenti e delle informazioni richieste
nel facsimile delle domande di ammissione costituirà motivo di esclusione. La domanda di partecipazione dovrà pervenire,
entro i limiti stabiliti, in busta chiusa e sigillata con all’esterno scritto: “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LA GARA
________ o per lotti __________ relativi alla gara ______________________________________” Il numero di gare sopra
indicato è orientativo. Anche gli importi sopra indicati sono da ritenersi orientativi, I.V.A. esclusa e non vincolano l’A.D.
Il Responsabile del Procedimento è Il Capo del Servizio Amministrativo
Dir. di Amm.ne dott.ssa Giovanna Perri
T10BFC7138 (A pagamento).

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI DEL PIEMONTE
BANDO DI GARA D’APPALTO - LAVORI - CIG 045823537B
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione e indirizzo amministrazione aggiudicatrice: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
del Piemonte, Piazza San Giovanni 2 - 10122 TORINO, tel 00.39.011/5220436, fax 00.39.011/5220433.
Sito internet: www. piemonte.beniculturali.it
I.1.1) Ulteriori informazioni sono disponibili presso: come al punto I.1).
I.1.2) Documentazione di gara: in visione presso l’indirizzo di cui al punto 1) tutti i giorni dalle 9.00 alle 13.00, escluso
il sabato, previa prenotazione telefonica al n. 0115220481 o all’indirizzo e-mail gennaro.napoli@beniculturali.it.
I documenti progettuali potranno essere anche ritirati su supporto informatico (CD) presso il Centro Copie di via Principe Amedeo, n. 29/F - Torino (tel. n. 011/8122727 - fax 011/8125874 - mail centrocopie@centrocopie.it), previa richiesta
ed al costo di Euro. 5,00, IVA esclusa.
Il Bando integrale di gara e il Disciplinare di gara sono altresì reperibili sul sito internet www.piemonte.beniculturali.it.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Ministero per i
Beni e le Attività Culturali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Torino -Galleria Sabauda- Trasferimento nella nuova sede della Manica Nuova di Palazzo Reale.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di restauro- Torino.
II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico.
II.1.4) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: Sì.
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II.1.5) Divisione in lotti: No.
II.1.6) Ammissibilità di varianti: No
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi oneri per la sicurezza):
Euro 4.849.191,59, oltre I.V.A. di cui:
- Lavori a corpo Euro 4.708.830,81
- Oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso Euro 140.360,78
CATEGORIE DI CUI SI COMPONE L’APPALTO:
- Categoria: OG2 - Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela. Euro 2.433.712,77 - Classifica IV- Prevalente.
- Categoria: OG11 - Impianti tecnologici- Euro 2.415.478,82 - Classifica IV -Scorporabile e subappaltabile.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.p.r. 34/2000 la qualificazione in una categoria abilita l’impresa a
partecipare alle gare e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto; nel caso di imprese
raggruppate o consorziate le medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata,
a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell’importo dei lavori a base di gara.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 365 gg. naturali, successivi e continuativi decorrenti
dalla data del verbale di consegna.
SEZIONE III - INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria e definitiva, polizza C.A.R., polizze RCT e RCO secondo
quanto disposto dagli artt. 28, 29, 30 del C.S.A.
III.1.2) Modalità finanziamento/pagamento: finanziamento ministeriale ex art. 3, comma 83 della Legge 23.12.1996
n. 662 (Gioco del Lotto) annualità 2006 approvato con D.M. 22.10.2004, triennio 2007/2009 approvato con D.M. 19.06.2007
e successiva rimodulazione; co-finanziamento Delibera CIPE 3/2006 con accollo debito Regione Piemonte.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
Imprese singole o raggruppate, consorzi e GEIE ai sensi degli artt. 34, 35, 36, 37 D.Lgs.163/2006 s.m.i.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: III.2.1) Situazione personale degli operatori: non sono ammessi a partecipare
alla gara i soggetti che versino nelle condizioni di cui agli artt. 34 e 38 D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e all’art. 32 quater c.p. (incapacità
a contrarre con la Pubblica Amministrazione), e che versino altresì in eventuali condizioni interdittive di cui all’ art. 9 comma 2 e
artt.13 e 14 del D.Lgs.231/01 non compatibili con la partecipazione agli appalti pubblici e che non ottemperino all’art. 17 L.68/99.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: punto III.2.3
III.2.3.) Capacità tecnica - I concorrenti devono possedere: attestazione, rilasciata da società organismo di attestazione
(SOA) di cui all’art. 40 D.Lgs. 163/2006 ed al D.P.R.34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità; la categoria e la
classifica devono essere adeguate a quella dei lavori da appaltare.
Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e), f) del D.Lgs.163/2006 s.m.i. il requisito
deve essere posseduto ai sensi dell’art. 95 comma 1,2,3 del D.P.R. 554/99 e dell’art. 37 D.Lgs.163/2006 s.m.i.
III.2.4.) Appalti riservati. No
SEZIONE IV - PROCEDURE
IV.1) TIPO PROCEDURA: Aperta, ex.artt. 54, 55 e 122 D. Lgs.163/2006 s.m.i.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso, inferiore a quello complessivo posto a base di
gara, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lett. b) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. con
contratto da stipulare “a corpo”.
IV.3 INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte: il giorno 18.05.2010 alle ore 12.00, pena esclusione, le offerte dovranno
pervenire all’indirizzo in epigrafe secondo forme e modalità indicate nel Disciplinare di gara.
IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano.
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni decorrenti dal termine
ultimo presentazione offerte di cui punto IV.3.3.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica il giorno 19.05.2010 alle ore 10.00, Direzione Regionale per
i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, Piazza San Giovanni, 2 - Torino.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
a) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché congrua e conveniente; la Stazione Appaltante si riserva, mediante adeguata motivazione, di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o
non stipulare il contratto senza incorrere in richiesta danni, indennità o compensi da parte dei concorrenti e/o aggiudicatario,
nemmeno ai sensi degli artt. 1337 e 1338 codice civile;
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b) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio qualora vi siano almeno cinque offerte valide; qualora le offerte
valide siano meno di cinque si procederà ex art. 77, commi 1 e 2 R.D.827/24; nel caso del comma 2 si procederà al sorteggio
qualora anche uno solo dei migliori offerenti non sia presente o non intenda fare offerta migliorativa;
c) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art.113 D.Lgs. 163/2006 s.m.i.
e ai sensi dell’art. 28 del C.S.A.;
d) si applicano le disposizioni previste dall’art. 40, comma 7 D.Lgs.163/2006 s.m.i. In caso di associazioni temporanee di
imprese di tipo orizzontale per beneficiare della riduzione di cui al predetto articolo è necessario che ciascuna impresa sia certificata
UNI EN ISO 9000 o sia in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di
qualità, comprese eventuali imprese cooptate, mentre, nell’ ipotesi di riunione o associazione di tipo verticale, la riduzione della cauzione si applica limitatamente alla quota-parte riferibile a quella, tra le imprese riunite, dotate della certificazione o dichiarazione;
e) subappalto ammesso come da vigente normativa;
f) sopralluogo obbligatorio nei giorni 28/29/30 aprile 2010 previa richiesta da inoltrare, entro e non oltre la data del
23.04.2010 ore 12, a pena di esclusione, all’indirizzo e-mail: gennaro.napoli@beniculturali.it;
g) non sono ammesse offerte in aumento, alla pari, indeterminate, condizionate, plurime, parziali, incomplete;
h) l’Ente appaltante si riserva comunque facoltà di non aggiudicare e facoltà ex art. 81, comma 3 e art. 140 del
D.lgs.163/2006 s.m.i.;
i) il presente bando di gara è reso noto secondo i disposti dell’art. 122 comma 5 D.Lgs.163/2006 s.m.i.
j) Responsabile del procedimento: arch. Gennaro NAPOLI.
k) Decreto a contrarre n. 48 del 01.04.2010.
l) è esclusa la competenza arbitrale;
n) in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, l’Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura
di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento
dei lavori; si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l’originario
aggiudicatario; l’affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara.
VI.2) PROCEDURE DI RICORSO:
VI.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
1. Tribunale Amministrativo Regionale
2. Presidente della Repubblica italiana
Indirizzo postale rispettivamente:
1. C.so Stati Uniti, n.45 - Torino - c.p. 10129 - ITALIA.
2. c/o Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, Piazza San Giovanni 2 - 10122 Torino,
ITALIA, tel 011/5220436, fax 011/5220433 - www.piemonte.beniculturali.it .
VI.2.2) Presentazione di ricorso: 60 giorni al T.A.R. Piemonte; 120 giorni al Presidente della Repubblica italiana (L.
1034/71 e s.m.i.).
VI.2.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: d.ssa Eliana Bonanno,
tel. 011-5220436, e-mail eliana.bonanno@beniculturali.it; fax 011-5220433.
Torino, 01.04.2010
Il Direttore Regionale: Dr. Mario Turetta
T10BFC7146 (A pagamento).

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI DELLA PUGLIA
Bando di gara - CIG 0464918E74
Ente appaltante: Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, Strada dei Dottula 4, 70122
Bari, tel. 080.5281111-5281124-5281134 fax 5281114-5281144 dr-pug@beniculturali.it www.direzionebeniculturalipuglia.it.
Oggetto dell’appalto: Lavori di restauro conservativo e adeguamento funzionale della Basilica Cattedrale di Foggia. Finanziamento: Regione Puglia Delib. N. 2684 del 28/12/2009 Programma Stralcio Area Vasta “Capitanata 2020” e Programma Arcus
S.p.a. D.M. 01/12/2009. Importo dell’appalto: E. 3.315.154,14 di cui E. 183.183,15 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso + IVA al 10%. Tipo di appalto: lavori di restauro Categoria OG2 classifica IV E. 2.909.364,73; OS2 classifica II E.
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380.789,41. Procedura di aggiudicazione: Procedura Aperta (art. 55 comma 5 D.Lvo. 163/2006) Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell’art. 83 D.Lvo 163/2006: 1) offerta tecnica: punti 45; 2) prezzo: punti
30; 3) costo di manutenzione, di gestione e organizzazione di cantiere: punti 15; 4) tempo di esecuzione: punti 10. Ammissibilità di varianti: Si. Durata: 700 giorni. Modalità per la presentazione delle offerte: si rinvia alla documentazione di gara: bando
integrale e disciplinare disponibile sul sito: www.direzionebeniculturalipuglia.it. Scadenza: ore 12,00 del 40° giorno successivo alla pubblicazione nella GURI. Apertura delle offerte: prima seduta pubblica ore 10,00 del giorno successivo a quello
di scadenza di ricezione delle offerte. Responsabile del Procedimento: arch. Ruggero Martines tel. 0805281135-37. Documentazione: il bando integrale e disciplinare di gara sono pubblicati nel sito internet: www.direzionebeniculturalipuglia.it
Il Direttore Regionale
Arch. Ruggero Martines
T10BFC7173 (A pagamento).

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Bando di gara
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - direzione generale per le politiche per l’orientamento e la formazione via
Fornovo, 8 All’attenzione dr.ssa Maura Ferrara 00192 Roma ITALIA Telefono +39 0646834406 Posta elettronica: dgpofdivIII@
lavoro.gov.itFax +39 0646834131 Indirizzo(i)internet Amministrazione aggiudicatrice http://www.lavoro.gov.it Profilo di committente http://www.lavoro.gov.it Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati Il capitolato
d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I
punti di contatto sopra indicati I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Ministero o qualsiasi altra autorità nazionale o federale, inclusi gli uffici a livello locale o regionale Servizi generali delle
amministrazioni pubbliche L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1)DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice Gara con procedura aperta per l’affidamento di servizi di valutazione indipendente (PON Governance e
azioni di sistema Ob. 1 - convergenza ed il PON azioni di sistema Ob. 2 - competitività regionale e occupazione).II.1.2)Tipo di
appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi Servizi Categoria di servizi: N. 11 Luogo principale
di esecuzione: Roma. Codice NUTS ITE43 II.1.3)L’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.4) Informazioni relative all’accordo
quadro II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti Oggetto del contratto in affidamento è la fornitura di servizi di
valutazione degli interventi realizzati nell’ambito del PON Governance e azioni di sistema Ob. 1 - convergenza e del PON azioni
di sistema Ob. 2 - competitività regionale e occupazione del FSE per il periodo 2007-2013. II.1.6) CPV (Vocabolario comune
per gli appalti) 79419000 II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) Sì II.1.8)
Divisione in lotti No II.1.9) Ammissibilità di varianti No II.2)QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale IVA esclusa 1. 300. 000,00 EUR II.2.2) Opzioni Sì descrizione delle opzioni: Ai sensi e nei limiti di quanto
previsto all’articolo 57, comma 5, lettera b) del D.Lgs. n.163 del 12.4.2006, nel triennio successivo alla stipula del contratto
l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere - ricorrendone le condizioni di legge - ad affidamento di servizi analoghi al medesimo soggetto aggiudicatario, per un importo complessivo ulteriore pari nel massimo a quello di aggiudicazione. II.3)
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi: 78 (dall’aggiudicazione dell’appalto) SEZIONE
III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) CONDIZIONI
RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste Fidejussione bancaria o assicurativa per un importo pari al 2
% dell’importo posto a base d’asta. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell’appalto Raggruppamento temporaneo di imprese, Consorzio o GEIE ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006. III.1.4) Altre
condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto No III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) copia dell’atto costitutivo nonché dello statuto vigente;
b) certificato di iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIAA, oppure, in alternativa, dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal legale rappresentante ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, avente il seguente contenuto minimo:
numero e data di iscrizione al Registro delle imprese, denominazione e forma giuridica, indirizzo sede legale, nominativo/i del/i
legale/i rappresentante/i, oggetto sociale,durata (se stabilita). N.B.: nel caso di soggetti non tenuti all’iscrizione al Registro delle
imprese, ciò dovrà essere espressamente attestato in apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, nella quale dovranno
essere forniti gli stessi elementi individuati ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 di cui al suesteso elenco. c) dichiarazione sostitutiva di atto
notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R.445/2000, attestante la non ricorrenza di alcuna delle
condizioni di esclusione previste dall’articolo 38, comma1, del D.Lgs. 163/2006; con riferimento in particolare alla causa di
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esclusione di cui alla lettera m - quater del sudetto art. 38 dovrà essere espressamente attestato, in via alternativa: I) di non essere
in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con nessun partecipante alla medesima procedura; II) di
essere in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con uno o più partecipanti alla procedura e di aver
formulato autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente o dei concorrenti con cui sussiste tale situazione. In tale
ultima ipotesi (di cui sub II), la dichiarazione è inoltre corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo
non ha influito sulla formulazione dell’offerta, inseriti in separata busta chiusa. d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa
dal legale rappresentante, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R.445/2000, attestante l’ottemperanza alle prescrizioni di cui alla legge
68/1999 (sul diritto al lavoro dei disabili) o,altrimenti,qualora ricorra, la non soggezione agli obblighi discendenti dalla legge
medesima e le ragioni di tale non soggezione; e) dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa dal legale rappresentante ai sensi
dell’articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, avente ad oggetto il nominativo del legale rappresentante e l’idoneità dei suoi poteri alla
sottoscrizione degli atti di gara (N.B.: si potrà prescindere da tale dichiarazione solamente nel caso in cui l’idoneità dei poteri
del sottoscrittore risulti in via inequivoca dalla certificazione camerale di cui alla precedente lettera a) o dal contenuto della
corrispondente dichiarazione sostitutiva; f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio,resa dal legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R.445/2000,nella quale sia attestato, in via alternativa: 1. che il soggetto proponente non si è avvalso di piano
individuale di emersione previsto all’articolo 1-bis della legge 383/2001; 2. che il soggetto proponente si è avvalso di piano
individuale di emersione previsto all’articolo 1-bis della legge383/2001, ma che tale piano è pervenuto a conclusione. g) ai sensi
e secondo i termini di cui all’articolo 75 del D.Lgs. 163/2006, documentazione che comprovi l’avvenuta costituzione di cauzione
provvisoria a garanzia dell’offerta per un importo garantito pari al 2 %dell’importo a base di gara al netto dell’IVA (e quindi ad
Euro 26.000,00)- fatto salvo quanto stabilito al comma7 dell’articolo 75 cit. - per una durata di almeno 180 gg. dal termine ultimo
per la presentazione delle offerte,corredata altresì dell’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione del
contratto, di cui all’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, nei termini precisati al paragrafo 16 del disciplinare di gara; h) la documentazione richiesta a riprova dell’avvenuto versamento della contribuzione di gara, secondo i termini indicati al paragrafo 10.2
del disciplinare di gara. III.2.2)Capacità economica finanziaria - Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000,
nella quale sia attestato: a) il volume d’affari (fatturato) globale riportato dall’impresa negli esercizi 2006-2007-2008: tale
volume, a pena di esclusione, non dovrà essere complessivamente inferiore per il detto triennio all’importo posto a base
d’asta(IVA esclusa) della presente procedura, moltiplicato per il coefficiente 1,5 (uno virgola cinque); b) il volume d’affari (fatturato) specifico riportato dall’impresa negli esercizi 2006-2007-2008 per la fornitura di servizi nel settore oggetto della gara
(servizi di valutazione di programmi, o in genere di supporto tecnico/gestionale, in favore delle Pubbliche Amministrazioni di
cui all’art.1,comma 2, del D.Lgs. 165/2001): tale volume, a pena di esclusione, non dovrà essere complessivamente inferiore per
il detto triennio all’importo posto a base d’asta (IVA esclusa) III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per
valutare la conformità ai requisiti: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47
del D.P.R.445/2000,nella quale sia attestato che il soggetto proponente ha avuto affidati ed ha eseguito,nei 36 mesi precedenti
alla data di pubblicazione del bando sulla GU dell’Unione europea (se in corso vale la quota parte eseguita), incarichi per l’espletamento di servizi corrispondenti od analoghi a quelli oggetto del presente capitolato, per un importo (IVA esclusa) complessivamente non inferiore ad una quota pari al 60 % dell’importo posto a base d’asta (IVA esclusa) della presente procedura; a
questo effetto si specifica che verranno considerati analoghi unicamente i servizi, resi in favore delle Pubbliche Amministrazioni
di cui all’art. 1, comma2 del D.Lgs. 165/2001, di valutazione di programmi di finanziamento pubblici o comunitari. In tale
dichiarazione dovranno essere debitamente evidenziati, a pena di inammissibilità, incarichi sufficienti al raggiungimento della
soglia suindividuata, indicando per ciascuno di essi il soggetto committente, l’importo e il periodo di esecuzione e fornendone
altresì il titolo ed una sintetica descrizione. III.2.4) Appalti riservati No III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI
SERVIZI III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? No III.3.2) Le persone giuridiche devono
indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio Sì SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1 TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura Aperta IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati
a presentare un’offerta IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito 1)
Completezza e rispondenza dell’offerta alle richieste del capitolato. Ponderazione 28. 2)Caratteristiche operative del gruppo di
lavoro proposto. Ponderazione 30. 3)Adeguatezza di metodologie e dispositivi di interrelazione. Ponderazione 9. 4)Evidenza,
tracciabilità e ripetibilità di metodologie e dispositivi impiegati. Ponderazione 3. 5)Offerta economica. Ponderazione 30. IV.2.2)
Ricorso ad un’asta elettronica No IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice -IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto No
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione 18.5.2010 - 12:00 IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte) IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte Data: 21.5.2010 - 10:00 Luogo Indirizzo di cui al punto
I.1. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte Sì Rappresentanti dei soggetti partecipanti appositamente delegati
(massimo 2 per soggetto concorrente, singolo o plurimo). 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 VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI Copia del capitolato d’oneri e del disciplinare di gara
— 76 —

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 42

potranno essere gratuitamente ritirate presso. L’amministrazione di cui al punto I.1 del presente bando. Punti di contatto: d.ssa
Maura Ferrara, Tel. +390646834406 Fax. +39 0646834131, indirizzo e- mail DGPOFDIVIII@lavoro.gov.it. La documentazione
di gara è disponibile. Sul seguente sito: www.lavoro.gov.it/europalavoro. Il contributo per la partecipazione alla presente procedura alla quale è attribuito il CIG 04481511E7 è pari ed 70 EUR. Le risposte alle richieste di chiarimento che risultino di interesse generale e che pervengano entro il 10° giorno. Precedente il termine di ricezione delle offerte verranno diffuse sul sito
www.lavoro.gov.it/europalavoro con anticipo di almeno 6 giorni rispetto allo stesso termine. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso VI.4.2) Presentazione di ricorso VI.4.3) Servizio presso il quale sono
disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso VI.5)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 24.3.2010.
Il Direttore: (Matilde Mancini)
T10BFC7202 (A pagamento).

REGIONI

REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO «ORGANIZZAZIONE E PERSONALE» SETTORE ECONOMATO
Estratto del bando di gara
E’ indetta procedura aperta per l’affidamento della fornitura annuale di n. 28000 risme di carta naturale (formato A4 e
A3) per gli Uffici della Regione Calabria. Importo a base d’asta E. 73.500,00 oltre Iva al 20%. Il bando integrale, completo
degli atti di gara, è disponibile su www.regione.calabria.it. Termine di presentazione delle offerte h 12.00 del 10.05.10. Resp.
le proc.to: D.ssa Tiziana Cumbo. P.ti di contatto: tel. 0961.858387 fax 856349 t.cumbo@regcal.it
Il Dirigente di Settore: Dott. Giuseppe Longo
T10BFD7176 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI PAVIA

Sede Legale: Piazza Italia n. 2 - 27100 PAVIA
www.provincia.pv.it
TEL. 0382-597343-597308 - FAX 0382-597375
ESTRATTO BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile e di rafforzamento del corpo stradale (anno 2009 II
intervento) - ZONA PAVESE. SS.PP. ED EX SS.SS. DIVERSE. CIG: 04648240E6.
Importo dei lavori: Euro 1.195.000,00 esclusa IVA di cui Euro 59.750,00 per oneri di sicurezza.
Categoria prevalente: OG3.
Finanziamento: a carico del bilancio provinciale con ricorso al credito.
Termine esecuzione: giorni 60.
L’appalto si aggiudicherà con procedura aperta (art. 3, comma 37 del D.Lgs. 163/2006) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui agli artt. 83 e 84 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Presa visione obbligatoria del Capitolato Speciale d’Appalto e degli elaborati grafici.
Termine presentazione offerte: ore 12,00 del 10 maggio 2010.
Data avvio procedura di Gara: ore 9,00 del 11 maggio 2010.
Per quanto ivi non indicato si rinvia al Bando integrale sul sito: www.provincia.pv.it
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Angelo Elefanti
T10BFE7148 (A pagamento).
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PROVINCIA DI PAVIA
Sede Legale: Piazza Italia n. 2 - 27100 PAVIA
www.provincia.pv.it
TEL. 0382-597343-597308 - FAX 0382-597375
ESTRATTO BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile e di rafforzamento del corpo stradale (anno 2009 II
intervento) - ZONA OLTREPO. SS.PP. ED EX SS.SS. DIVERSE. CIG: 04647503D4.
Importo dei lavori: Euro 1.360.805,00 esclusa IVA di cui Euro 68.040,29 per oneri di sicurezza.
Categoria prevalente: OG3.
Finanziamento: a carico del bilancio provinciale con ricorso al credito.
Termine esecuzione: giorni 60.
L’appalto si aggiudicherà con procedura aperta (art. 3, comma 37 del D.Lgs. 163/2006) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui agli artt. 83 e 84 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Presa visione obbligatoria del Capitolato Speciale d’Appalto e degli elaborati grafici.
Termine presentazione offerte: ore 12,00 del 10 maggio 2010.
Data avvio procedura di Gara: ore 9,00 del 13 maggio 2010.
Per quanto ivi non indicato si rinvia al Bando integrale sul sito: www.provincia.pv.it
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Angelo Elefanti
T10BFE7149 (A pagamento).

PROVINCIA DI PAVIA
Sede Legale: Piazza Italia n. 2 - 27100 PAVIA
www.provincia.pv.it
TEL. 0382-597343-597308 - FAX 0382-597375
ESTRATTO BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA
Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile e di rafforzamento del corpo stradale (anno 2009 II
intervento) - ZONA LOMELLINA. SS.PP. ED EX SS.SS. DIVERSE. CIG: 04647850B7.
Importo dei lavori: Euro 1.122.000,00 esclusa IVA di cui Euro 78.540,00 per oneri di sicurezza.
Categoria prevalente: OG3.
Finanziamento: a carico del bilancio provinciale con ricorso al credito.
Termine esecuzione: giorni 60.
L’appalto si aggiudicherà con procedura aperta (art. 3, comma 37 del D.Lgs. 163/2006) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui agli artt. 83 e 84 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.
Presa visione obbligatoria del Capitolato Speciale d’Appalto e degli elaborati grafici.
Termine presentazione offerte: ore 12,00 del 10 maggio 2010.
Data avvio procedura di Gara: ore 9,00 del 12 maggio 2010.
Per quanto ivi non indicato si rinvia al Bando integrale sul sito: www.provincia.pv.it
Il Dirigente del Settore Lavori Pubblici Responsabile del Procedimento
Dott. Ing. Angelo Elefanti
T10BFE7155 (A pagamento).

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO
ESTRATTO DEL BANDO DI GARA - CIG 04632226E1
Affidamento del servizio di gestione del Centro Antiviolenza per donne e minori della Provincia del Medio Campidano.
L’Amministrazione Provinciale del Medio Campidano, Via Paganini 22, Sanluri (VS), Tel.070/9356400 Fax 070/9370383
intende appaltare, mediante procedura aperta di cui all’art.17 co.1 della L.R. n.5/07, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il servizio di gestione del Centro Antiviolenza per donne e minori della Provincia del Medio Campi— 78 —
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dano. Importo di gara: Euro 110.270,00 Iva 20% esclusa. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 13 del 17.05.2010. Per
tutte le altre informazioni si rimanda al Bando integrale e alla documentazione ad esso allegata, pubblicati su www.provincia.
mediocampidano.it e sul sito ufficiale della Regione Sardegna.
Il Dirigente: Dott.ssa Maria Collu
T10BFE7159 (A pagamento).

PROVINCIA DI CAGLIARI
BANDO DI GARA - CUP J58I09000000006 - CIG 046496446D
I.1) Provincia di Cagliari, Settore Viabilità, via Cadello 9/b, Cagliari 09121, Ing. Paolo Mereu Tel.0704092286
Fax 0704092290, appalti.LLPP@provincia.cagliari.it, www.provincia.cagliari.it. Offerte: ufficio protocollo. OGGETTO:
Lavori di sistemazione della viabilità rurale - adeguamento e completamento della strada a monte dell’abitato di Nurri - svincolo Orroli. Varianti: no. Importo: Euro 549.000,00 di cui Euro 543.000,00 lavori (soggetti a ribasso) ed Euro 6.000,00 oneri
di sicurezza (non soggetti a ribasso). Cat. prev. OG3, Class. II SOA e III ARA. Termine di esecuzione gg. 240 (dal verbale
di consegna). Garanzia provvisoria: 2% dell’importo dell’appalto. Forma giuridica: Tutte quelle previste dall’ordinamento.
Condizioni di partecipazione: si veda bando integrale. Procedura aperta. Aggiudicazione: Prezzo più basso. Termine ricevimento offerte: 10/05/2010 ore 13. Vincolo offerta: gg.180. Apertura offerte: 11/05/2010 ore 10. ALTRE INFORMAZIONI:
determinazione a contrattare n.82 del 02.04.2010. Il bando di gara è disponibile su www.provincia.cagliari.it. Responsabile
del procedimento: Ing. Paolo Mereu.
Il Dirigente di Settore: Dott. Ing. Paolo Mereu
T10BFE7162 (A pagamento).

PROVINCIA DI NUORO
ESTRATTO BANDO GARA APPALTO - CIG 0465335695
Ente appaltante: Provincia di Nuoro, Settore LL.PP. e Trasporti, P.zza Italia 22, 08100 Nuoro, Tel.0784/238600
Fax 0784/33325. Oggetto dell’appalto: Lavori realizzazione strada collegamento tra SP 30 (S. Cosimo) e SS 389 (Janna ‘E
Ferru). Procedura: aperta ex art.17, co.1 e 4 lett.a), L.R. 5/07; Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante
ribasso sull’elenco dei prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza, ai sensi dell’art.18, co.1, lett. A 3), della
L.R. 5/07, con valutazione offerte anomale ex artt. 86 e segg. D.Lgs. 163/06. Importo complessivo appalto: Euro 1.700.000,00
di cui Euro 1.680.000,00 soggetto a ribasso ed Euro 20.000,00 per oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso. Cat. prevalente
OG3 Class.IV SOA /05 ARA. Non sono previste opere scorporabili. Scadenza termine presentazione offerte: entro h. 12 del
17.05.2010. Apertura offerte: h. 9 del 18.05.2010. Resp. procedimento: Geom. Franco Bertocchi. Il bando di gara e i suoi allegati, contenenti requisiti, condizioni e modalità di partecipazione sono pubblicati nell’Albo dell’Ente nonché su www.provincia.
nuoro.it e www.regione.sardegna.it e visionabili c/o il Settore Tecnico dell’Ente, Servizio Amm/vo LL.PP.
Il Dirigente: Ing.Antonio Gaddeo
T10BFE7165 (A pagamento).

PROVINCIA DI ROMA
Segretariato Generale - Servizio n. 3 «Gare e Servizi»
Unità Operativa «Servizi - Forniture»
Bando di gara
Servizio di sfalcio delle erbe e potatura di arbusti e siepi presso gli Istituti scolastici di pertinenza Provinciale. Importo
a base di gara € 192.000,00 I.V.A. esclusa codice CIG [04640935°7].
Procedura di aggiudicazione: procedura aperta (articoli 54, comma 1 e 2, 55, comma 5 del decreto legislativo
n. 163/2006). Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (articoli 81, comma 1, 83 del decreto
legislativo n. 163/2006).
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Scadenza termine ricezione offerte: 28 aprile 2010 ore 12. Pubblicità: il bando di gara verrà pubblicato all’Albo affissioni della Provincia di Roma dal 12 aprile 2010 al 28 aprile 2010. Il bando di gara, il capitolato speciale d’oneri, il disciplinare di gara e gli allegati sono altresì visionabili sul sito internet www.provincia.roma.it
Il dirigente del servizio: dott. Federico Monni
TC10BFE7125 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale
Gestione Associata per il Comune di Reggio Calabria
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: comune di Reggio Calabria - Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nella Fiumara di S.
Agata. C.I.G.: 0340361AC5.
Importo complessivo dell’appalto: € 1.566.000,00, oltre I.V.A., di cui € 18.361,41 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG8 - € 1.095.542,01, classe III.
Categoria scorporabile e subappaltabile OG3 - € 452.096,58, classe II.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi
unitari ai sensi dell’art. 82, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006. Finanziamenti: Fondi nazionali ai sensi dell’art. 16
della legge n. 179/2002 - 9° progr. Stralcio.
Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione, alla Stazione unica appaltante provinciale, via Cimino n. 1 - 89127
Reggio Calabria entro e non oltre le ore 12 del giorno 17 maggio 2010.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 18 maggio 2010 alle ore 9,30.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio della Provincia e del comune di Reggio Calabria e sui siti: www.provincia.rc.it; www.comune.reggiocalabria.it; urp.web@regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.org
Responsabile unico del procedimento: dott. geol. Vincenzo Postorino
TC10BFE7139 (A pagamento).

PROVINCIA DI PERUGIA
Servizio Affari Generali - Ufficio Contratti
Perugia, via Palermo n. 21/C

Estratto avviso d’asta per la vendita di beni immobili
1. Oggetto: «Vendita terreno con soprastante fabbricato in località S. Savino nel comune di Magione (PG)», ai sensi e
per gli effetti del R.D. n. 827/1924 e s.m.i.
2. Luogo di esecuzione: comune di Magione, località S. Savino - Perugia.
3. Importo dell’asta: € 50.000,00 oltre I.V.A., soggetto solo al rialzo.
5. Riferimenti normativi; Requisiti minimi di ammissibilità; Documenti di ammissione; Forme e modalità di partecipazione; Garanzie; Oneri contrattuali; ecc.: si rinvia espressamente all’avviso integrale, pubblicato sul portale dell’Ente,
all’indirizzo www.provincia.perugia.it (sezione «gare e appalti - sottosezione «vendite immobiliari»).
6. Criterio di aggiudicazione: ai sensi e per gli effetti dell’art. 73 lettera c) e 76 del regio decreto n. 827/1924 in favore
del concorrente che avrà presentato l’offerta migliore (in aumento) rispetto all’importo posto a base d’asta.
7. Termine perentorio per ricezione offerte: ore 12 del 30 aprile 2010.
8. Avvertenza: per tutto quanto non previsto si rinvia all’avviso integrale - pubblicato secondo quanto indicato al precedente punto 6 - del quale il presente documento costituisce semplice estratto.
Perugia, 31 marzo 2010
Servizio affari generali - per il dirigente: dott. Michele Fiscella
TC10BFE7180 (A pagamento).
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PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA
Bando di gara per la fornitura di due strutture prefabbricate

— 81 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 82 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 83 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 84 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 85 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Il dirigente:
avv. Maria Di Guardo
TC10BFE7029 (A pagamento).
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PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA
Appalto n. 2/2010 - Prot. n. 33.557/2010
Bando per estratto di procedura aperta per lavori
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p. Il dirigente del servizio contratti, appalti e patrimonio:
dr. Franco Paganelli
Il dirigente del servizio infrastrutture viarie e gestione strade Forlì:
ing. Edgardo Valpiani
TC10BFE7042 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

COMUNE DI LAMEZIA TERME
(Provincia di Catanzaro)
Area Tecnica
Bando di concorso di progettazione
C.I.G. (codice identificativo di gara) n. 0458066803
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Il dirigente:
ing. Giovanni Caliri
TC10BFF6965 (A pagamento).
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COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA
(Provincia di Brindisi)
Servizio Tecnico

Ceglie Messapica (Br), via E. De Nicola n. 2
Tel. 0831/387111 - Fax 0831/377164
Avviso d’asta pubblica - Estratto
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Il responsabile unico del procedimento:
ing. Giovanni Chiatti
TC10BFF7033 (A pagamento).
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COMUNE DI CAPRARICA DI LECCE
(Provincia di Lecce)
Bando di gara - Affidamento del servizio di trasporto scolastico per gli anni 2010/2011
- 2011/2012 - 2012/2013 - 2013/2014 - 2014/2015 (Determinazione a contrarre del
responsabile Area Tecnica n. 105 in data 30 marzo 2010) - Codice C.I.G. 0461995255.
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Il responsabile area tecnica:
geom. Renato Innocente
TC10BFF7053 (A pagamento).
— 96 —

5a Serie speciale - n. 42

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 42

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CATANZARO
Bando di gara per l’affidamento del servizio assistenza domiciliare in favore di disabili ed
anziani non autosufficienti residenti nei trentuno comuni dell’A.S.P. di Catanzaro
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Il dirigente di settore ad interim:
dott. Pasquale Costantino
TC10BFF7054 (A pagamento).
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COMUNE DI MODENA
Bando di gara sintetico - Procedura aperta per l’appalto dei lavori di adeguamento funzionale
ed impiantistico del terminale attrezzato e della palestra della scuola Cittadella
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Il dirigente responsabile del procedimento:
arch. Loriana Bergianti
TC10BFF7127 (A pagamento).
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COMUNE DI MODENA
Bando di gara sintetico - Procedura aperta per l’appalto dei lavori di ampliamento
della scuola primaria Martin Luther King
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Il dirigente responsabile del procedimento:
arch. Loriana Bergianti
TC10BFF7132 (A pagamento).
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COMUNE DI SANT’ANASTASIA (NA)
Estratto bando di gara
Ente appaltante:Comune di S’Anastasia-Ufficio Ambiente-piazza Siano n.2 cap.80048 S. Anastasia(NA)
tel.0818930225,0818930249 fax 0818982116.Oggetto dell’appalto:servizio di trasporto(se oltre 50 km)e smaltimento frazione
organica rifiuti urbani-Valore massimo presunto dell’Appalto:euro 168.000,00 IVA inclusa al 10%.Durata dell’Appalto:mesi
3. Procedura:gara ad evidenza pubblica ai sensi dell’art.124 decreto legislativo n.163/06 con il criterio del massimo ribasso
sull’importo di euro 175 oltre Iva per Tonn.a base d’asta ex art.82 del medesimo decreto.Scadenza fissata per la ricezione
delle offerte ore 12:00 del 29/04/2010.La gara si terrà il giorno 29/04/2010 alle ore 16:00 presso l’ Ufficio Ambiente del
Comune di S.Anastasia Gli atti di gara(bando integrale,capitolato d’appalto)potranno essere visionati sul portale del Comune
www.comunesantanastasia.it(link:gare ed appalti)o ritirati presso l’Ufficio Ambiente.
Il Responsabile Ufficio Ambiente
Dott. Luigi Terracciano
T10BFF7122 (A pagamento).

COMUNE DI LADISPOLI
BANDO DI GARA
I.1) Comune di Ladispoli, P.za Falcone 1, 00055, Area IV Servizio I, Tel.06.992311, Fax 06.99231280, www.comune.
ladispoli.roma.it. Informazioni e documentazione: punti sopra indicati. Offerte: Ufficio protocollo. II.1.1) Trasporto pubblico
locale esercito mediante autobus. Percorrenza annua attuale km 467.350. Durata 7 anni. II.1.2) Cat. n.2. III.2) Condizioni
di partecipazione Si veda bando integrale. IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 14.06.2010 ore 12. IV.3.6) Lingue: IT. VI.5) SPEDIZIONE: 07.04.2010.
Il Dirigente Area Iv
Arch. Ermanno Mencarelli
T10BFF7133 (A pagamento).

COMUNE DI TARQUINIA (VT)
AVVISO DI GARA - CIG 04630866A6
I.1) Comune di Tarquinia, P.zza Giacomo Matteotti 6 II.1.1) servizio di trasporto scolastico a favore degli alunni delle
scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado (fino all’obbligo scolastico) compreso il servizio di accompagnamento per le scuole dell’infanzia e primaria II.1.2) Cat. 02 II.1.6) 60130000 II.2.1) importo
complessivo di Euro 1.761.818,19+iva II.3) anni sei IV.1.1) aperta IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4)
10/06/10 ore 12.30 IV.3.8) 14/06/10 ore 9,30 c/o sede comunale VI.3) il testo integrale è consultabile sul sito del Comune di
Tarquinia www.tarquinia.net e su quello della Regione Lazio www.regionelazio.it VI.5) 09/04/10.
Il Responsabile Del Settore V°
Paola De Angelis
T10BFF7137 (A pagamento).

COMUNE DI VIMERCATE
ESTRATTO DI BANDO DI GARA
E’ indetto pubblico incanto per la vendita di appezzamenti di terreno all’interno del comparto PE.SM.4 lotto cohousing
di proprietà comunale di cui al foglio 27 mappali 138 parte, 57 parte, 506 parte per una superficie catastale di circa mq.
3.230,00 il cui frazionamento per l’esatta identificazione catastale sarà, se necesario, a carico dell’aggiudicatario, ai quali è
attribuita una volumetria di mc. 4.500,00= di edilizia residenziale in cohousing.
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Prezzo a base d’asta a corpo Euro 404.853,00 = (Euroquattrocentoquattromilaottocentocinquantatre//00).
I Prezzi sono da intendersi a base di vendita al rialzo.
Tutta la documentazione è in visione presso gli Uffici di Spazio Città.
Termine di presentazione offerte: entro le ore 12:00 del 17/05/2010, indirizzate a Ufficio Protocollo, via Papa Giovanni
XXIII - 20059 Vimercate.
Copia del bando: da richiedere all’Uff. Patrimonio, anche via fax (039/66.59.333) oppure sul sito internet http://www.
comune.vimercate.mb.it
Vimercate, 30.03.2010
Il Dirigente dell’Area Pianificazione del Territorio e S.I.T.
(Ing. Bruno Cirant)
T10BFF7147 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DI PIEVE PORTO MORONE,
BADIA PAVESE E MONTICELLI PAVESE
Sede Legale: viale Caduti n. 9 – 27017 Pieve Porto Morone (PV)

Estratto bando di gara mediante procedura aperta per la concessione del servizio
di ristorazione scolastica e altre utenze - CIG: 04651448F6 - CPV 55512000-2 - CAT. SERVIZIO 17
L’Unione dei Comuni di Pieve Porto Morone, Badia Pavese e Monticelli Pavese (Pv) ha indetto una procedura aperta (art.3,
c. 37 e art.55, c.5, D. Lgs. 163/2006) per la concessione del servizio di ristorazione scolastica ed alte utenze, periodo 01.09.2010
- 31.08.2015, con riserva della facoltà di applicare le procedure ex art. 57, c.5, lett. b) e lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006.
Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. Lgs. n. 163/2006).
Importo a base d’asta: Euro 4,00 oltre IVA per ogni pasto e attività connesse.
Importo complessivo presunto per il quinquennio: Euro 512.000,00 oltre IVA.
Termine presentazione offerte: entro le ore 11,30 del 12/06/2010.
Seduta pubblica di gara: ore 10,00 del giorno 14/06/2010 presso la sede dell’Unione dei Comuni - Viale Caduti n. 9,
Pieve Porto Morone.
Il Bando di Gara, il Capitolato Speciale ed i relativi allegati possono essere richiesti all’Ufficio Segreteria dell’Unione
dei Comuni Tel. 0382/718034 - Fax 0382/728046; gli stessi possono essere scaricati dal sito internet istituzionale: www.
unionepievebadia.it.
Data di spedizione bando alla GUCE: 09.04.2010
Pieve Porto Morone, 09.04.2010
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Gabriele Maggiori
T10BFF7153 (A pagamento).

COMUNE DI TORREVECCHIA PIA
(PROVINCIA DI PAVIA)
e mail: www.comune.torrevecchiapia.pv.it
ESTRATTO DI BANDO DI GARA
1. ENTE APPALTANTE: Comune di Torrevecchia Pia Via Roma 1- 27010 tel. 0382/68502 fax 0382/68339 P.IVA 00414570184
2. CATEGORIA SERVIZIO:Cat.25 Servizio asilo nido CPV 85312100-0-CIG 0465143823
3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE: La concessione riguarda la progettazione, l’organizzazione, la gestione e
l’amministrazione del servizio asilo nido comunale, per bambini dai tre mesi ai tre anni, con recettività complessiva pari a
n. 27 posti, aumentabili fino a 32 ex D.G.R. 20588 dell’11/02/2005, media di frequenza utilizzata nel precedente appalto
n. 27 bambini, sito in via alle Volpi n. 2A, struttura di mq. 320 circa così come rappresentata nella planimetria di scala 1:100
conservata agli atti.
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4. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa
5. IMPORTO PRESUNTO QUINQUENNALE E DURATA: Euro. 905.850,00 IVA escl- dal 1/9/2010 sino al 31/08/2015
6. TERMINE ULTIMO PRESENTAZIONE DOMANDE: ore 12:00 del 15/06/2010
7. SEDUTA PUBBLICA DI APERTURA DEI PLICHI: ore 12 del 16/06/2010
8. Data di spedizione bando alla G.U.C.E.: 8 aprile 2010.
Il testo integrale del bando e capitolato speciale è scaricabile dal sito: www.comune.torrevecchiapia.pv.it
Torrevecchia Pia, 8 aprile 2010
Il Responsabile del Servizio Istruzione
Dott.ssa Simona Banderali
T10BFF7154 (A pagamento).

CITTÀ DI STRESA

Sede Legale: Provincia V.C.O. - Piazza Matteotti n. 6 - 28838 Stresa
Tel./fax 0323-939215/217
www.comune.stresa.vb.it
AVVISO DI GARA - RIQUALIFICAZIONE AREA LIDO DI CARCIANO
APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE LAVORI
Importo a base d’asta Euro 887.700,00 - - Cat. Prev. OG1 cl. III Cat. Spec. OS22 cl. I - Procedura Aperta.
Metodo di gara: offerta economicamente più vantaggiosa - termine presentazione 19.05.2010 - Gara: 21.05.2010 - Progetto definitivo, bando integrale e relativa modulistica sul sito web comunale.
Responsabile del Procedimento
(Arch. Mario Ermini)
T10BFF7157 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA PARTENIO - VALLO DI LAURO
LICITAZIONE PRIVATA SEMPLIFICATA
Elenco imprese da invitare per l’anno 2010
Si comunica che la Comunità Montana Partenio, Vallo di Lauro, con deter. del Settore LL.PP. n.23 del 31.03.2010 ha
approvato l’elenco degli interventi da appaltare, nel corso dell’anno 2010, con la procedura della licitazione privata semplificata, ai sensi dell’art.123 del D.Lvo 163/06. Il termine ultimo per la ricezione delle domande è il 03.05.2010 ore 12, sorteggio
il 07.05.2010. Possono partecipare gli operatori economici di cui dell’art.24, co.2, della L. R. della Campania n.03/07, nonché
concorrenti con sede in altri stati membri dell’UE. Elenco degli interventi, testo integrale del Bando e modulistica scaricabili
da www.cmpartenio.it o reperibile c/o la sede dell’ente. Il Resp.le del Pro. è l’ing. Domenico Combatti reperibile presso la
sede dell’Ente in C.so Partenio 10, 83015 Pietrastornina (AV) Tel.0825/902200 - 902662 (Fax).
Il Dirigente
Ing. Domenico Combatti
T10BFF7166 (A pagamento).

CITTÀ DI CORIGLIANO CALABRO (CS)
AVVISO PER ESTRATTO DEL BANDO DI GARA
Questo Comune ha indetto gara per l’appalto dei lavori di: “recupero e restauro dell’edificio “clarisse”, per il potenziamento delle funzioni integrate del sistema museale territoriale, del centro di sostegno alle attivita’ turistiche (servizi
albergo diffuso), dei servizi per attivita’ ricreative nel centro storico”. Importo compl.vo: E.1.233.338,89 (compreso oneri
sicurezza), di cui: Importo a base d’asta (soggetti a ribasso) E.1.200.000,00, Oneri sicurezza (non soggetti a ribasso)
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E.33.338,89. Sistema di gara: procedura aperta art.54 e 55 D.lgs.163/06. Criterio di aggiudicazione: mediante offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi art.83 citato D.Lgs.163/06. Cat. prev. OG2 Cl.III e certificazione di sistema di
qualità. Cat. scorp. OG11 Cl.II; Indirizzo c/o cui inviare le offerte e la documentazione di gara: Comune di Corigliano
Calabro, Via Aldo Moro, 87064 - Corigliano Calabro (CS). Termine ultimo ricezione offerte: h 13,00 del 25.05.10. Il
testo integrale del bando di gara sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Corigliano Calabro il 14.04.10 inoltre è
scaricabile su http://www.comune.coriglianocalabro.cs.it/ Il funzionario Resp.le del Proc.to del presente appalto è la Dott.
ssa Anna Maria Pagnotta: tel. 0983/81450.
Il Responsabile del Settore Amm.vo LL.PP.
Dott.ssa Anna Maria Pagnotta
T10BFF7170 (A pagamento).

COMUNE DI GRUMO NEVANO (NA)

Registro delle imprese: Sede Legale: Via Amendola, 2 cap. 80028
AVVISO DI GARA - CIG 0421519879
Affidamento lavori per la pavimentazione di varie strade cittadine in esecuzione della determina dirigenziale n° 39 del
23/03/10 è indetta gara d’appalto di cui sopra, da tenersi mediante procedura aperta ai sensi degli artt.55 c.3, e 82, c.2, lett.a)
D.Lgs. 163/06; Le istanze di partecipazione, corredate della documentazione prevista dal bando, dovranno pervenire entro le
h 12,00 del 11/05/10 La gara sarà esperita il 13/05/10 alle h 10,00 Il bando e il disciplinare di gara integrali, nonché i modelli
per la partecipazione alla gara sono disponibili su www.comunegrumonevano.it
Il Responsabile Del Settore Tecnico
Arch. Pasquale Miele
T10BFF7174 (A pagamento).

COMUNE DI CASORIA (NA)
SETTORE-LAVORI PUBBLICI

Codice Fiscale e/o Partita IVA: Cod.fisc. 80029310630
ESTRATTO AVVISO DI GARA PROCEDURA APERTA
OGGETTO:LAVORI DI ADEGUAMENTO STATICO E FUNZIONALE DELL’EDIFICIO SCOLASTICO”SAN
MAURO”. Questo Ente ha indetto una gara mediante procedura aperta per l’aggiudicazione dei lavori in oggetto.Importo
complessivo dell’appalto euro 1.762.188,79 di cui a base d’ asta soggetto a ribasso euro 1.706.335,86 ed euro 55.852,93
per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.Modalita’di appalto:Criterio del prezzo più basso inferiore a quello
posto a base di gara determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara-art.82 comma 2 lett.a) D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i.Lavorazioni di cui si compone l’intervento:Consolidamento ed adeguamenti strutturali,verifica ed
adeguamenti impianti esistenti,adeguamenti normativi e funzionali(antincendio e abbattimento barriere architettoniche)
e opere di finitura,contenimento energetico e comfort ambientale.-Categoria prevalente OG2.Scadenza presentazione
offerta:ore 12.00 del 31.05.2010 Espletamento gara:ore 9.30 del 01.06.2010 Finanziamento:Fondi CIPE legge 219 Responsabile del Procedimento:Ing.Salvatore Arcella I requisiti di partecipazione alla gara sono indicati nel Bando e Disciplinare
di gara e allegati,scaricabili dal sito www.casoriaonline.it-gli atti di gara sono in visione presso il Settore LL.PP. Via Delle
Puglie,232 il martedì ed il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Il Direttore Di Servizio
Ing. Orefice Pasquale
Il Dirigente
Ing. Arcella Salvatore
T10BFF7178 (A pagamento).
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COMUNE DI ORTA NOVA (FG)
BANDO DI GARA - CIG 0465994668
I.1) Comune di Orta Nova P.zza Pietro Nenni 71045 Orta Nova (FG) c.a. Geom. Giuseppe Ladogana - Uff. Tecnico
LL.PP. tel. 0885.780210 - fax 780308 www.cittaortanova-fg.it. II.1.5) Servizio di Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, assistenza e sorveglianza continuativa in cantiere, coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione ed esecuzione dei lavori ed attività connesse, per le opere di sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza
idraulica dell’abitato. II.2.1) Importo compl.vo lavori: E.2.250.000,00 IVA esclusa. La parcella a base di gara ammonta ad
190.438,00 IVA ed oneri previdenziali esclusi. II.3) Durata: 30gg. Sezione III: Si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1)
Procedura aperta IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Scadenza offerte: 29.04.10 h 13
IV.3.7) Vincolo: 180 gg. IV.3.8) Apertura offerte: 30.04.10 VI.3) Resp.le del Proc.to: Ing. Giovanni B. Vece.
Il Responsabile Del Settore: Ing. Giovanni B. Vece
T10BFF7182 (A pagamento).

COMUNE DI ARESE
ESTRATTO DI AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
E’ indetta per il giorno 29/04/2010 ore 14,30 presso la Sede Municipale procedura di selezione pubblica con criterio
di aggiudicazione offerta economicamente più vantaggiosa, secondo elementi indicati nell’art 7 dell’Avviso pubblico di
selezione per conferimento incarico di consulenza in materia fiscale e tributaria per la durata di anni 3. Importo complessivo
presunto del compenso per intera durata incarico: Euro 24.000,00 + IVA. Le domande di partecipazione e le offerte, redatte e
corredate della documentazione richiesta in conformità alle prescrizioni dell’Avviso pubblico di selezione (reperibile su sito
internet: www.comune.arese.mi.it) dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12,00 del 29/04/2010 all’Ufficio
Protocollo del Comune, in Via Roma, 2 - 20020 Arese (Mi). Informazioni: tel: 02/93527201. L’Avviso integrale è pubblicato
all’Albo Pretorio. Atti della procedura selettiva reperibili sul sito Stazione Committente.
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Maria Teresa Faldetta
Arese, 09/04/2010
Resp. Settore Finanziario: Dott.ssa Maria Teresa Faldetta
T10BFF7184 (A pagamento).

COMUNE DI BIASSONO
(PROVINCIA MONZA E BRIANZA)

Sede Legale: via San Martino n. 9 - 20046 Biassono
Tel. 039/2201035 - Fax 039/2201076
AVVISO DI GARA
Si informa che l’Amministrazione Comune di Biassono indice gara d’appalto” per l’affidamento del servizio di “Raccolta e trasporto rifiuti urbani, spezzamento meccanico e gestione piattaforma ecologica “ Durata del contratto: 5 anni (dal
01.07.2010 al 30.06.2015) Importo complessivo per il quinquennio a base d’appalto è fissato in Euro 3.813.941,00 oltre
I.V.A. ai sensi di legge, corrispondenti ad un canone annuo pari ad Euro 762.788,20. Termine ultimo per presentazione
offerte: ore 12.00 del 17.05.2010 . Proceduta di gara : aperta ai sensi de D.lgs n. 163/2006 Criterio di aggiudicazione offerta
economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs 163/2006. Documenti di gara, modelli da utilizzare per la presentazione sono reperibili sul sito del Comune di Biassono www.biassono.org (sezione bandi e concorsi).
Per quanto non previsto sul presente avviso si rinvia al Capitolato d’appalto, al bando di gara ed al relativo disciplinare di gara
Lì, 09.04.2010
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Maurizio Cazzaniga
T10BFF7185 (A pagamento).
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CITTA’ DI BESANA IN BRIANZA
Sede Legale: Via Roma, 1 - 20045- MB

ESTRATTO AVVISO DI ASTA PUBBLICA - ALIENAZIONE TERRENO DI PROPRIETA’
COMUNALE LOTTO N. 1a SITO NELLA FRAZIONE VALLE GUIDINO
Il Comune di Besana in Brianza intende esperire un’asta pubblica, ai sensi dell’art. 73 lett. c), del R.D. 827/1924,
per alienare il seguente terreno di proprietà comunale: Lotto n. 1a - fraz. Valle Guidino, distinto al Catasto Terreni Foglio
36 - mappale 590 - ricompreso nell’ambito denominato IEU_R19 a destinazione residenziale: importo a base d’asta Euro
440.00,00=, s.l.p. 700,00 mq pari a un volume edificabile mc 2100,00=. Termine di ricezione delle offerte ore 12,00 del
03 Maggio 2010 . Il testo integrale dell’Avviso è pubblicato all’albo pretorio e sul sito del Comune di Besana in Brianza. Si
comunica che il Responsabile del procedimento è l’Arch. Anna Maria Sacco - Responsabile del Servizio LL.PP. (tel.: 0362
- 92.20.16), cui potranno essere richieste informazioni in merito.
Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici: Arch. Anna Maria Sacco
T10BFF7200 (A pagamento).

COMUNE DI ROCCA IMPERIALE
(PROVINCIA DI COSENZA)
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE
DI UNA CANTINA DI VINIFICAZIONE NELL’AREA P.I.P. DI QUESTO COMUNE
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE - I.1)Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Amministrazione
Aggiudicatrice:COMUNE DI ROCCA IMPERIALE-Ufficio Tecnico - Settore Territorio-Via Castello Aragona,36 -CITTA’: Rocca
Imperiale (CS); CAP/ZIP: 87074-PAESE:Italia-tel.:+390981/936391-fax:+390981/936365 - http://www.comune.roccaimperiale.
cs.it; I.2)Punti di contatto:Come al punto I.1); I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: Come al punto
I.1); I.4)Indirizzo al quale inviare le offerte: Come al punto I.1); I.5) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Livello locale;
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - II.1) Descrizione: Costruzione di una cantina di vinificazione nell’Area P.I.P. del
Comune di Rocca Imperiale(CS);II.1.1)Tipo di appalto lavori: esecuzione; II.1.2) Descrizione dell’appalto: I lavori riguardano la
costruzione di una cantina di vinificazione completa di impianti e macchinari per garantire un minimo di processo di vinificazione
con una potenzialità di circa 1000 hl.II.1.3)Luogo di esecuzione: Rocca Imperiale - Area P.I.P.; II.1.4) Divisione in lotti:no.II.1.5)
Ammissibilità di varianti:no ; II.2)Quantitativo o entità dell’appalto: Importo complessivo dell’appalto: Euro 739.410,00, di cui
Euro 18.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; II.2.2) Opzioni:no; II.3) Durata dell’appalto o termine di
esecuzione: giorni 300 (Trecento) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO - III.1)Condizioni relative all’appalto - III.1.1)
Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di Euro 14.788,20;III.1.2)Principali modalità di pagamento corrispettivo:a misura
ex art. 82, comma 2, lett.a), d.Lgs. n. 163/2006,mediante acconti determinati in base agli stati d’avanzamento quando l’ammontare
degli stessi raggiungerà l’importo netto almeno pari a Euro 100.000,00; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto: Tutte quelle previste dall’ordinamento. III.2)Condizioni di partecipazione:Assenza delle cause di
esclusione di cui all’art.38, comma 1, del d.lgs. n.163 del 2006,e ss.mm.ii.;III.2.2)Capacità tecnica:attestazione SOA nelle seguenti
categorie: OG1 - in classifica I -( prevalente),OG11-in classifica I-e OS32-in classifica I -;SEZIONE IV:PROCEDURA - IV.1) Tipo
di procedura:aperta, ai sensi del combinato disposto dell’art.3,comma 37,e art.55,comma 5, del d.lgs n.163/06, e ss.mm.ii.;IV.1.1)
Pubblicazioni relative allo stesso appalto:no;IV.2)Criteri di aggiudicazione: Il prezzo più basso, ai sensi dell’art.82,comma 2, lettera
a) e dell’art. 86, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9,
del D.Lgs. 163/2006;IV.3)Informazioni di carattere amministrativo; IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:CUP: I32D10000000002;CIG: 0458109B7E; IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e
la documentazione complementare: Disponibili fino al 06.05.2010; IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: Giorno:
12.05.2010 - 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: Giorni 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte); IV.3.6.1) Persone
ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di una persona per ciascuno;
IV.3.6.2) Modalità di apertura delle offerte: Giorno: 13.05.2010 - Ore : 09.00 - Luogo: Ufficio Tecnico - Settore Territorio - via
Castello Aragona n. 26 - 87074 ROCCA IMPERIALE - Provincia di Cosenza - Italia -.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
V.1) Trattasi di un appalto periodico:no; V.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi dell’UE:no;
V.3) Data spedizione del presente bando: 12.04.2010.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Mario Rosario Bilotta
T10BFF7204 (A pagamento).
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CONSORZIO INTERCOMUNALE SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
BANDO DI GARA
I.1) Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali, Caluso, 10014, Italia, tel. 00390119893511 e-mail: segreteria@
cissac.it, Fax:011/9832976 URL:www.cissac.it. Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione e le offerte vanno inviate a: Consorzio Intercomunale Servizi Socio-Assistenziali, Ufficio Protocollo via San Francesco d’Assisi n° 2, 10014 Caluso (To) Italia.
I.2): Autorità regionale o locale. Servizi sociali. II.1.1) CIG: 04640512FF. Gestione del Centro famiglia. Determinazione a
contrattare n° 30/A.T. del 07/04/10. II.1.2) Servizi - Categoria: N. 25; Luogo di esecuzione: Comune di Caluso e Comune di
Strambino (art. 25 capitolato speciale d’appalto) Codice NUTS: ITC11. II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico. II.1.5)
Breve descrizione appalto: vedi art.23 del capitolato speciale d’appalto. II.1.6) CPV: Oggetto principale 85.31.23.00-2. II.1.8)
Divisione in lotti: no; II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Entità totale: Euro 176.670,00 + IVA importo massimo triennale. II.2.2) Possibilità di rinnovo: no. Numero rinnovi: 0, Possibilità di proroga: no. II.3) Durata: dal 24/05/2010 al 23/05/2013. III.1.1) Cauzione
provvisoria: pari al 2% dell’importo posto a base di gara; cauzione definitiva pari al 10% dell’importo del contratto, vedansi
gli artt.10, 11 e 12 del capitolato speciale d’appalto. III.1.2) Fonti di finanziamento: contributi regionali e risorse proprie del
Bilancio Consortile. Pagamenti: art. 17 capitolato speciale d’appalto. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ex art.37 D.lgs. 163/06 (Codice degli appalti) III.2.1) Situazione
personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Precisate nel
disciplinare di gara art.2. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Idoneità economica e finanziaria dell’impresa ai fini dell’assunzione dell’appalto in questione, con indicazione di Istituto/i di credito in grado di attestarla come meglio precisato nell’art.2
lett.b) del disciplinare di gara . Per raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari vedasi art. 2 lett.b) del disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica: Esecuzione con buon esito, nell’ultimo triennio per almeno due anni, contratti di servizi per conto di
un ente pubblico, nel settore oggetto della presente gara, per un importo annuale del servizio non inferiore ai 1/3 del valore
annuale del presente appalto come meglio precisato nell’art.1 sez 1B del disciplinare di gara. Per raggruppamenti temporanei e
consorzi ordinari vedasi art 2 lett. b) del disciplinare di gara. IV.1.1) Procedura: aperta sotto soglia comunitaria. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri. IV.3.3) Termine per l’accesso
ai documenti: 10/05/2010 ore: 12,30, Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 14/05/2010
Ora:12:00. IV.3.5) Lingue: italiano. IV.3.6) Periodo minimo vincolato alla propria offerta: 180 gg dal termine ultimo ricevimento
offerte. IV.3.8) Modalità apertura offerte: 17/05/2010 ora: 09,30. Luogo: art. 5 del disciplinare di gara. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte:Sì, art. 5 del disciplinare di gara. 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 Consortile si riserva la facoltà, nel caso di decadenza /revoca dell’aggiudicazione a favore del
concorrente classificatosi primo in graduatoria, di aggiudicare il servizio alla ditta che segue in graduatoria. Responsabile unico
della procedura di affidamento dei servizi è la Dott.ssa BONOMETTI Graziella, responsabile area Territoriale del Consorzio. Per
il trattamento dei dati personali: art. 6 del disciplinare di gara. VI.4.1) Organismo responsabile procedure di ricorso: Tribunale
Amministrativo Regionale, Corso Stati Uniti, 45-10129 Torino Italia. VI.4.2) Contro il presente provvedimento è proponibile
ricorso nei termini di legge dinanzi alle competenti autorità giudiziarie. VI.5) Data pubblicazione presente avviso sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana: 14/04/2010.
Caluso, lì 14/04/2010
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Bonometti Graziella F.To In Originale
T10BFF7206 (A pagamento).

COMUNE DI GUANZATE
Avviso di gara - CIG 0465319960
I.1) Comune di Guanzate, piazza Salvo d’Acquisto, 1 Guanzate 22070 Italia Punti di contatto: Servizi Ambientali
ed Ecologici, Telefono: +390313527111 All’attenzione di: ing. Dario Strambini d.strambini@comune.guanzate.co.it Fax:
+39031976598 - http://www.comune.guanzate.co.it. II.1.5) OGGETTO: Appalto del servizio di: raccolta a domicilio dei
rifiuti urbani e assimilati in forma differenziata; trasposto agli impianti di smaltimento e/o recupero; gestione del Centro di
raccolta Rifiuti comunale. II.2.1) Valore stimato, IVA esclusa: Euro 1.523.835,00; Costi derivanti dalla valutazione dei rischi
interferenziali non soggetti a ribasso Euro 0.00. II.3) DURATA: dal 01/07/2010 al 31/12/2014. III.1.2) L’appalto è finanziato
con mezzi propri della stazione appaltante. III.2.1) ALCUNI REQUISITI: Fatturato globale non inferiore a 4’500’000.00
Euro per ogni esercizio dell’ultimo triennio; fatturato per servizi analoghi non inferiore a 1’000’000.00 Euro per ogni esercizio dell’ultimo triennio. Altri requisiti indicati nel bando integrale di gara. IV.1.1) Tipo di procedura Aperta. IV.2.1) Criteri di
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aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.3) TERMINE PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI: 14.05.2010 ORE 12.00. IV.3.4)
TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 22.05.2010 ORE 12.00; IV.3.7) VINCOLO OFFERTE: 180 giorni. IV.3.8) APERTURA
OFFERTE: 24.05.2010 ORE 9.00. VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia a l bando integrale e alla documentazione allegata, disponibile su: http://www.comune.guanzate.co.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 10.04.2010.
Il Responsabile del Procedimento: (Ing. Dario Strambini)
T10BFF7208 (A pagamento).

COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO
(Provincia di Pesaro e Urbino)
Estratto bando di gara procedura aperta per appalto
«Servizio di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.» - Codice C.I.G. 04599678C4
Ente appaltante: comune di San Lorenzo in Campo, piazza Umberto I n. 17 - 61047 San Lorenzo in Campo (PU),
tel. 0721/774214, fax 0721/776687, codice fiscale n. 81001790419, partita I.V.A. n. 00379120413, sito web: www.comune.
sanlorenzoincampo.pu.it; e-mail: lavoripubblici@comune.sanlorenzoincampo.pu.it
Criterio di aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli
articoli 81 e 83 del decreto legislativo 163/2006 e smi.
Quantitativo o entità totale: € 1.296.000,00 oltre I.V.A. Documentazione relativa alla gara: bando integrale e documentazione disponibili sul sito www.comune.sanlorenzoincampo.pu.it;
Ricezione offerte: presentazione offerte, a pena di esclusione, entro le ore 12 del giorno 13 maggio 2010.
Responsabile del procedimento: responsabile Servizio tecnico geom. Paolo Piersanti. Data spedizione del bando nella
G.U.R.I.: mercoledì 31 marzo 2010.
Il responsabile area tecnica: geom. Paolo Piersanti
TC10BFF7009 (A pagamento).

COMUNE DI NOALE
(Provincia di Venezia)

Codice fiscale n. 82002870275
Partita I.V.A. n. 01532450275
Bando di gara per l’affidamento del servizio di pulizia
e custodia cimiteri comunali - C.I.G. 046349040B
Amministrazione aggiudicatrice: comune di Noale (VE), piazza Castello n. 18 - 30033 Noale (VE), tel. 041/5897259,
fax 041/5897258; sito internet: www.comune.noale.ve.it; e-mail: lavori pubblici@comune.noale.ve.it
Procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa previa verifica della congruità dell’offerta ai sensi dell’art. 86 decreto legislativo n. 163/2006.
Durata dell’appalto: quattro anni.
Importo a base d’asta € 195.200,00 oltre all’I.V.A.
Termine per la presentazione delle offerte: entro le ore 12 del giorno 3 maggio 2010. Bando di gara integrale è disponibile sul sito internet del Comune e all’Albo Regione Veneto.
Noale, 6 aprile 2010
Il resp. del settore V: arch. Luciano Famengo
TC10BFF7010 (A pagamento).

COMUNE DI GATTEO
(Provincia di Forlì-Cesena)
Bando di gara . Codic C.I.G. 04640702AD
Il comune di Gatteo indice una procedura aperta per l’appalto, a corpo, dei lavori di realizzazione del nuovo parcheggio
coperto e della sovrastante piazza in località Gatteo a Mare. La gara avrà luogo il 24 maggio 2010 ore 9.
Amministrazione aggiudicatrice: comune di Gatteo, piazza A. Vesi n. 6 - 47043, tel. 0541/935511, fax 0541/933344,
www.comune.gatteo.fo.it Procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
del decreto legislativo n. 163/06.
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Importo totale dell’appalto al netto I.V.A.: € 2.218.000,00 (€ 2.191.833,76 soggetti a offerta in ribasso e € 26.166,24
per attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a offerta in ribasso). Su www.comune.gatteo.fo.it è scaricabile il bando, il
disciplinare di gara e relativi allegati. Offerte redatte come dal disciplinare di gara devono pervenire entro e non oltre le ore 12
del 20 maggio 2010 al seguente indirizzo: Comune di Gatteo, piazza A. Vesi n. 6 - 47043 Gatteo.
Sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui agli articoli 34-36-37 del decreto legislativo n. 163/2006.
Requisiti richiesti per la partecipazione alla gara: tutto come meglio dettagliato nel disciplinare di gara. Responsabile
del procedimento: arch. Ermes Battistini (battistini@comune.gatteo.fo.it)
Gatteo, 7 aprile 2010
Il resp. del Settore: dr. C. Manzolillo
TC10BFF7011 (A pagamento).

COMUNE DI ALBA
(Provincia di Cuneo)
Estratto bando procedura aperta - C.I.G. 04629717BF
1. Amministrazione aggiudicatrice: —
I.1) Comune di Alba, piazza Risorgimento n. 1 - 12051 Alba, tel. 0173292271, fax 0173290484, http://www.comune.
alba.cn.it - email: contratti@comune.alba.cn.it
II) Oggetto dell’appalto.
II.1) Descrizione: gestione servizio tecnico - elettricista presso il Teatro Sociale.
II.2) Quantitativo o entità totale dell’appalto: € 69.000,00.
III.2) Condizioni di partecipazione: vedi bando integrale di gara.
IV.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
IV.3.4) Scadenza ricezione offerte: ore 12 del 5 maggio 2010.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo gara: comune di Alba ore 15 del 6 maggio 2010.
VI) Altre informazioni: pubblicato sul sito www.comune.alba.cn.it e sul sito www.regione.piemonte.it/oopp/osservatorio/index.htm
Il segretario generale: dott. francesco D’agostino
TC10BFF7032 (A pagamento).

COMUNE DI BOZZOLO
(Provincia di Mantova)
Bando di gara
Fornitura farmaci, parafarmaci e servizi connessi per la farmacia comunale: estratto di avviso di bando di gara. Si rende
noto che mercoledì 23 giugno 2010 alle ore 9,30 presso la sede comunale di Bozzolo, piazza Europa n. 1 avrà luogo l’asta
pubblica per la fornitura di farmaci, parafarmaci e servizi connessi per la farmacia comunale di via Valcarenghi n. 42 – Bozzolo (MN) per il triennio: 15 luglio 2010 - 14 luglio 2013.
La presentazione delle offerte dovrà avvenire entro le ore 13 del 21 giugno 2010. Il testo integrale del bando e le modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito www.comune.bozzolo.mn.it
Il segretario/Dir. generale: dr. Pippo Leonardi
TC10BFF7057 (A pagamento).

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
(Provincia di Campobasso)
Bando di gara
In esecuzione della delibera di Giunta municipale n.13 in data 1° aprile 2010, esecutiva, è indetta una gara di appalto
per l’esecuzione dei lavori di: riparazione con miglioramento sismico del Peu n. 6 sottoprogetto 01.
Codice identificativo gara (CIG) 0460698403.
Importo a base d’asta € 1.479.929,08 di cui € 73.996,49 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.
Categoria prevalente: OG1, classe IV.
Categoria scorporabíle non subappaltatile OS18 classe I.
Procedura dì aggiudicazione: aperta ai sensi dell’art.55 del decreto legislativo n. 163/2006 e con il criterio del prezzo più
basso con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’art.122 e 86 del decreto legislativo n. 163/2006.
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Termine ultimo di ricezione offerte: ore 13 del 22 maggio 2010. Sono disponibili sul sito internet www.morronedelsannio.eu del comune: il bando di gara integrale e il disciplinare di gara.
Gli elaborati progettuali sono consultabili presso l’Ufficio tecnico comunale per la ricostruzione nei giorni di lunedì e
mercoledì dalle ore 9 alle ore 12 (Tel. 0874/848139).
Il responsabile dell’ufficio tecnico amministrativo: dott. Michele Oto
TC10BFF7060 (A pagamento).

COMUNE DI BERTINORO
(Provincia di Forlì-Cesena)
Avviso di procedura aperta
È indetta un’asta pubblica per l’affidamento in project financing della «Concessione di lavori pubblici e di pubblica
utilità per la riqualificazione dell’area ex macello Largo Cairoli in Bertinoro (FC)», con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli articoli 83 e 15 del decreto legislativo n. 163/06 e s.m.i.
Il valore economico complessivo dell’intervento ammonta ad € 16.035.600,00, comprensivi delle spese tecniche e degli
oneri finanziari e come risulta dallo studio di fattibilità, di cui € 14.555.600,00 strettamente per lavori.
Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio protocollo del Comune entro e non oltre le ore 13 del giorno 30 giugno 2010.
Il bando è stato inviato alla G.U.C.E. in data 1° aprile 2010.
Il bando con il disciplinare di gara e gli allegati modelli è consultabile sul sito internet del comune di Bertinoro www.
comune.bertinoro.fc.it Per informazioni sul bando, per prendere visione della documentazione progettuale, rivolgersi al Settore tecnico - Servizio LL.PP., tel. 0543/469237, fax 0543/444486.
Il capo settore tecnico - LL.PP. e A.E.: ing. Barbara Dall’Agata
TC10BFF7115 (A pagamento).

COMUNE DI LUSIANA
(Provincia di Vicenza)
Bando di gara
È aperta la gara relativa alla fornitura di n. 1 scuolabus per trasporto alunni delle scuole materne, primarie e secondaria
I grado di Lusiana.
Scadenza domanda ore 12 del 5 maggio 2010.
Per ogni informazione consultare il sito www.comune.lusiana.vi.it
Il responsabile del procedimento: dott.ssa Emanuela Ricconi
TC10BFF7116 (A pagamento).

COMUNE DI CATANZARO
UDP Programmazione Strategica del Territorio
Catanzaro, via Jannoni
Tel. e fax 0961/881233
Codice fiscale n. 00129520797

Avviso bando di gara - Riqualificazione, completamento e sistemazione di piazza Matteotti - 1° lotto
Oggetto: bando di gara riqualificazione, completamento e sistemazione di piazza Matteotti - 1° lotto.
Il dirigente rende noto che è indetta gara di appalto per i lavori in oggetto da espletarsi ai sensi del decreto legislativo
n. 163/2006. Importo a base di gara € 698.014,85 di cui € 20.925,99 per oneri sicurezza oltre I.V.A.
Le offerte dovranno pervenire entro il 3 maggio 2010 alle ore 12 all’Ufficio protocollo del Comune via Iannoni n. 1.
La gara avrà, luogo presso la sede dell’UDP via Eroi il giorno 4 maggio 2010 dalle ore 9,30. Copia integrale del bando
di gara e della documentazione a questi afferente sarà disponibile sul sito www.comunecatanzaro.it
Catanzaro, 7 aprile 2010
Il dirigente: arch. Biagio Cantisani
TC10BFF7126 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
Bando di gara
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Il direttore generale:
dott. Pasquale Francesco Amendola
TC10BFK7021 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI CAGLIARI S.C.
PATRIMONIO E SERVIZI TECNICI
Bando di gara d’appalto per forniture
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Il commissario straordinario:
dottor Emilio Simeone
TC10BFK7030 (A pagamento).
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OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
Bando di gara d’appalto
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Il direttore generale:
dott. Carla Dotti
TC10BFK7031 (A pagamento).
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A.O.R.N. A. CARDARELLI - NAPOLI

Napoli
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 06853240635
Bando di gara (conforme al D.Lgs. n. 67/2003)
C.I.G. 0459559813 - C.U.P. F68G10000000001
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Il responsabile unico del procedimento:
dott. ing. Ciro Verdoliva
TC10BFK7118 (A pagamento).
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I.N.R.C.A.
ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO
Ancona

Bando di gara - Procedura aperta per l’affidamento
del servizio di copertura assicurativa responsabilità civile terzi
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Il responsabile del procedimento:
dott.ssa Paola Bartolucci
TC10BFK7140 (A pagamento).
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Il direttore generale: dott.ssa Flori Degrassi
TS10BFM6971 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI LECCO
Sede Legale: via Dell’Eremo n. 9/11 - 23900 Lecco (IT)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02166640132
FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER CARDIOCHIRURGIA
I.2 Autorita regionale o locale, Salute
II.1.2) Forniture Acquisto Azienda Ospedaliera OSPEDALE DI LECCO
II.1.3) Appalto pubblico
II.1.5) DISPOSITIVI MEDICI PER CARDIOCHIRURGIA
II.1.6) CPV 33190000
II.1.8) SI, n. 26 lotti
II.2.1) 2 571 305,00 EUR IVA esclusa
II.3) Mesi:36
III.1.1) Cauzione o fideiussione a titolo di garanzia come previsto dall’articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
III.2.1) Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (requisiti di ordine generale); di essere in regola con gli obblighi sanciti dall’art. 17 della legge
12 marzo 1999, n. 68; gli estremi dell’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e, nel caso di
societa, nel Registro delle Imprese presso il Tribunale, ovvero per le societa straniere in Registro equivalente; l’insussistenza
di rapporti di controllo, ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, con altre societa concorrenti, ovvero l’insussistenza
di identita totale o parziale delle persone che rivestano ruoli di legale rappresentanza in piu societa che abbiano presentato
offerta; che l’offerta e corredata dall’impegno (allegato fisicamente nella busta
1) di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse
affidatario (articolo 75, comma 8, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163); di aver tenuto conto nella preparazione
dell’offerta degli obblighi in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di assistenza in vigore nel luogo dove deve essere
eseguita la fornitura; di aver preso visione e di accettare il Regolamento di gara, il Capitolato speciale, il Capitolato Tecnico,
le condizioni contrattuali e di essere consapevole di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla determinazione dell’offerta
III.2.2) Dichiarazione di aver realizzato, negli ultimi tre esercizi chiusi (2007/2008/2009), un fatturato complessivamente non inferiore al doppio del valore contrattuale presunto della fornitura del lotto/di ciascuno dei lotti per cui si partecipa
(allegando le attestazioni degli enti del SSN presso i quali si e realizzato il fatturato); dichiarazione relativa alla dimostrazione
della capacita finanziaria ed economica della Societa, rilasciata da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai
sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
III.2.3) Indicazione dei nominativi dei tecnici dell’impresa (minimo 2) incaricati dell’assistenza al cliente (ad esempio
product specialist, rappresentanti di zona, formatori, addetti assistenza tecnica) allegandone i relativi curriculum vitae
IV.1.1) APERTA
IV.2.1)OFFERTA PIU VANTAGGIOSA
IV.3.4) 03/05/2010 Ore: 12:00
IV.3.6) IT
IV.3.7) 240 gg
IV.3.8) 11/05/2010 Ora: 09:30 Direzione Amministrativa AO Ospedale di Lecco
GUUE 2010/S 49-072458 Indirizzo informazioni: Azienda Ospedaliera Ospedale Di Lecco Via Dell’Eremo, 9/11 Lecco
23900 Struttura Complessa Acquisti Attenzione: Dr Enrico Guido Ripamonti Telefono: 0341 489049 Email: e.ripamonti@
ospedale.lecco.it Fax: 0341 489059 Url amministrazione: www.ospedale.lecco.it
Direttore
Struttura Complessa Acquisti
T10BFK7119 (A pagamento).
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AZIENDA U.S.L. N. 1 IMPERIESE
BANDO DI GARA D’APPALTO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Azienda U.S.L. N. 1 Imperiese - Via Aurelia 97 - I-18038 Bussana di Sanremo (IM) - Contattare: S.C. Acquisti - Direttore: Dott. Gian Paolo Alassio - Tel. 0184/536.669 - e-mail: s.panizzi@asl1.liguria.it - Fax 0184/536.624.
Indirizzo(i) internet: Amministrazione aggiudicatrice: www.asl1.liguria.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
La documentazione di gara è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati.
Le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità Regionale o Locale - Salute.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta/Pubblico Incanto
per l’affidamento della fornitura di Sistemi Diagnostici determinazione Profilo urinario chimico-fisico e Sedimento - S.C.
Laboratorio Analisi - Sedi di Imperia, Sanremo e Bordighera - N. GARA [519726] - CIG N. [045994569D]
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: misto (acquisto reattivi e
materiale vario - locazione apparecchiature)
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Sistemi Diagnostici per Laboratorio Analisi
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33124110 Sistemi diagnostici
II.1.8) Divisione in lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo presunto quadriennale - Base d’Asta Euro 480.000,00=. Iva Esclusa. II.2.2) Opzioni: No.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi 48 (quarantotto) rinnovabili per
ulteriori 12 (dodici) a decorrere dalla data indicata sul provvedimento di aggiudicazione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Pagamento a 90 giorni data fattura.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: ai
sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti. I requisiti minimi di ammissione alla gara
sono contenuti nella Documentazione Amministrativa direttamente scaricabile dal sito aziendale www.asl1.liguria.it. Eventuali modifiche alla Documentazione di Gara verranno pubblicate sul medesimo sito.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Vedere punto III.2.1).
III.2.3) Capacità tecnica: Vedere punto III.2.1).
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta con il prezzo più basso.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 15.00 del giorno 25.5.2010.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione dell’offerta: 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: ore 10.00 del giorno 27.5.2010 presso la Sala Riunioni della Azienda U.S.L.
N. 1 Imperiese - S.C. Acquisti (1° piano) - Via Aurelia 97 - 18038 Bussana di Sanremo (IM).
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 2.4.2010
Il Direttore Generale:
Dott. Antonio Rossi
T10BFK7128 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA BAT
BANDO DI GARA - CIG 046383940C
I.1) AZIENDA SANITARIA BAT, VIA FORNACI 201, GIUSEPPE GORGOGLIONE, Tel.0883/577729, giuseppe.
gorgoglione@auslbatuno.it, Fax 0883/299435, www.auslbatuno.it. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra indicati. II.1.1) PROCEDURA RISTRETTA ACCELERATA PER L’AFFIDAMENTO IN UN UNICO LOTTO DEL SERVIZIO
ADI NEL TERRITORIO DELLA ASL BAT. II.1.2) Servizi. Cat. N.25. Luogo: DD.SS.SS. N. 4 DI BARLETTA E N. 5 DI
BISCEGLIE -TRANI. II.1.5) Il servizio comprende le seguenti attività: prestazioni infermieristiche, prestazioni riabilitative
presso l’abitazione dell’utente assistito dalla ASL BAT nei Comuni di Barletta - Bisceglie - Trani. II.1.6.) CPV 85.14.12.001; 85.14.21.00-7. II.1.7) AAP: no. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Euro 1.313.993,68 IVA esclusa, di cui Euro
1.294.153,68 IVA esclusa importo posto a base d’asta ed Euro 19.840,00 IVA esclusa per oneri di sicurezza non soggetto a
ribasso. II.2.2.) Opzioni: no. II.3) DURATA mesi: 24. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: COME DA DISCIPLINARE DI
GARA. III.1.2) FONDI DI BILANCIO - SPESA CORRENTE. III.1.3) E’ AMMESSA LA POSSIBILITA’ DI PRESENTARE
OFFERTA IN ATI AI SENSI E CON LE FORME DI CUI ALL’ART.37 DEL D.LGS.163/06 E SMI. III.2) CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE: si veda disciplinare di gara. III.3.1) Possesso del diploma universitario, o titolo equipollente, di
infermiere. IV.1) Procedura: Ristretta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine
ricevimento offerte: 19.05.2010 ore 13. IV.3.7) Vincolo offerta gg.180 dal termine. VI.3) Le lettere invito a presentare offerta
saranno inviate entro 15 gg. dalla data di scadenza della domanda di partecipazione. Eventuali richieste di chiarimenti e/o
quesiti dovranno essere inoltrate all’indirizzo giuseppe.gorgoglione@auslbatuno.it mentre i relativi riscontri saranno pubblicati esclusivamente nell’apposito spazio del sito www.auslbatuno.it. VI.4.1) Ricorso: TAR DELLA PUGLIA.
Il Direttore Area Patrimonio: Dott. Giuseppe Nuzzolese
T10BFK7134 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE NO NOVARA
BANDO DI GARA - Servizi (Servizi di cure mediche a domicilio)
SEZIONE I: I.1) Azienda sanitaria locale ASL NO - via dei Mille, 2 - 28100 Novara - ITALIA - Telefono +390322848327
- Posta elettronica: economato.bor@asl.novara.it - Fax +390322844584 - Indirizzo(i) internet Amministrazione aggiudicatrice www.asl.novara.it - Profilo di committente http://www.asl.novara.it - Ulteriori informazioni, il Capitolato d’oneri e la
documentazione complementare sono disponibili presso: SC provveditorato-economato - v.le Zoppis 10 - 28021 Borgomanero - ITALIA - Telefono +390322848327 - Posta elettronica: economato.bor@asl.novara.it - Fax +390322844584 - Internet:
www.asl.novara.it - Le offerte vanno inviate a: Ufficio protocollo (aperto dal lunedì al giovedì dalle ore 08:30 alle ore 12:00
e dalle ore 13:00 alle ore 15:30 ed il venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 12:30 alle ore 13:30, festivi infrasettimanali esclusi) - v.le Zoppis, 10 - 28021 Borgomanero - ITALIA - Telefono +390322848305 - Internet: www.asl.novara.
it - I.2) Autorità regionale o locale - Salute.
SEZIONE II: II.1.1): Fornitura e gestione informatica del servizio di nutrizione enterale domiciliare per gli assistiti
dell’ASL NO - CIG 0463959712. II.1.2) Categoria di servizi: N. 25 - Luogo principale di esecuzione: Territorio ASL NO.
Codice NUTS ITC15 - II.1.3) un appalto pubblico II.1.5) Fornitura e gestione informatica del servizio di nutrizione enterale
domiciliare per gli assistiti dell’ASL NO. II.1.6) 85141210 II.1.8) No II.1.9) No. II.2.1) Quantitativo o entità totale IVA
esclusa 1.356.650,00 EUR II.2.2) No. II.3) 60 mesi (dall’aggiudicazione dell’appalto).
SEZIONE III: III.1.1) Riferimento art. 12 e 30 capitolato speciale. III.1.2) Finanziamento da bilancio corrente, pagamento a mezzo mandato: tempo minimo 90 giorni, tempo massimo 150 giorni data ricevimento fattura. III.1.3) Nella forma
prevista dalla normativa vigente e secondo quanto previsto dal capitolato speciale. III.2.1) I requisiti minimi di partecipazione
sono previsti dal capitolato speciale agli artt. 7, 8, 9 e 10. III.2.2) Riferimento art. 9 capitolato speciale. III.2.3) Riferimento
art. 10 capitolato speciale.
SEZIONE IV: IV.1.1) Aperta IV.2) Prezzo più basso IV.2.2) Sì. Riferimento art. 15 e 23 capitolato speciale. IV.3.3)
19.05.2010 IV.3.4) 01.06.2010 IV.3.6) italiano IV.3.7) 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte) IV.3.8)
08.06.2010 - 10:00 Luogo ASL NO - SC provveditorato, v.le Zoppis n° 10 - 28021 Borgomanero (NO), ITALIA. Sì Riferimento art. 22 capitolato speciale.
SEZIONE VI: VI.4.1) TAR Regione Piemonte VI.4.2) Innanzi al TAR entro 60 giorni. VI.5) 07.04.2010
Il Direttore S.C. Provveditorato:
Dott.ssa Antonella Valsesia
T10BFK7156 (A pagamento).
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AZIENDA USL DI BOLOGNA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione - Azienda USL di Bologna
Indirizzo - Via Gramsci, 12 C.A.P. 40121 Città - Bologna Stato - Italia
Telefono - 0039051607636 Telefax - 00390516079989
Posta elettronica (e-mail):servizio.acquisti@ausl.bologna.it Indirizzo Internet (URL) e Profilo di committente: www.ausl.bologna.it
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI, IL CAPITOLATO D’ONERI
E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE, INVIARE LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: vedi punto I.1)
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Organismo di diritto pubblico - Salute
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Procedura ristretta
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Misto, Luogo principale di consegna: Bologna
II.1.3) L’avviso riguarda:un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
Fornitura, installazione e posa in opera di n. 1 Tomografo a Risonanza Magnetica alto campo (TRM 1,5 T), completo di
accessori e apparecchiature di supporto per le necessità della Radiologia dell’Ospedale Maggiore, lotto unico
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti) - Oggetto principale: 33113000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione sugli appalti pubblici (AAP) si X no
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni)
Importo complessivo 1.237.010,00 IVA esclusa Moneta: Euro
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Intervento n. H.24 dell’Accordo di Programma Integrativo per il settore degli investimenti sanitari ex art. 20 L.67/88 -IV fase
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto (se del caso)
Possono presentare domanda di partecipazione alla gara anche le imprese che rientrano in una delle fattispecie di cui agli
articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs 163/2006. Nel caso di RTI o Consorzi le dichiarazioni sostitutive previste dovranno essere
presentate seguendo le indicazioni contenute nel modulo di partecipazione. In caso di avvalimento, le imprese dovranno
presentare quanto indicato dall’art.49 del D.Lgs 163/2006.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale
1) Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi del DPR 445/00 relative all’iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo
registro professionale dello Stato del concorrente;
2) Pena l’esclusione dalla gara, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/00, con cui il concorrente dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 38 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), m), m-bis),
m-ter) e m-quater) del Decreto Legislativo n° 163/06;
3) Pena l’esclusione dalla gara, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R.445/00, che attesti che
il concorrente è in regola con le disposizioni previste dalla L.68/99 (art.38 lett.l del D.lgs.163/06);
Le dichiarazioni di cui ai punti precedenti dovranno essere rese seguendo le modalità, le forme ed i contenuti previsti
nel modulo di partecipazione e relativo allegato.
III.2.3) Capacità tecnica
Pena l’esclusione dalla gara, ai sensi del combinato disposto degli artt. 15, 40, 91, c.2, D. Lgs. 163/2006 e art. 28, D.P.R.
34/2000 e s.m.i., dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/00, di cui al punto C) del modulo di partecipazione, che potrà essere richiesto per fax, e-mail o reperito sul sito Internet aziendale di cui al punto I.1 del presente bando.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: Prezzo, punti
totali 50 così suddivisi: costo apparecchiatura, punti 40; costo assistenza tecnica post garanzia, punti 10; Caratteristiche tecniche dell’apparecchiatura: punti 20; Possibili upgrade e bobine disponibili, punti 5; Modalità assistenza tecnica post-vendita,
punti 10; caratteristiche del programma di formazione, punti 5;Tempogramma dell’installazione e gestione del mezzo mobile,
punti 5; Soluzione progettuale e materiali , punti 5;
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IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: Data: 12/05/2010 ora:12,00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:Italiano
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
Per la domanda di partecipazione, la ditta potrà compilare il modulo di partecipazione da richiedersi al fax o all’e-mail
o da reperirsi sul sito internet, indicati al punto I.1) del presente bando. Per la documentazione presentata ai sensi del DPR
445/2000, la mancata produzione della fotocopia del documento di identità comporta l’esclusione dalla gara. L’Azienda USL
si riserva di procedere all’espletamento della gara anche in presenza di una sola richiesta di partecipazione. I termini indicati
al punto IV.3.4) sono da considerarsi perentori, pena la non ammissione. In caso di subappalto, la stazione appaltante procederà, ai sensi dell’art.118 del D.Lgs163/06, al pagamento diretto al subappaltatore della fornitura. Ai sensi del D.Lgs.30/06/03
n.196 si precisa che i dati trasmessi saranno utilizzati per lo svolgimento di funzioni istituzionali. Lo scambio di informazioni
tra l’Azienda USL e gli operatori economici potrà avvenire per via elettronica o mediante fax e tali strumenti produrranno
i medesimi effetti della raccomandata. Per ulteriori informazioni le Ditte interessate potranno rivolgersi al servizio di cui al
punto I.1), dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR Emilia Romagna- Sezione di Bologna
Indirizzo postale: Strada Maggiore n. 53
Città: Bologna Codice postale: 40125 Paese:Italia
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 09/04/2010 all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali della
Comunità Europea.
Il Direttore dell’U.O.C. Acquisti:
Dott.ssa Rosanna Campa
T10BFK7158 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA UDINE
DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI
Avviso 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 aggiudicatrici. II.1) a) ID09BS069 fornitura di prodotti
per neurologia; b) ID09BS107 fornitura di protesi urogenitali; c) ID09BS067 fornitura di prodotti per videolaparoscopia; d)
ID10REA096 convenzione per la fornitura di materiale diagnostico per lo screening delle allergie cutanee; e) ID10SER043
convenzione per la fornitura di lavoro temporaneo; f) ID10SER063 servizio in convenzione per la pubblicazione di elenchi telefonici per l’utenza esterna per edizioni 2010/2011; g) ID09BS011.2 fornitura di farmaci per lotti riformulati; h)
ID09BS011.3 fornitura di farmaci epoetine e filgrastim. II.1.2) Forniture: Acquisto (gare a,b,c,d,g,h). Luogo: Aziende del
S.S.R. Friuli Venezia Giulia, CODICE NUTS ITD4; Servizi; gara e) cat. 22, gara f) cat. 13. II.1.3) Appalto pubblico. II.1.6)
CPV: a) 33190000-8; b) 33184100-4; c) 33190000-8; d) 33696500-0; e) 79620000-6; f) 79341000-6; g) 33600000-6; h)
33600000-6. II.1.7) AAP: si. II.1.8) Lotti: si. II.1.9) Varianti: si. II.2) a) Euro 315.000,00 (+ 26.250,00 per proroga contrattuale); b) Euro 2.800.000,00 (+233.333,00 per proroga contrattuale); c) Euro 10.300.000,00 (+ 853.883,00 per proroga
contrattuale); d) Euro 299.340,00; e) Euro 4.180.000,00 (+348.000,00 per proroga contrattuale); f) Euro 319.000,00; g) Euro
523.680,00 (+ 43.640,00 per proroga contrattuale); h) Euro 1.069.000,00 (+ 89.083,00 per proroga contrattuale). II.2.2)
Opzioni: Gare a,b,c,e,g,h) proroghe contrattuali. II.3) DURATA: Gare a,b,c,e,f,g,h) 24 mesi; gara d) 36 mesi. III.1.1) Cauzioni e garanzie: Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs.163/06. III.1.2) Pagamento ai sensi del D.lgs.231/02 a far data dalla data di
ricevimento delle fatture. III.1.3) Forma giuridica: Ai sensi dell’art.37 del D.Lgs.163/06. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del comma 2 dell’art.38 del D.Lgs.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
D.Lsg.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) Fatturato globale realizzato nell’ultimo triennio. III.2.3) a) fatturato specifico
realizzato nell’ultimo triennio con indicazione degli Enti e del relativo importo; b) n.2 idonee referenze bancarie. III.3.1) La
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prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: gara e) D.Lgs 276/03. IV.1) Procedura: Aperta. IV.2.1)
Aggiudicazione: Prezzo più basso (gare d,e,f,g,h). Offerta economicamente più vantaggiosa (gare a,b,c). IV.3.1) Decreto del
D.S.C. n.475 del 30-03-2010. IV.3.3) Accesso ai documenti: 04/05/2010 ore 12. IV.3.4) Termine ricezione offerte: 10/05/2010
ore 12. IV.3.6) IT. IV.3.7) Vincolo offerta gg.180. IV.3.8) Apertura offerte: 11/05/2010 ore 11, Dipartimento Servizi Condivisi,
Via L. Uccellis 12/f, UDINE. VI.3) Il responsabile unico per il procedimento ai sensi della L.241/90: ing. Claudio 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 punto I.1). VI.4.1) Ricorso: T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, P.zza Unità d’Italia 7, TRIESTE 34121, TEL.040/6724711. VI.4.2) PRESENTAZIONE DI RICORSO: ENTRO 60 GG.
VI.5) 31-03-2010.
Il Direttore Del Dipartimento Servizi Condivisi
Ing. Claudio Giuricin
T10BFK7164 (A pagamento).

A.S.L. AL ALESSANDRIA
BANDO DI GARA - CIG 0433849783
I.1) REGIONE PIEMONTE - A.S.L. AL ALESSANDRIA, S.O.C. PROVVEDITORATO Tel 0142/434672 lcarrea@
aslal.it, fax 0143/332279 rbisoglio@aslal.it fax 0142-434390 www.aslal.it. Offerte: A.S.L. AL CASALE MONFERRATO,
V.le G.Giolitti 2, Struttura Operativa Complessa Provveditorato, Direttore Dott.ssa Lucia Carrea II.1.1) fornitura in locazione di n.2000 postazioni di lavoro informatico, servizio di Desktop Management e manutenzione parco apparecchiature
informatiche ai Presidi Ospedalieri e Distretti della ASL AL II.1.2) Cat. servizi: 7. Luogo: Presidi Ospedalieri e Distretti
ASL AL secondo le specifiche indicate nel capitolato di gara II.2.1) L’entità totale massima stimata dell’appalto, è di Euro
1.600.800,00+IVA comprensivi sia del canone di locazione per la durata di 60 mesi che del servizio di help desk richiesto
e delle manutenzioni. Il costo degli oneri di sicurezza è pari a 17.638,00 II.2.2) Esercizio del diritto di opzione per acquisto
con riscatto a fine periodo II.3) mesi 72 IV.1.1) Aperta IV.2.1) Prezzo più basso IV.3.4) 04/06/10 h.12 IV.3.7) gg 180 IV.3.8)
07/06/10 ore 10:30 c/o S.O.C. Provveditorato, V.le Giolitti 2, 15033 Casale Monferrato (AL) VI.5) 12/04/10.
Il Direttore Generale: Avv. Gian Paolo Zanetta
T10BFK7177 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE ASL «VC» - VERCELLI
BANDO DI GARA - CPV 5170000-9
I.1.) ASL “VC” Regione Piemonte C.so Abbiate, 21 13100 Vercelli tel. 0161.593393 fax 0161.593597 provveditorato@
aslvc.piemonte.it www.aslvc.piemonte.it II.1.5) Servizio antincendio dell’elisuperficie P.O. di Borgosesia. II.2.1) Importo: E.
700.000,00 IVA esclusa Sezione III: Si rinvia alla documentazione di gara IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Criterio: offerta
economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine offerte: 24.05.10 h 15,00. IV.3.7) Vincolo: 180 giorni IV.3.8) Apertura
offerte: 26.05.10 h 10.00 VI.3) Resp.le Proc.to Dr. Anna Burla. VI.5) GUCE: 08.04.10.
Il Direttore Generale: Dr. Vittorio Brignoglio
T10BFK7183 (A pagamento).

ASL DI MILANO
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
I.1.1) Denominazione: ASL DI MILANO
Indirizzo: Corso Italia, 19 - 20122 - Milano, ITALIA
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Punti di contatto: Servizio Gestione Approvvigionamenti di beni e servizi economali (S.G.A.B.S.E.) Telefono 02/8578.2381; 02.8578.2400/3227. - Telefax 02/8578.2419 - e-mail (da usarsi congiuntamente): cmerola@asl.milano.
it; agiani@asl.milano.it
Indirizzo Internet (URL) www.asl.milano.it
ULTERIORI INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI PRESSO I PUNTI DI CONTATTO SOPRA INDICATI
IL CAPITOLATO SPECIALE, IL DISCIPLINARE DI GARA E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE
POSSONO ESSERE SCARICATI DAL SITO www.asl.milano.it
LE OFFERTE VANNO INVIATE A: ASL DI MILANO - UFFICIO PROTOCOLLO GENERALE - CORSO ITALIA,
19 - 20122 MILANO
I.I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’
Agenzia/ufficio regionale o locale.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice
Procedura aperta, ex artt. 55 e 70 D.Lgs. 163/2006, per l’affidamento del servizio di noleggio full risk di dispositivi per
la ventilazione polmonare domiciliare con apparecchiature CPAP ed AUTOCPAP per l’ASL di Milano.
Codice CIG: _Lotto 1: 0464341250 (importo non dovuto) - Lotto 2: 04643444C9 Euro 20,00 - Lotto 3: 0464348815
Euro 20,00 - Lotto 4: 04643498E8 Euro 20,00 - Lotto 5: 04643509BB Euro 20,00 -Lotto 6: 0464351A8E Euro 20,00 - Lotto
7: 0464352B61 Euro 20,00.
Importo a base d’asta Euro2.085.737,00 IVA esclusa.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Servizio. Noleggio
Luoghi di esecuzione: Territorio dell’ASL di Milano.
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:
o L’appalto ha ad oggetto il servizio di noleggio full risk di dispositivi per la ventilazione polmonare domiciliare con
apparecchiature CPAP ed AUTOCPAP.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 33157000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO
II.1.8) Divisione in lotti: SI
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: importo a base d’asta Euro 2.085.737,00 (IVA esclusa), così suddiviso:
LOTTO 1 - Euro 88.721,00;
LOTTO 2 - Euro 485.995,00;
LOTTO 3 - Euro 211.803,00;
LOTTO 4 - Euro 206.090,00;
LOTTO 5 - Euro 435.446,00;
LOTTO 6 - Euro 228.860,00;
LOTTO 7 - Euro 428.822,00.
II.3) TERMINE DI ESECUZIONE
3 (tre anni) dalla data di stipula del contratto.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006; Cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/2006; Polizza R.C. per
danni a persone o cose (vedasi il Capitolato Speciale d’Appalto).
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
Bilancio ASL
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:
art. 37 D. Lgs. 163/2006. E’ ammessa la costituzione in R.T.I. o A.T.I. a condizione tassativa che una delle imprese possegga
il 70% del fatturato richiesto e le altre minimo il 10% (vedasi il Disciplinare di gara).
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Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui agli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/2006. E’ fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, nonché
di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora si partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio
ordinario di concorrenti.
Non sarà consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Vedasi Disciplinare di gara.
III.2.1) Situazione personale degli operatori economici.
Vedasi Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’Appalto pubblicati sul sito www.asl.milano.it link appalti e concorsi.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Vedasi Disciplinare di Gara e atti di gara pubblicati sul sito www.asl.milano.it link appalti e concorsi.
III.2.3) Capacità tecnica
Vedasi Disciplinare di Gara e Capitolato d’Oneri pubblicati sul sito www.asl.milano.it link appalti e concorsi.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso mediante offerta di prezzi unitari per lotti disgiunti ai sensi
dell’art. 82, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 163/2006.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato speciale e la documentazione complementare:
Possono essere scaricati dal sito www.asl.milano.it link appalti e concorsi
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte
Data: 7/06/2010 Ora: 12.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte):
180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Data: 9/06/2010 Ora: 10.00
Luogo: presso S.G.A.B.S.E. dell’ASL di Milano in Corso Italia, 19 (IV piano) - Milano - Seduta pubblica.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI BANDO PERIODICO? NO
VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: NO
VI.3 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Le eventuali richieste di informazioni complementari dovranno essere formulate per iscritto e fatte pervenire
a mezzo posta o fax (+ 39 02/8578.2419 a: ASL di Milano, S.G.A.B.S.E. - Corso Italia n. 19 - 20122 Milano entro
31/05/2010 ORE 12.00.
Le risposte alle eventuali richieste di informazioni complementari saranno consultabili e scaricabili sul sito INTERNET
dell’ASL di Milano al seguente indirizzo: www.asl.milano.it
L’appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
- Responsabile Amministrativo del procedimento: dott. Alberto Giani - Responsabile S.G.A.B.S.E. - TEL.:
02.8578.2381/2382.
- Referenti della procedura amministrativa:Dr.ssa Lina Merola - S.G.A.B.S.E. -tel. 02.8578.2400/3227 - fax 02/8578.2419.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia - via
Conservatorio n. 13 - 20122 Milano - tel. + 39 02/76390442
VI.4.2) Presentazione di ricorso
Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:
60 giorni dalla conoscenza del provvedimento oggetto di impugnazione.
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VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
ASL di Milano - S.G.A.B.S.E. - Corso Italia, 19 - 20122 Milano.
VI.5) Data di spedizione del presente AVVISO: 7/04/2010.
Il Direttore Generale:
F.to (Dr. Walter Locatelli)
T10BFK7209 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA A.S.L. TO 5
BANDO DI GARA
I.1)AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: REGIONE PIEMONTE - AZIENDA SANITARIA A.S.L. TO 5 VIA
S. DOMENICO, 21 - 10023 CHIERI (TO) - ITALIA - S.C. APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA -TEL. 011.9719308
FAX. 011.9721855.PROVVEDITORATO.CARMAGNOLA @ASLTO5.PIEMONTE.IT ULTERIORI INFORMAZIONI, IL
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO E LA DOCUMENTAZIONE DI GARA SONO DISPONIBILI PRESSO I PUNTI
DI CONTATTO INDICATI. LE OFFERTE E LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE VANNO INVIATE ALL’INDIRIZZO
SOPRA INDICATO. II.1.1)DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: FORNITURA DI CARTA ASCIUGAMANI, CARTA IGIENICA, COPRIWC, SAPONE LIQUIDO CON RELATIVI DISTRIBUTORI E SERVIZIO DI RIFORNIMENTO CON CONSEGNA AL PIANO AL REPARTO/SERVIZIO PER
GLI OSPEDALI E DISTRETTI DELL’ASLTO5. II.1.2) TIPO DI APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE, LUOGO DI
CONSEGNA O DI PRESTAZIONE DELLA FORNITURA CODICE NUTS ITC 11 - CPV 33760000
II.1.3)L’AVVISO RIGUARDA:UN APPALTO PUBBLICO.II.1.8)DIVISIONE IN LOTTI:NO.
II.2.1)QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE: VALORE STIMATO PER 48 MESI Euro 532.000,00 DI CUI Euro
404.670,00 PER MATERIALE E Euro 127.330,00 PER SERVIZIO DI RIFORNIMENTO, IVA ESCLUSA.
II.2.2)OPZIONI: SI IN CASO AFFERMATIVO, DESCRIZIONE DELLE OPZIONI: DECORSI I 48 MESI
DALL’AVVIO DEL SERVIZIO L’A.S.L. TO5 VERIFICHERA’ L’OPPORTUNITA’ DI RIAFFIDARE IL SERVIZIO
ALLA DITTA CONTRAENTE PER ULTERIORI 36 MESI AI SENSI DELL’ART. 57 COMMA 4 LETTERA B DEL
D. LGS 163/06 E SMI. EVENTUALE RINNOVO:MESI 36.II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: PERIODO IN MESI:48 + 36.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO: INDICATE NEL BANDO INTEGRALE DI GARA.
IV.1)TIPO DI PROCEDURA : APERTA. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: PREZZO PIU’ BASSO PREVIO CONGRUITA’ ALLE CAMPIONATURE ED ALLE SCHEDE TECNICHE.IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI
RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: NO.
IV.3.3) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE RICHIESTE DI DOCUMENTI O PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI: DA LEGGE.IV.3.4)TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE:ORE 16,00 DEL 27/05/2010.IV.3.6)
LINGUE UTILIZZABILI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: ITALIANO.
VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI : PER INFORMAZIONI E/O CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA GARA
RIVOLGERSI ALLA SC APPROVVIGIONAMENTI E LOGISTICA (Sig.ra Liliana CERUTTI) TEL 011.9719308. TELEFAX: 011. 9721855. IL PRESENTE BANDO E’ PUBBLICATO SUL SITO AZIENDALE: WWW.ASLTO5.PIEMONTE.
IT TUTTE LE DITTE CHE RITIRERANNO IL BANDO ED IL CAPITOLATO DAL SITO CITATO, DEVONO COMUNICARE I PROPRI DATI (INDIRIZZO, MAIL, TELEFONO, FAX E PERSONA DI RIFERIMENTO).CODICE C.I.G. DI
GARA nr. 0463637d57
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 07.04.2010
Il Direttore Amministrativo:
Dr. Ezio Turaglio
T10BFK7212 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II
BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA
I.1)Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II - Servizio Provveditorato ed Economato -Via S. Pansini, 5 - 80131
Napoli - Italia - Tel.0817463852 - Telefax 0817463791, sito internet www.policlinico.unina.it.
II.1.2)Fornitura; consegna: Via S. Pansini,5 - Napoli Italia.II.1.5) Gara/127: fornitura di protesi odontoiatriche, come
più dettagliatamente indicato all’art. 2 del Capitolato speciale d’Appalto, che può essere visionato sul sito internet aziendale, all’indirizzo www.policlinico.unina.it. ove saranno pubblicate altresì eventuali modifiche e/o chiarimenti.II.1.6)C.P.V.
33138000-6.II.1.8) E’ammessa la presentazione di offerta per singolo lotto.II.1.9) Non sono ammesse varianti.II.2.1) Importo
presunto Euro 140.000,00 oltre I.V.A..II.3) 12 + 12 mesi dalla data di aggiudicazione dell’appalto.III.1.1) Cauzione definitiva: Art. 9 del Capitolato.III.1.2) Fornitura finanziata con fondi del bilancio del’A.O.U. Federico II.III.1.3) R.T.I. ai sensi
dell’art.37 del D.Leg.vo 12.04.2006 n.163 e ss.mm.ii..III.2.1) III.2.2), III.2.3), Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 8/12/2000
n. 445 e ss.mm.ii. per requisiti capacità economica e finanziaria e capacità tecnica (art. 3 Capitolato speciale di appalto).
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Art.83 del D. Leg.vo 12.04.2006 n.163 (offerta economicamente più vantaggiosa).IV.3.1) Gara 127 - Lotto 1 CIG:
04431345BD; Lotto 2 CIG: 0443135690; Lotto 3 CIG: 0443137836.IV.3.3) Entro e non oltre le ore 12,00 del 31.05.2010 al
Servizio Provveditorato ed Economato-Settore Acquisizione Farmaci e Presidi sanitari - Via S. Pansini, n.5 Ed.13 - 80131
Napoli - Italia - Telefono + 39 - 0817463852 - Telefax +39 - 0817463791.IV.3.4) L’offerta, debitamente bollata, sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della Società, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del
giorno 10.06.2010 al Protocollo generale dell’A.O.U., sito in Via Pansini, n.5 (edificio 11/H) - 80131 Napoli. - Italia.
IV.3.6) L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana.IV.3.7) Validità offerta: 180 giorni dalla presentazione della
stessa.IV.3.8) L’apertura dei plichi avverrà il giorno 17.06.2010 alle ore 10,00 nei locali del Settore Acquisizione Farmaci e
Presidi sanitari (edificio 13 - terzo piano, o altro sito dell’Azienda che verrà opportunamente indicato presso detto edificio)
e con le modalità stabilite all’art. 4 del Capitolato speciale di appalto, alla presenza dei legali rappresentanti delle imprese,
ovvero soggetti muniti di specifica delega.VI.1) Trattasi di appalto non periodico.VI.2) L’appalto non è connesso ad alcun
progetto o finanziamento UE.VI.3) L’Azienda si riserva, inoltre, la facoltà di non procedere all’aggiudicazione qualora le
offerte presentate non vengano ritenute congrue. Il presente bando non impegna in alcun modo l’Azienda, che si riserva ampia
facoltà di sospendere, revocare o annullare la gara in qualsiasi fase di svolgimento,senza che per questo le società partecipanti
possano avanzare alcuna pretesa, accampare diritti, pretendere risarcimenti e rimborsi di spesa o altro. Infine, l’Azienda si
riserva la possibilità unilaterale di poter interrompere, con preavviso di trenta giorni,l’affidamento di cui al presente bando
qualora intervengano contratti stipulati dalla SO.RE.SA. S.p.a. per la fornitura di materiali similari.Responsabile Unico del
Procedimento: Dott. Mario Patalano Dirigente Medico c/o DAS di Odontostomatologia e Chirurgia Maxillo-Facciale.
VI.5) Data di spedizione del presente bando alla G.U.R.I. 14.04.2010
Il Direttore Generale
Dott. Giovanni Canfora
T10BFK7213 (A pagamento).

AZIENDA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA
Sede Legale: Viale Concordia, 1 - 26100 Cremona IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 01071310195

FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI N.1 TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO
E N.1 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ Organismo di
diritto pubblico Salute L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) Tipo di appalto: Forniture Acquisto Luogo principale di consegna o esecuzione AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA - PRESIDIO OSPEDALIERO DI CREMONA
Nuts Code ITC4A II.1.3) L’avviso riguarda: Un appalto pubblico II.1.6) CPV Ogg.principale 33113000
II.1.8) Divisione in lotti: SI Quantitativo dei lotti: 2 Le offerte vanno presentate per: uno o piu lotti Num Lotto:1
Titolo Lotto:TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO Desc Lotto:FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI UN
TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO CPV: 33113000 Quantita lotto:EURO 1.761.200 IVA ESCLUSA
DI CUI EURO 1.200 PER ONERI DI SICUREZZA Valore stimato IVA esclusa:1 761 200,00 EUR Num Lotto:2
Titolo Lotto:RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE Desc Lotto:FORNITURA”CHIAVI IN MANO” DI N.1
RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE CPV: 33113000 Quantita lotto:EURO 2.131.200 IVA ESCLUSA DI CUI
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EURO 1.200 PER ONERI DI SICUREZZA Valore stimato IVA esclusa:2 131 200,00 EUR II.2) QUANTITATIVO O
ENTITA DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entita totale: L’AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PRESENTE
APPALTO E’PARI AD EURO 3.892.400 IVA ESCLUSA ED E’ COSI’ SUDDIVISO: LOTTO 1 TOMOGRAFO
ASSIALE COMPUTERIZZATO: EURO 1.761.200 DI CUI EURO 1.200 PER ONERI SICUREZZA LOTTO 2- RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE EURO 2.131.200 DI CUI EURO 1.200 PER ONERI SICUREZZA Valore stimato IVA esclusa:3 892 400,00 EUR SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,
FINANZIARIO E TECNICO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA EX
ARTT. 75 E 113 DEL D.LGS 163/2006 III.1.2) Principali modalita di finanziamento: CONTRIBUTO REGIONALE
E MEZZI ORDINARI DI BILANCIO
III.1.3) Forma giuridica: RTI EX ART.37 DEL D.LGS 163/2006.VIETATA LA PARTECIPAZIONE QUALI SOGGETTI SINGOLI AI SOGGETTI CHE GIA’ PARTECIPANO COME RAGGRUPPATI, CONSORZIATI.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione operatori: POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI
DAGLI ARTICOLI 38 E 39 DEL D.LGS 163/2006 COME MEGLIO SPECIFICATO NEL DISCIPLINARE DI GARA
PUBBLICATO SUL SITO WWW.OSPEDALE.CREMONA.IT - SEZIONE BANDI DI GARA.
III.2.2) Situazione economica: PRESENTAZIONE DI DUE DICHIARAZIONI BANCARIE ATTESTANTI
LA SOLIDITA’ ECONOMICO FINANZIARIA E LA SOLVIBILITA’DELLA DITTA III.2.4) Appalti non riservati.
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: APERTA IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: OFFERTA PIU
VANTAGGIOSA Criteri indicati in altro documento IV.2.2) Ricorso ad asta elettronica NO IV.3.1) INFORMAZIONI
DI CARATTERE AMMINISTRATIVO Numero di riferimento: 8725/10 Nessun Altra Pubblicazione IV.3.3) Condizioni
per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo Documento NON
a pagamento IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione 09/06/2010 Ore: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili: IT
IV.3.7) Periodo minimo mantenimento offerta giorni: 180 IV.3.8) Modalita di apertura delle offerte Data: 11/06/2010
Ora: 10:00 Luogo: CREMONA Persone ammesse: SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) APPALTO PERIODICO:
NO VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO DELL’UE: NO VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
EVENTUALI INFORMAZIONI COMPLEMENTARI VERRANNO PUBBLICATE SUL SITO AZIENDALE - SEZIONE
BANDI DI GARA. LE RICHIESTE DI INFORMAZIONI/CHIARIMENTI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON
OLTRE IL GIORNO 1/6/2010 SECONDO LE MODALITA’ DI CUI ALL’ART. 16 DEL DISCIPLINARE DI GARA VI.5)
DATA SPEDIZIONE AVVISO IN GUUE: 09/04/2010 Indirizzo domande partecipazione:Azienda Istituti Ospitalieri Di Cremona Viale Concordia 1 Cremona 26100 IT Ufficio Archivio-protocollo Tel: 0372/405535 Contatto: Ufficio Economato
Provveditorato Telefono: 0372/405667 Email: direttore.economato@ospedale.cremona.it Fax: 0372/405650 Url amministrazione: www.ospedale.cremona.it
Responsabile Uo Provveditorato Economato
Dr.ssa Susanna Aschedamini
T10BFK7215 (A pagamento).

FONDAZIONE I.R.C.C.S.
CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO
BANDO DI GARA
1) FONDAZIONE I.R.C.C.S. CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO 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 Ospedale Maggiore Policlinico, MAGAZZINO FARMACEUTICO - Via Commenda, 9 - 20122 MILANO.
6b) Natura dei prodotti e quantità: fornitura in “service” di due sistemi diagnostici per elettroforesi delle siero proteine
e della transferrina carboidrato carente (CDT), per elettroforesi delle proteine urinarie, isoenzimi della fosfatasi alcalina e
per immunofissazione (2 lotti). Importo presunto annuo Euro 115.700,00.= oltre IVA 20% - CPV: 33124110. Determina a
contrattare n. 766 del 31/03/2010. N. GARA: 522353. CODICE IDENTIFICATIVO CIG LOTTO 1 04631099A0 - CODICE
IDENTIFICATIVO CIG LOTTO 2 046466098D.
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7) Indicazioni relative alla possibilità per i fornitori di presentare offerte per una parte delle forniture richieste: sono
ammesse offerte per uno o più lotti.
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, 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 25/5/2010 - 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 27/5/2010 - 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: per singolo lotto, 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: 12 aprile 2010.
Il Direttore Generale: (Dr. Giuseppe Di Benedetto)
Il Direttore Amministrativo: (Dr. Roberto Midolo)
T10BFK7217 (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 dell’attività di emporio/edicola all’interno del 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 € 20.000,00 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 10 maggio 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, 30 marzo 2010
Il direttore generale: dr. Giuseppe Legato
TC10BFK7056 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA
Bando di gara per il servizio di portierato, guardiania, centralino e partecipazione
alla squadra d’emergenza presso le sedi dell’Università per Stranieri di Siena
- CIG n. 0460997ABF (in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 marzo 2010).
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Il rettore:
prof. Massimo Vedovelli
TC10BFL6967 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
POLO DELLE SCIENZE E DELLE TECNOLOGIE PER LA VITA
Bando di gara
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Il direttore del polo:
dott. Guido Luise
TC10BFL7028 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

G.O.R.I. - S.p.a.
Gestione Ottimale Risorse Idriche
Estratto bando di gara per l’affidamento dei servizi di disostruzione della rete fognaria
nera e mista con esclusione dei pozzetti o caditoie delle acque meteoriche stradali
e smaltimento dei fanghi, sabbie e grigliati derivanti dai pozzetti degli impianti di
sollevamento della rete fognaria e/o dalla rete fognaria stessa, gestiti dalla G.O.R.I.
S.p.a. e ricadenti nel territorio di pertinenza dell’ATO 3 Sarnese Vesuviano e in particolare nei Comuni di Torre del Greco (NA), Trecase (NA), Boscotrecase (NA). Codice
identificativo gara (CIG): 0463295320.
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Il responsabile del procedimento:
ing. Salvatore Rubbo
TC10BFM6952 (A pagamento).
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ACCAM - S.p.a.
Bando di gara
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Il presidente:
ing. Paolo Cicero
TC10BFM6954 (A pagamento).
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ENISERVIZI - S.p.a.
APPRO/QASF - PROT. N. 597/2010-DC
Sistema di qualificazione - Settori speciali
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Responsabile approvvigionamenti:
Giuseppe Carlo Ghezzi
TC10BFM7019 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO LUCANO - S.p.a.
Bando di gara
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Il presidente:
Egidio N. Mitidieri
TC10BFM7024 (A pagamento).
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ACQUEDOTTO LUCANO - S.p.a.
Bando di gara
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Il presidente:
Egidio N. Mitidieri
TC10BFM7026 (A pagamento).
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AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI PADOVA
Bando di gara per l’appalto dei lavori di ristrutturazione edilizia di un fabbricato per
complessivi 6 alloggi di E.R.P. nel comune di Padova, via Crimea n. 24. L’autorizzazione all’indizione della gara è data con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’A.T.E.R. n. 1224-345 del 30 marzo 2010 - C.U.P. F93F10000030002
- C.I.G. 0458923B3A (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive
modifiche e integrazioni).
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Il vice direttore dell’A.T.E.R. di Padova:
dott. Guerrino Furlan
TC10BFM7027 (A pagamento).
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ENEL - S.p.a.
Bando di gara - Sistema di qualificazione - Settori speciali
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ENEL Servizi S.r.l. - DOA/SCP:
Giancarlo Ucciero
TC10BFM7113 (A pagamento).
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AZIENDA LOMBARDA PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VARESE
Varese, via Como n. 13
Tel. 0332/806911 - Fax 0332/283879

Bando di gara n. 415 - Inviato G.U.R.I. il 7 aprile 2010
Codice identificativo gara (CIG): [0462858A7E]
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Il responsabile unico del procedimento: arch. Franco Pierro
Il direttore generale f.f.: dott. Pietro Lettieri
TC10BFM7131 (A pagamento).
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MOLISE DATI - S.p.a.
Bando di gara
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Il legale rappresentante Molise Dati S.p.a.:
dott. Mauro Belviso
TS10BFM6964 (A pagamento).
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CO.S.I.LA.M
CONSORZIO PER LO SVILUPPO IMDUSTRIALE DEL LAZIO MERIDIONALE
Estratto bando di gara
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Il direttore tecnico F.F.:
dott. ing. Pio Pacitti
TS10BFM6968 (A pagamento).
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CO.S.I.LA.M
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL LAZIO MERIDIONALE
Estratto bando di gara
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Il direttore tecnico F.F.:
dott. ing. Pio Pacitti
TS10BFM6969 (A pagamento).
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SOGEI - S.p.a.
Bando di gara
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SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A.
L’amministratore delegato: Marco Bonamico
TS10BFM7017 (A pagamento).

AMSA S.P.A.
Sede Legale: Via Olgettina 25, 20132 Milano
tel. 02/27298.970-361-316-417-897 - fax 02/27298.354-465
Bando di Gara:
Procedura Aperta n° 20/2010, ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., con esclusione di offerte in aumento, per l’affidamento del
servizio di raccolta, riduzione volumetrica, confezionamento e trasporto dei R.S.U. all’impianto di termodistruzione a seguito delle
operazioni di esumazione nei cimiteri della città di Milano. Importo complessivo a base di gara: Euro 82.650,00 I.V.A. esclusa, escluso
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 2.520,00 I.V.A. esclusa. Periodo: dall’inizio del servizio al 31/12/2010. Documenti di gara disponibili presso il sito www.amsa.it, sezione bandi e fornitori, all’interno dell’apposita area di gara. Termine ricezione
offerte: 10/05/2010 ore 12,00. Il presente bando è stato inviato alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 9/04/2010.
Il Direttore Generale: (Dott. Salvatore Cappello)
T10BFM7121 (A pagamento).
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ASIA-NAPOLI SPA
Bando di Gara
I.1)ASIA-NAPOLI SpA Via Antiniana,2/a 80078 Pozzuoli(NA);tel.0817351546/04; fax. 0812420683 e-mail direzione.
acquisti@asianapoli.it; Siti:www.comune.napoli.it; www.asianapoli.it II.1.1 Gara 179/DA/10 II.1.2)luogo Napoli e provincia II.1.5)Fornitura filo ricotto nero per l’imballaggio di rifiuto tritovagliato.II.2.1)importo a base di gara euro 632.400,00
oltre IVA II.3)durata mesi 12.Sez.III............. omissis........................ IV.1)Procedura Aperta IV.2.1)Aggiudicazione:prezzo più
basso IV.3.4)Presentazione offerte entro 24/05/2010 ore 12.00.VI.3)L’aggiudicazione avverrà in presenza di almeno due
offerte valide.Non ammesse offerte in aumento.I concorrenti dovranno far pervenire,in qualunque modo,un plico,idoneamente
sigillato, recante l’intestazione ditta concorrente e la dicitura “GARA N.179/DA/10-FORNITURA DI FILO RICOTTO
NERO PER IMBALLAGGIO RIFIUTO TRITOVAGLIATO”.Detto plico dovrà contenere tutta la documentazione di cui
alla Sezione III del bando di gara nonché all’art.11 del CSA.La versione integrale del bando di gara, il CSA e i relativi allegati
sono visionabili e prelevabili dai siti sopraindicati.Tali atti costituiscono parte integrante del presente bando. ..............Omissis................Responsabile del Procedimento:avv.G.Avolio.
Invio GUUE: 07/04/2010.
Il Direttore Acquisti: Dott. Ferdinando Coppola
T10BFM7129 (A pagamento).

ENìA PARMA S.R.L.

Sede Legale: Strada S. Margherita 6/a – Parma
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 02256380342
BANDO DI GARA - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Enìa Parma S.r.l. - Strada S. Margherita, 6/a - 43123 Parma - Punto di contatto: Enìa S.p.a. - Sede territoriale di Reggio Emilia - Funzione Acquisti e Appalti - Via Nubi di Magellano, 30 - 42123 Reggio Emilia - tel. 0522 297785, telefax 0522
297587 - E-mail: gestione.appalti@pec.eniaspa.it - indirizzo internet (URL): http://www.eniaspa.it -profilo di committente
(URL): http://www.eniaspa.it/corporate/fornitori-appalti.jsp.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) - Denominazione conferita all’appalto: SERVIZI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE
ORGANICA NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PARMA - Lotto 1, Gara n.2846 , CIG n.04572273A7 - Lotto 2, Gara
n.2847 , CIG n.0457230620 - Lotto 3, Gara n.2848 , CIG n.0457235A3F - Lotto 4, Gara n.2849, CIG n.0457238CB8; II.1.2)
- Tipo di appalto: Servizi - categoria n.16 - Luogo di esecuzione: Provincia di Parma - Codice NUTS: ITD52; II.1.5) - Breve
descrizione dell’appalto: L’appalto ha per oggetto il servizio di raccolta differenziata “porta a porta” della frazione organica
dei rifiuti solidi urbani (codice CER 200108), mediante lo svuotamento di pattumiere e bidoni carrellati e il conferimento dei
rifiuti agli impianti di trattamento/recupero convenzionati. Nell’esecuzione dell’appalto dovranno essere utilizzate persone
socialmente svantaggiate; II.1.6) - CPV: 90511000-90512000; II.2.1) L’importo annuo presunto a base d’appalto dei servizi,
complessivo di tutti i lotti, ammonta ad euro 1.704.428,00 (IVA esclusa) di cui Euro 1.600,00 per oneri della sicurezza relativi
ad interferenze, non soggetti a ribasso. Il valore complessivo dell’appalto, compresi gli eventuali rinnovi contrattuali indicati
al successivo punto II.2.2) ammonta ad euro 8.522.140,00 (IVA esclusa); II.2.2) Opzioni: la stazione appaltante si riserva
la facoltà di concedere il rinnovo del contratto, di anno in anno, per un periodo massimo di ulteriori 4 (quattro) anni, alle
condizioni previste nel Capitolato speciale d’appalto, che sarà trasmesso alle imprese invitate nella fase successiva di gara.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1.1) Nella fase successiva di presentazione dell’offerta verrà richiesta alle imprese invitate Cauzione Provvisoria
pari al 2% dell’importo a base d’appalto (relativo ai lotti per i quali si presenta offerta), da presentarsi preferibilmente
mediante fideiussione bancaria o assicurativa e da costituirsi nelle modalità indicate all’art.75 del D.lgs 163/2006. Alle
imprese aggiudicatarie sarà richiesta Cauzione Definitiva da costituirsi per l’importo e nelle modalità indicati all’art.113 del
D.lgs 163/2006. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento:
l’appalto è finanziato mediante risorse proprie. I pagamenti avverranno mensilmente. III.1.3) Forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Alla gara saranno ammessi anche i raggruppamenti temporanei di imprese e consorzi alle condizioni individuate e previste dall’art.34 e ss. del D.Lgs.n.163/2006 e
s.m.i.; III.1.4) Altre condizioni cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: La stazione appaltante si riserva di affidare servizi
analoghi a quelli oggetto dell’appalto all’operatore economico aggiudicatario, come previsto dall’art.57, comma 5 lett.b) del
Dlgs.163/2006; III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad operatori economici in possesso del certificato di iscrizione
all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ex. DM 406/1998 e s.m.i.) per le categorie e classi elencate nel bando integrale o
titolo equipollente per imprese non residenti in Italia.
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SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa; IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 10/05/2010 - ore 12:00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano; VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Amministrativo Regionale - Emilia Romagna - Sezione di Parma, Piazzale Santafiora, 7 - Parma. VI.4.2) Termini
di presentazione del ricorso: 60 giorni o 120 giorni in caso di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Il presente avviso è un estratto del bando integrale, trasmesso per la pubblicazione sulla GUUE in data 08/04/2010 e
consultabile sul profilo di committente indicato al punto I.1), cui si rimanda per le ulteriori informazioni, comprese le condizioni e modalità di partecipazione.
Il Direttore Generale
Geom. Mauro Bertoli
T10BFM7152 (A pagamento).

COMPAGNIA NAPOLETANA DI ILLUMINAZIONE
E SCALDAMENTO COL GAS SPA (NAPOLETANAGAS SPA)
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE - SETTORI SPECIALI
I.1) Compagnia Napoletana di Illuminazione e Scaldamento col Gas SpA (Napoletanagas SpA), Via Galileo Ferraris
66F, Napoli 80142, Tel.0815831585, Maurizio Grasso, maurizio.grasso@napoletanagas.it, Fax 0815831538, www.napoletanagas.it. Informazioni, documentazione e candidature: punti sopra. II.1) Albo Fornitori di Napoletanagas SpA. II.3) Con
il presente avviso, diretto esclusivamente a figure giuridiche permanenti, Napoletanagas SpA, Società soggetta all’attività
di direzione e coordinamento di Eni SpA, si propone di pervenire alla compilazione di una lista di fornitori qualificati per
le seguenti attività: Servizi di trasporto materiali, Gruppo Merci S04L03; Facchinaggio, Gruppo Merci S04P05. II.4) CPV
60000000. III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: SI VEDA BANDO INTEGRALE. IV.2.2) Periodo di validità: dal
01/05/10 al 31/12/12. IV.2.3) Rinnovo del sistema di qualificazione: no. VI.2) Il Candidato interessato ad iniziare l’iter di
qualificazione dovrà fare pervenire all’indirizzo indicato alla Sezione I.1) richiesta scritta riportante il numero di riferimento
e la data di pubblicazione del presente avviso sulla GUCE, nonchè tutta la documentazione indicata al punto III.1.1). Nella
richiesta di qualificazione dovrà inoltre essere indicato un referente del Candidato per il processo di qualifica. Non verranno
accettate richieste incomplete. Il presente avviso è indirizzato esclusivamente a figure giuridiche permanenti e non ad associazioni temporanee. VI.4) 09.04.2010.
L’Amministratore Delegato
Ing. Angelo Facchini
T10BFM7167 (A pagamento).

SORICAL S.P.A.
BANDO DI GARA N°401 - CIG 0411659FBC
I.1) SO.RI.CAL. s.p.a. Viale Europa, 35 88100 Catanzaro Tel. 0961.767278-767/203-767245 Telefax 63171-368102
www.soricalspa.it II.1.5) Oggetto: Potenziamento, adeguamento e riequilibrio acquedotti tra Soverato e Isola Capo Rizzuto
- Schemi idrici Corace-Verghello, Sansinato, Alli (Ramo Sud) - Progetto B.01.b. II.2.1) Importo:E. 7.580.683,26 oltre IVA.
Sezione II.3) Durata: 548 gg. III: Si rinvia alla documentazione di gara IV.1.1) Procedura aperta IV.3) Aggiudicazione: prezzo
più basso IV.3.4) Scadenza offerte: 11.05.10 h 13,00. IV.3.7) Vincolo: 180 gg. IV.3.8) Apertura: 13.05.10 h 10,00 VI.3) Resp.
le del Proc.to: Ing. Luciano L’Altrelli VI.5) GUCE: 09.04.10.
Il Responsabile dell’Ufficio Gare, Appalti ed Acquisti
Geom. Mario Torresani
T10BFM7171 (A pagamento).
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SOCIETA’ PATRIMONIO TERRANUOVA BRACCIOLINI
Estratto bando di gara
Stazione Appaltante: Società “Patrimonio Terranuova Bracciolini Srl” con sede in Terranuova Bracciolini (AR) P.zza
della Repubblica 16, 52028 Terranuova Bracciolini (AR) tel 055.9194761 fax 973401 amministratore@patrimoniotb.it www.
patrimoniotb.it CF\/P.IVA 01925070516. Oggetto dell’appalto: Progettazione preliminare definitiva (per appalto integrato) e
direzione lavori relativo alla realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza presunta di circa 250 kwp sulla copertura
del palazzetto dello sport di Terranuova Bracciolini. Entità dell’appalto: E. 61.000,00 oltre cassa di previdenza ed IVA, Procedura aperta, Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai prefissati criteri. Termine presentazione
offerte: 30.04.10 Informazioni complementari: tutte la informazioni necessarie per la partecipazione alla gara son contenute
nel Bando integrale di gara su www.patrimoniotb.it Resp.le proc.to: Ing. Marco Sacchetti
L’Amministratore Unico
Rag. Fratini Massimo
T10BFM7175 (A pagamento).

ACEA S.P.A.
IN NOME E PER CONTO DI EALL S.P.A. – GRUPPO ACEA S.P.A.
I-Roma: Cavi ad alta tensione - 2010/S 68-102121
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI: Forniture
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
ACEA SpA - servizio responsabile: approvvigionamenti piazzale Ostiense, 2 - 00154 Roma ITALIA Telefono +39
0657991Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.itFax +39 0657993369
Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore www.aceaspa.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 sistema dinamico diacquisizione) sono disponibili presso: ACEA SpA - servizio responsabile: approvvigionamentipiazzale Ostiense, 200154 RomaITALIATelefono +39 0657991Posta elettronica: gare.contratti@aceaspa.itFax +39 0657993369Internet: www.aceaspa.it
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO: DESCRIZIONE: Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore - Avviso di gara EALL/DZE/0017/10.Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei
servizi: Forniture - Misto
Luogo principale di consegna: San Vittore del Lazio (FR). Codice NUTS ITE45
Il bando riguarda: un appalto pubblico - Informazioni relative all’accordo quadro. Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti.Fornitura in opera per la realizzazione di una linea elettrica a tensione nominale 150kV in cavi interrati tra la sottostazione
AT/MT e l’impianto di consegna presso S. Vittore del Lazio (FR). CPV (vocabolario comune per gli appalti) 31321300.L’appalto
rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):Sì-Divisione in lotti:No - Ammissibilità di varianti:No
QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO: Quantitativo o entità totale:valore stimato, IVA esclusa 1 317 600
EUR - Opzioni:No
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in giorni: 210 (dall’aggiudicazione dell’appalto)
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: Cauzioni e garanzie richieste:Garanzia a corredo dell’offerta: 26 352 EUR.
Garanzia definitiva: pari al 5 % dell’importo di aggiudicazione. Dette garanzie dovranno essere presentate secondo le modalità specificate nel disciplinare di gara.Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni
applicabili in materia:Modalità di finanziamento: disponibilità di bilancio. Pagamento a 90 giorni fine mese dalla data di
presentazione della fattura. Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:No
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciali: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
a) possesso dei requisiti di cui agli artt.38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006; b) assenza delle situazioni interdittive di cui agli
artt. 36 comma 5 e 37 comma 7, del D.Lgs. 163/2006; c) assenza della causa di esclusione di cui all’art. 1-bis, comma 14,
L. 383/2001; d) accettazione incondizionata delle prescrizioni contenute nel “codice etico degli appalti ACEA” e nel “codice
etico” adottato dal Gruppo ACEA. Capacità economica e finanziaria: e) aver realizzato nel triennio un fatturato, al netto
dell’IVA, almeno pari ad 2 500 000 EUR per l’anno 2006,almeno pari ad 2 500 000 EUR per l’anno 2007, almeno pari ad 2
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500 000 per l’anno 2008; f) aver portato a termine con esito positivo contratti di fornitura di cavi AT tensione massima pari
a 170 kV o superiore, sotto guaina termoplastica, conformi alle caratteristiche costruttive e funzionali e alle prove di tipo
previste dalle norme CEI e IEC, per un importo, al netto dell’IVA, almeno pari ad 700 000 EUR per l’anno 2006,almeno 700
000 EUR per l’anno 2007 e almeno pari ad 700 000 EUR per l’anno 2008.
Capacità tecnica:Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti g) disporre delle capacità tecniche e delle attrezzature per eseguire in proprio la costruzione dei cavi oggetto dell’appalto e dei relativi sistemi di controllo
ufficialmente certificati per la garanzia della qualità nella progettazione, sviluppo, fabbricazione,rispondenti alle norme UNI
EN 29001 (ISO 9001) relativi ai cavi ed accessori AT ed agli stabilimenti dove avviene la costruzione; h) essere in possesso
di Certificato di qualificazione, in corso di validità, rilasciato da Società organismo di attestazione autorizzata ai sensi della
normativa vigente, per la categoria OG1O, classe III o superiore;i) aver portato a termine con esito positivo, complessivamente nel triennio 2006, 2007 e 2008, lavori di posa nel sottosuolo di cavi AT di energia di tensione max 170 kV o superiore,
per un importo totale, al netto dell’IVA, non inferiore ad 1 500 000 EUR. Appalti riservati:No
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI:La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione:NO - Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della
prestazione del servizio. SEZIONE IV: PROCEDURA: TIPO DI PROCEDURA: Tipo di procedura:Aperta - CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE: Criteri di aggiudicazione - Prezzo più basso - Ricorso ad un’asta elettronica: No - INFORMAZIONI
DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: Avviso di gara
EALL/DZE/0017/10 - Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No - Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri
e la documentazione complementare - Documenti a pagamento No - Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande
di partecipazione 24.5.2010 - 13:00 - Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione italiano.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: Periodo in giorni: 180 (dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte): Modalità di apertura delle offerte - Data: 26.5.2010 - 10:00 - Luogo ACEA SpA - viale Marco Polo,
31 00154 Roma, ITALIA.- Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte Sì - Seduta Pubblica. SEZIONE VI: ALTRE
INFORMAZIONI: TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: No APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI:No INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Indizione. - La presente
gara è indetta da ACEA SpA in nome e per conto di EALL SpA - Gruppo ACEA SpA ai sensi del D.Lgs. 163/2006. Gerarchia
delle fonti. La procedura di affidamento sarà disciplinata, oltre che dal presente bando di gara, anche dalle seguenti fonti di regolamentazione: - Disciplinare di gara settori speciali - procedura aperta - appalti di forniture e servizi sopra soglia - Ed.gennaio
2010,- Documentazione tecnica: - Capitolato speciale d’appalto per la fornitura e posa in opera dei cavi e dei relativi accessori e
per la realizzazione delle opere civili di posa cavi relativi alla linea elettrica a 150 kV in cavi interrati tra la sottostazione AT/MT
e l’impianto di consegna presso S. Vittore del Lazio n° 3DM/19 Rev. 2 e documenti in esso richiamati(tra cui: relazione tecnica
generale n° 3DM/01 Rev. 1; computo metrico 3DM/16 Rev.1; elenco prezzi n° 3DM/15Rev. 1; specifica tecnica n° 3DM/20
Rev.1; capitolato tecnico; piano di sicurezza e coordinamento e relativo fascicolo, programma cronologico preliminare). Documenti da presentare a pena di esclusione. A pena di esclusione, il concorrente dovrà presentare la documentazione indicata nel
Disciplinare di gara, con le modalità ivi stabilite, nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00
alle ore18:00, entro il termine di scadenza di cui al punto IV.3.4) del presente bando. Acquisizione documentazione di gara e
informazioni sulla partecipazione: Il bando di gara, il disciplinare e la modulistica predisposta da ACEA SpA per la partecipazione, sono disponibili all’indirizzo internet www.aceaspa.it, sezione fornitori, pagina gare in corso, link Servizi/Forn.in.Opera
- P.A.EALL/DZE/0017/10. Il codice etico degli appalti ACEA ed il codice etico adottato dal Gruppo ACEA sono disponibili
all’indirizzo internet di cui sopra, pagina modulistica link beni e servizi. I requisiti di partecipazione di cui al punto III.2.1) lett.
a), b), c) e d) saranno attestati mediante dichiarazione. Sostitutiva resa, in conformità al D.P.R. 445/2000, compilando in ogni
parte il modulo predisposto da ACEA SpA e disponibile all’indirizzo sopra riportato, pagina modulistica link beni e servizi.
I requisiti di partecipazione di cui ai punti III.2.2) lett. e), f) e III.2.3) lett. g), h) e i) saranno attestati mediante dichiarazione
sostitutiva resa, in conformità al D.P.R. 445/2000, compilando in ogni parte il modulo predisposto da ACEA SpA e disponibile
all’indirizzo sopra riportato, link Servizi/Forn.in opera - P.A. EALL/DZE/0017/10. Si precisa che per l’attestazione del requisito
relativo alla corretta posizione contributiva e previdenziale dovrà essere prodotto il modulo recante i dati relativi alle posizioni
contributive dell’impresa (modulo DURC), redatto utilizzando lo schema disponibile all’indirizzo internet di cui sopra, pagina
modulistica link beni e servizi. ACEASpA provvederà alla verifica tramite richiesta diretta allo sportello unico previdenziale
del documento unico di regolarità contributiva (DURC). Le eventuali dichiarazioni e documentazioni in lingua straniera devono
essere corredate da traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare ovvero da traduttore ufficiale. Il contributo dovuto all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, ai fini della partecipazione alla presente gara è pari ad 70 EUR ed il codice identificativo della gara (CIG), da
indicare nella causale del versamento da effettuare all’atto della presentazione dell’offerta, è 0454762179. Il concorrente dovrà
produrre, a pena di esclusione dalla gara, adeguata documentazione comprovante l’avvenuto pagamento della contribuzione,
da effettuarsi secondo le istruzioni operative rivenibili al sito internet www.avcp.it.Prescrizioni relative ai soggetti riuniti o da
riunirsi (ATI, consorzi e GEIE). 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, si precisa che i requisiti di cui al
punto III.2.1) lett. a), b), c) e d) dovranno essere attestati da ciascun componente del raggruppamento. In caso di partecipazione
di imprese riunite temporaneamente, o consorziate occasionalmente, o da riunirsi o da consorziarsi, o GEIE, con esplicito riferi— 233 —
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mento ai raggruppamenti orizzontali di concorrenti, si precisa che, relativamente al requisito di cui al punto III.2.3 lett.g), dovrà
essere attestato da ciascun componente del raggruppamento; mentre con riferimento al punto III.2.2 lett. e) e f) la capogruppo
dovrà attestare almeno il 40 % di quanto richiesto al partecipante singolo, mentre le mandanti dovranno possedere almeno il 10
% del requisito globale, fermo restando l’obbligo di raggiungere globalmente il requisito. Con riferimento ai raggruppamenti
verticali, invece, la capogruppo dovrà attestare il possesso dei requisiti di cui al punto III.2.2 lett. e) e f) e III.2.3 lett. g), mentre
la mandante dovrà possedere il requisito di cui al punto III.2.3 lett. h) e i) del presente bando.
Le modalità di presentazione della documentazione necessaria per la partecipazione alla gara e gli ulteriori documenti
dovuti dai soggetti di cui all’art. 34, comma 1, lett. b), c), d), e) ed f) del D.Lgs.163/2006 sono dettagliati nel disciplinare di
gara. Avvalimento: In caso di avvalimento dovrà essere prodotta l’ulteriore documentazione indicata nel disciplinare di gara.
Modalità di presentazione delle offerte:
I concorrenti dovranno formulare un’offerta, espressa mediante offerta di prezzi unitari per quanto riguarda le forniture di cavi
ed accessori degli stessi e mediante due distinti ribassi percentuali: uno relativo alle attività inerenti ai montaggi specialistici e l’ altro
alle opere civili - compilando il modulo predisposto da ACEA e reso disponibile unitamente alle modalità di fornitura. Le modalità
di presentazione dell’offerta e di spedizione dei plichi sono contenute nel disciplinare di gara. Offerte anomale:Il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse prescelto dalla stazione appaltante in virtù della facoltà prevista dall’art. 206, comma 1)
del D.Lgs. 163/2006 con riferimento all’art. 86 del decreto stesso è il seguente: sono assoggettate a verifica tutte le offerte che
presentano un valore complessivo pari o superiore alla soglia di anomalia determinata dalla media aritmetica delle offerte ammesse
aumentata di un quinto. Prescrizioni ulteriori: Si precisa che l’ operatore economico, costruttore dei cavi AT, che concorre alla
presente procedura di gara dovrà essere in possesso della omologazione rilasciata dalla Società Terna rete elettrica nazionale SpA
per i cavi AT oggetto della fornitura in opera. Le richieste di chiarimenti saranno prese in considerazione se pervenute all’indirizzo
e-mail:gare.contratti@aceaspa.it entro il 5° giorno lavorativo antecedente la scadenza. Per chiarimenti di ordine tecnico può essere
contattato l’ing. Alessandro Fabbri (tel. +39 0657995819).PROCEDURE DI RICORSO: Organismo responsabile delle procedure
di ricorso:Presentazione di ricorso: Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:6.4.2010.
Il Responsabile Funzione Personale e Servizi
(Stefano Tempesta)
T10BFM7203 (A pagamento).

SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A.
BANDO DI GARA D’APPALTO - SETTORI SPECIALI
Servizio di manutenzione delle aree verdi in gestione a SMAT S.P.A. (rif. APP_22/2010)
I.1) SOCIETA’ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A., c.so XI Febbraio n. 14 10152 Torino Italia - Telefono 011 4645.111
- Fax 011 4365.575 - Posta elettronica info@smatorino.it -Indirizzo Internet (URL) e profilo committente: http://www.smatorino.it
Ulteriori informazioni e documentazione complementare sono disponibili presso: Società Metropolitana Acque Torino
S.p.A., c.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino Tel. 011 4645.396 E-mail: ufficio.appalti@smatorino.it Fax: 011 4645.1207
Indirizzo Internet (URL) http://www.smatorino.it - Offerte vanno inviate: Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. Ufficio
Protocollo, c.so XI Febbraio n. 14 - 10152 Torino E-mail: ufficio.appalti@smatorino.it Fax: 011 4645.1207 Indirizzo Internet
(URL) http://www.smatorino.it I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Acqua
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’Ente aggiudicatore: Servizio di manutenzione delle aree verdi in
gestione a SMAT S.P.A. (rif. APP_22/2010).
II.1.2) Tipo di appalto: Servizio Categoria: 27 Luogo principale di esecuzione: Provincia di Torino Codice NUTS ITC11.
II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: procedura aperta ai sensi dell’art. 3 comma 37, D.Lgs. 163/2006 per l’affidamento
del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi nonché delle aree piantumate in gestione a SMAT
S.p.A. - Divisione Acquedotto e Divisione Fognatura e Depurazione - suddiviso in 2 lotti distinti.
II.1.6) CPV Oggetto principale: 77314000
II.1.8) Divisione in lotti: SI Le offerte vanno presentate: L’offerta può essere presentata anche per un solo lotto.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Importo complessivo presunto dell’appalto a base di gara: Euro 3.310.791,26 di cui
Oneri per la Sicurezza 143.336,00, oltre ad un importo opzionale di Euro 3.310.791,26. Moneta: Euro.
II.2.2) Opzioni: SI. Descrizione delle opzioni: La Stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare, a sua esclusiva
discrezione, il rapporto contrattuale fino ad un termine massimo di ulteriori 730 giorni.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 730 giorni dall’aggiudicazione dell’appalto
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III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 75 del D.Lgs 163/2006
valida per SEI mesi pari ad Euro 40.873,56 per il lotto 1 o per entrambi i lotti e ad Euro 25.342,26 per il lotto 2. Cauzione
definitiva ed assicurazioni come da disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: Fondi
propri. Pagamenti come da Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario: Raggruppamenti
ammessi ai sensi art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., alle condizioni riportate nel disciplinare di gara. La ditta partecipante
ad un Raggruppamento non può concorrere a titolo individuale, né far parte contemporaneamente di più Raggruppamenti.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A., il nulla osta antimafia relativo a legali rappresentanti e direttori tecnici, nonché l’attestazione che l’impresa non è in stato di fallimento né sottoposta a procedure di liquidazione coatta o concordato preventivo; per
i concorrenti stranieri documentazione ex art. 46 direttiva 2004/18;
b) possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. come da disciplinare di gara;
c) regolarità in ottemperanza agli obblighi ex L. 68/99;
d) inesistenza di piani individuali di emersione di cui all’art. 1-bis , comma 14, della legge 383/2001 e s.m.i.;
e) inesistenza di condizioni previste dalla normativa vigente che determinano incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione;
f) versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23.12.2005, n. 266, da effettuarsi
in conformità alle disposizioni di cui alla deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 15.02.2010 con
riferimento ai seguenti codici identificativi della gara:
Lotto n. 1: 0465834260 Lotto n. 2: 04658385AC
Per l’ordinato svolgimento della procedura di gara ed al fine di provare le condizioni di ammissibilità si richiede l’uso
del modulo “Dichiarazione sostitutiva” allegato al “Disciplinare di gara”.
III.2.3) Capacità tecnica:
- l’esecuzione nei 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando (2007-2008-2009) di servizi analoghi per un
importo totale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 per il lotto 1 oppure per entrambi i lotti ed euro 600.000,00 per il lotto 2.
IV.1.1) Tipo di Procedura: Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri indicati: sul disciplinare di gara
IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti: 18/05/2010
Documenti a pagamento: NO
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 19/05/2010 ore: 12,00
IV.3.5) Lingua/e utilizzabile/i nelle offerte o nelle domande di partecipazione: Italiano
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni (dall’aggiudicazione
dell’appalto)
IV 3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data: 25/05/2010 ore: 10,30 luogo: SMAT c.so XI Febbraio 24, Torino - Italia. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: SI’ Legali Rappresentanti delle imprese partecipanti alla gara o
personale dagli stessi a ciò appositamente delegati.
VI.3) Informazioni complementari :
Il bando di gara, il disciplinare e tutta la documentazione tecnica indicata al punto 1 del medesimo disciplinare sono
scaricabili gratuitamente dal sito http://www.smatorino.it. La completa conoscenza e l’accettazione di tutte le condizioni che
regolano l’appalto riportate nel presente bando, nel relativo disciplinare che ne è parte integrante e sostanziale ed in tutta la
documentazione tecnica sono condizioni di ammissibilità.
La mancata presentazione o l’imperfetta formulazione di un documento può costituire motivo di esclusione dalla gara.
L’aggiudicazione avverrà per lotti separati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo i criteri ed i sub criteri riportati nel disciplinare di gara. Non sono ammesse offerte in
aumento, parziali e/o condizionate.
Ciascuna impresa può aggiudicarsi un solo lotto; l’aggiudicataria del primo lotto non viene ammessa al secondo; l’ordine
di apertura è quello numerale progressivo del bando.
L’aggiudicazione del servizio sarà immediatamente vincolante per l’impresa aggiudicataria, mentre per la SMAT S.p.A.
sarà subordinata agli adempimenti ed alle verifiche dei requisiti secondo quanto precisato sul disciplinare di gara SMAT si
riserva il diritto di:
- non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
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- non stipulare il contratto, anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, sia nel caso di esito negativo
delle verifiche sull’aggiudicatario, che in altre ipotesi in cui ricorrano motivate ragioni.
In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimentodell’originario appaltatore, si applicherà
l’art. 140 del D.Lgs. 163/2006.
SMAT S.p.A. si riserva inoltre la facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali
non sussiste adeguata affidabilità professionale secondo quanto specificato sul disciplinare di gara.
Le comunicazioni sullo svolgimento della gara saranno effettuate da parte della Stazione Appaltante mediante il sito
internet http://www.smatorino.it/areafornitori, ovvero in forma scritta ai partecipanti alla gara stessa. Fatta salva la facoltà
prevista all’art. 49, comma 1, della Direttiva 2004/17/CE di richiedere per iscritto l’esito della gara; lo stesso sarà pubblicato
sul medesimo sito alla pagina http://www.smatorino.it/esiti; dal secondo giorno successivo all’espletamento della gara.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso T.A.R. Piemonte Indirizzo postale: c.so Stati Uniti n. 45
10129 Torino Italia
VI.4.2) Termini di presentazione del ricorso: 60 gg. al T.A.R. Piemonte; 120 gg. al Presidente della Repubblica italiana
VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 09/04/2010
ALLEGATO B
INFORMAZIONI SUI LOTTI
Lotto n. 1)
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi nonché delle aree piantumate in gestione a SMAT
S.p.A. della Divisione Acquedotto.
Oggetto principale: 77314000
Quantitativo o entità: Euro 2.043.678,18 di cui Euro 91.336,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
Lotto n. 2)
Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree verdi nonché delle aree piantumate in gestione a SMAT
S.p.A. della Divisione Depurazione e Fognatura
Oggetto principale: 77314000
Quantitativo o entità: Euro 1.267.113,08 di cui Euro 52.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
L’Amministratore Delegato
Ing. Paolo Romano
T10BFM7211 (A pagamento).

ENEL SERVIZI S.R.L.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI Forniture
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ENEL Servizi S.r.l., viale Regina Margherita 125 (Ufficio accettazione posta), All’attenzione di: DOA/APR/ACQ, I-00198 Roma.
Tel. 06 83058017. E-mail: luciano.quaresima@enel.com. Fax 06 83055448. Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore: www.
acquisti.enel.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 sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti
di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2)
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1)
DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: APR000035488. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Forniture. Acquisto. Luogo principale di consegna: Italia. II.1.3) Il bando riguarda: II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Produzione e fornitura di gruppi di misura
integrati statici polifase per la misura del consumo di energia elettrica, assemblati con riferimento a specifiche tecnico-funzionali redatte a cura ENEL. II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 38552000. II.1.7)L’appalto rientra nel campo
di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No. II.1.8) Divisione in lotti: Si. II.1.9) Ammissibilità di varianti:
No. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Quantitativo o entità totale: N. 1.132.462 gruppi di misura
integrati statici polifase di cui: 656.500 quantità base, 98.475 tolleranza, 377.487 opzione (50% della quantità base + tolleranza). N. 1.725 concentratori di cui: 1.000 quantità base, 150 tolleranza, 575 opzione (50% della quantità base + tolleranza).
II.2.2) Opzioni: Sì. Descrizione delle opzioni: Opzione fino ad un massimo del 50% della quantità base + tolleranza. II.3)
DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: 24 (dall’aggiudicazione dell’appalto). INFORMAZIONE SUI LOTTI Lotto n. 1 1) BREVE DESCRIZIONE: Contatori polifase per potenze < 20 kw (GET2A), 2) CPV:
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38552000 3) QUANTITATIVO O ENTITA’: 440.000 +/- 15%. Lotto n. 2 1) BREVE DESCRIZIONE: Contatori polifase <
200 kw (GET4S) - contatori polifase < 200 kw (GISS) - contatori polifase per potenze < 20kw (GIST) - contatore polifase < =
30 kw (GET3A) - concentratori (LVC), 2) CPV: 31200000 3) QUANTITATIVO O ENTITA’: 55.000 +/- 15% GET4S - 1.500
+/- 15% GISS - 60.000 +/- 15% GIST - 100.000 +/- 15% GET3A - 1.000 +/- 15% LVC. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI
CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Vedi bando di gara pubblicato sul supplemento
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU/S) del 02.04.2010 numero 2010/S 65-097962. SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri
di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: APR000035488. IV.3.2) Pubblicazioni
precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione:
21.04.2010. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano. SEZIONE VI:
ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Deroga all’uso delle specifiche europee: No.
Enel Servizi S.R.L.: Maurizio Mazzotti
T10BFM7214 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA CALABRIA
Catanzaro
BANDO DI GARA D’APPALTO (Ai sensi del D.Lgs. n. 163/06) - Codice dei Contratti pubblici
PROCEDURA APERTA - CIG.: 0458925CE0
Intervento: di manutenzione straordinaria.
Importo dell’appalto: Euro 1’100’259.47
GARA N. CZ2010/1 - C.U.P.: F27H08000600001 - CODICE APPALTO CZMS0608C224/1 - OGGETTO: S.S. N. 179
“Del Lago Ampollino” Lavori di M.S. occorrenti per la costruzione del nuovo ponte sul fiume Savuto sulla S.S. 179 al km.
1+950 - Provincia di Cosenza.
Descrizione Euro
Importo soggetto a ribasso 1’081’767.76
Oneri sicurezza 18’491.71
Importo totale lordo dei lavori (a misura) 1’100’259.47
Categoria prevalente OG3 Class. IV 1’100’259.47
Cauzione provvisoria 2% 22’005.19
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per la Calabria - Via E. De Riso, 2 - 88100
Catanzaro.Punti di contatto: Ufficio Gare e Contratti - Tel.: 0961/531011 - Fax: 0961/725106 - Posta elettronica: CZ-GareContr@postacert.stradeanas.it.
Responsabile del procedimento: Ing. Carlo Pullano. Tel:0961/531011 posta elettronica: c.pullano@stradeanas.it-Indirizzo internet: www.stradeanas.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati.
Il capitolato di oneri e la documentazione complementare sono visionabili presso l’Ufficio Gare e Contratti nei giorni
martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
Le offerte vanno inviate a: ANAS S.p.A.- Compartimento della Viabilità per la Calabria - Via E. De Riso, 2 - 88100 Catanzaro.
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di
Diritto Pubblico - Realizzazione di infrastrutture stradali e manutenzione ordinaria e straordinaria di strade ed autostrade.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura Aperta - Gara n° CZ2010/1
- CIG.: 0458925CE0.
II.1. 2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di esecuzione ai sensi dell’art. 53, comma 2 lettera a) del D.
Lgs. N. 163/2006.Luogo principale di esecuzione: Provincia di Cosenza - SS. 179 “Del Lago Ampollino”. Codice NUTS:
ITF61. II.1.3)Breve descrizione dell’appalto: S.S. N. 179 “Del Lago Ampollino” Lavori di M.S. occorrenti per la costruzione
del nuovo ponte sul fiume Savuto sulla S.S. 179 al km. 1+950.
— 237 —

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 42

II.1.4) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale 45221110-6
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale
Importo complessivo posto a base di gara: Euro 1’100’259.47 di cui Euro 18’491.71 per oneri relativi alla sicurezza non
soggetti a ribasso. Contratto a misura.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Il termine di esecuzione dei lavori è di 180 giorni (centottanta) consecutivi e continui, a decorrere dal verbale di consegna.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:L’offerta deve essere corredata da garanzia provvisoria di cui all’art.75 del
D.Lgs.n.163/06,pari almeno al 2%(due per cento) dell’importo totale a base di gara.Si applicano le disposizioni di cui
all’art.75 co.7 del D.Lgs.163/2006.Al fine della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve prestare:
a) cauzione definitiva nella misura e nei modi di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e dell’art. 101 del D.P.R. 554/1999,
conforme allo schema tipo 1.2 del DM 123/2004, fermo restando quanto prescritto dall’art. 40 co. 7 del D. Lgs. n. 163/2006;
b) polizza assicurativa di cui all’art. 129 del D.Lgs. n. 163/06 e 103 del D.P.R. n. 554/99 relativa alla copertura dei danni
da esecuzione dei lavori (CAR) corrispondente all’importo totale a base d’appalto; il massimale per l’assicurazione contro
la responsabilità civile verso terzi è stabilito nel 5% dell’assicurazione di cui sopra e con un minimo di Euro 500.000,00 e
un massimo di 5.000.000,00. Le garanzie e le polizze devono essere costituite con le modalità di cui al Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento.
L’appalto è finanziato con fondi del bilancio dell’ANAS S.p.A.. Sono previsti pagamenti in acconto (art. 15 del capitolato speciale d’appalto).
III.1.3) Forma giuridica che deve assumere il raggruppamento di operatori economici, aggiudicatario dell’appalto.
Sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 D.Lgs. n. 163/06, costituiti da imprese singole o
imprese riunite o consorziate ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, con le modalità e le condizioni di cui
agli artt. 35, 36 e 37 del D. Lgs. 163/2006 e 95, 96, 97 del D.P.R. 554/99, nonché concorrenti con sede in altri stati membri
dell’Unione Europea. I raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi o i Geie già costituiti - pena l’esclusione - devono
produrre il relativo atto costitutivo, statuto o contratto; in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi non
ancora costituiti, gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio devono dichiarare, a pena di
esclusione, che si impegnano, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto
proprio e dei mandanti.
È vietata qualsiasi modificazione della composizione di tali associazioni temporanee o consorzi, rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di offerta (art. 37 co. 9 D. Lgs. 163/06).
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio,ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora vi partecipi in forma di consorzio o raggruppamento (art. 37 comma 7
D.lgs. 163/2006) ferma restando la partecipazione dei consorzi previsti dell’art.34,co. 1 lett. b (Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra Imprese Artigiane.I consorzi stabili e quelli di cui all’art.34 co.1,lett.b) del
D.Lgs.163/2006 sono tenuti ad indicare,in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorra;.
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
I concorrenti, all’atto di partecipazione alla gara, devono dichiarare, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara,
pena l’esclusione, il possesso di tutti i requisiti prescritti, secondo quanto disposto dall’art. 38 del D.l.gs n. 163/06 e l’iscrizione al registro della C.C.I.A.A..
Nel caso di concorrente stabilito in altro Stato membro dell’Unione Europea, di essere iscritto nei registri professionali
e commerciali di cui all’art. 39, comma 2 del D.Lgs. n. 163/06. La Stazione Appaltante si riserva di testarne la veridicità con
le forme ritenute più opportune.
III.2.2) Capacità economico/finanziaria e tecnica
Si richiedono a pena di esclusione:
-attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una S.O.A. appositamente autorizzata;
Si rende noto che, a pena di esclusione:
- le dichiarazioni/certificazioni di cui ai punti III.2.1 e III.2.2, rese in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R.
445/2000 e accompagnate da una copia del documento di identità del sottoscrittore, devono essere rese/prodotte da ciascun
candidato ed in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi o GEIE, sia costituiti che costituendi, da ciascun
componente i medesimi soggetti giuridici;
- i requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno essere posseduti da tutti i soggetti individuali o da tutti i componenti il raggruppamento o il consorzio che presentano offerta;
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- per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di tipo orizzontale, ai sensi della normativa vigente, i requisiti
economici e tecnici di cui al presente punto III.2.2 devono essere posseduti dalla mandataria o da un’impresa consorziata nella misura
minima del 40% (quaranta %); la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandante o dalle altre imprese consorziate
ciascuna nella misura minima del 10% (dieci %) di quanto richiesto all’intero raggruppamento o consorzio. L’impresa mandataria, in
ogni caso, possiede i requisiti in misura maggioritaria, ferma restando l’applicabilità dell’art. 95 co. 4 del D.P.R. 554/99;
- per i raggruppamenti temporanei d’imprese e per i consorzi di tipo verticale, ai sensi della vigente normativa, i requisiti economici e tecnici di cui al presente punto III.2.2 devono essere posseduti dalla mandataria per i lavori della categoria
prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati ciascuna mandante deve possedere i requisiti previsti per l’importo
della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo;
- dovranno essere indicate le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo di imprese o al consorzio, relative
a ciascun operatore economico, in coerenza con la percentuale di requisiti posseduti di cui al presente punto III.2.2 ;
- per gli operatori economici residenti in altri stati membri U.E. si applica l’art. 47 del D. Lgs. 163/06.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura Aperta ai sensi degli artt. 54 e 55 D. Lgs. n. 163/06 e della determina a contrarre in data
25.03.2010, prot. CCZ-0011495-I (art. 11 co. 2 - D. Lgs. 163/2006);
IV.2) Criterio di aggiudicazione
Prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi posto a base
di gara, ai sensi degli art. 81 e 82, comma 2 del D.Lgs. 163/2006 con valutazione dell’anomalia delle offerte ai sensi degli
artt. 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. n 163/06 e s.m.i..
La Stazione Appaltante si riserva di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse; in tal caso, si procederà ai sensi dell’art. 87, comma 1 del D. Lgs. 163/2006.L’ANAS si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla
verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, e nel caso di loro esclusione, procederà progressivamente nei
confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.Nel caso di due o più offerte
uguali, si procederà ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CZMS0608C224/1.
IV.3.2) Condizioni per ottenere il Capitolato Speciale di Appalto e la documentazione complementare.Gli atti di gara
contenenti bando, disciplinare di gara e domanda di partecipazione, capitolati speciale di appalto (Generali e Tecniche), il
piano operativo di sicurezza (POS), il computo metrico, l’elenco prezzi (nonché gli schemi da compilare (Tabelle A e B)
relativi alle eventuali giustificazioni dell’offerta che la Stazione Appaltante si riserva, sin da ora, di richiedere ai concorrenti),
sono posti in visione presso l’ U.O. Gare e Contratti del Compartimento della Viabilità per la Calabria di ANAS S.p.A. con
sede in Via E. De Riso, 2, 88100 Catanzaro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 dei giorni martedì e giovedì. Inoltre gli atti di
gara sopra elencati potranno essere acquistati sino al termine di presentazione delle offerte, presso la copisteria ELIOCOPIA CANTAFIO - Via Indipendenza 88100 Catanzaro TEL. 0961/725819 posta elettronica: rotund08@eliocopia.191.it. E’,
comunque, fatto obbligo al concorrente verificare, sotto la propria responsabilità, l’esatta corrispondenza della copia acquistata con i documenti di gara posti in visione.
IV.3.3) Termine per il ricevimento delle offerte:Termine per il ricevimento delle offerte: entro e non oltre le ore 14.00
del giorno 17.05.2010.IV.3.4) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione: Italiana.
IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 360 giorni dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte, salvo l’esercizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all’art.11 comma 6
del D.Lgs. n. 163/06.
IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte
Apertura documentazione: prima seduta pubblica il giorno 18.05.2010 alle ore 10.00.
Apertura delle offerte: in seduta pubblica come sopra.
Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte:
chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i legali rappresentanti dei concorrenti, o persone
munite di procura dei medesimi, potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
a) Il presente bando viene pubblicato in osservanza della determinazione a contrarre del 25.03.2010, prot. CCZ-0011495-I;
b) le modalità di redazione della documentazione richiesta e di presentazione dei plichi contenenti la documentazione
stessa e le offerte sono definite nel Disciplinare di gara;
c) per essere ammessi alla gara il contributo previsto alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici
(Deliberazione del 15.02.2010 - Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67,della legge 23 dicembre 2005, n. 266 per l’anno 2010)
è pari ad Euro 70,00 (settanta/00).
d) non sono ammessi a partecipare alla gara i concorrenti per i quali sussiste/sussistono:
1.le cause di esclusione di cui all’art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter) e m-quater)
del D. Lgs. n. 163/2006;
2.la contemporanea partecipazione alla gara come concorrente autonomo e come consorziato ai sensi dell’art. 34
comma 1 del D.Lgs. n. 163/06;
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3.sentenze definitive di condanne relative a reati che precludono la partecipazione alle gare d’appalto;
4.le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 41 del D.lgs n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità
tra uomo e donna ex art. 6 della Legge n. 246/2005);
5.le cause di esclusione dalle procedure di appalto di cui all’art. 44 del D.lgs n. 286/1998 (Testo Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
6.misure cautelari o sanzioni interdittive, ovvero il divieto di stipulare contratti con la pubblica amministrazione di cui
al D. lgs. n. 231/2001;
7.l’inosservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (D.Lgs. 106/2009);
8.l’inosservanza degli obblighi di cui alla Legge n. 383/01 e s.m.i. (piani individuali di emersione del lavoro sommerso);
9.situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 90 comma 8 del D. lgs. n. 163/2006;
10.divieto di partecipazione delle società a capitale interamente pubblico, o misto pubblico-privato ai sensi della Legge 248/2006;
11.non risulta l’assunzione dell’obbligo di osservanza ai contenuti dei Protocolli di legalità stipulati da questa Stazione
Appaltante con le Prefetture territorialmente competenti, come da annesso disciplinare di gara (punto 2.3, lett. nn).
e) non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o limitate; non sono altresì
ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni o correzioni non espressamente confermate o sottoscritte;
f) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante. Nel caso in cui l’aggiudicatario non possa essere individuato a
causa di uno o più ribassi uguali, si procederà all’aggiudicazione per sorteggio tra i concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso e la cui offerta non sia stata ritenuta anomala, ai sensi dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924.
In caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere;
g) ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. m-quater) del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro
partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile
o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili
ad un unico centro decisionale;
h) l’Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le disposizione di cui all’art. 140 del D. Lgs. 163/2006;
i) tutti i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi
dichiarati da imprese stabilite in stati diversi dall’Italia, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro;
j) eventuali richieste di chiarimento in ordine alla procedura aperta dovranno essere inoltrate ai punti di contatto indicati.
Tutte le comunicazioni avverranno a mezzo fax;
k) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel capitolato speciale d’appalto;
l) resta salva la facoltà di ricorrere all’istituto dell’avvalimento, come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. n. 163/06. La
Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere idonee garanzie, integrazioni o chiarimenti in merito ai requisiti sia della
ditta ausiliaria che della ditta avvalente, anche in relazione al contratto stipulato a tal fine tra le parti;
m) gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, a condizione che siano indicati
all’atto dell’offerta i lavori o le parti di essi che si intendano subappaltare. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal
subappaltatore o cottimista saranno corrisposti all’aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti progressivamente
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate;
n) l’amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte dandone
avviso mediante la sola affissione nella bacheca compartimentale e nella bacheca delle Sezioni Staccate ANAS di Cosenza
e Reggio Calabria, o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare
pretese di qualsiasi genere. In particolare l’aggiudicazione definitiva dei lavori in oggetto della presente procedura è espressamente subordinata all’effettiva disponibilità delle corrispondenti risorse finanziarie, in mancanza delle quali l’aggiudicatario e/o i concorrenti non avranno nulla a che pretendere dall’ANAS SpA. I concorrenti, per il solo fatto di partecipare alla
procedura aperta, accettano esplicitamente ed integralmente tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite
dal presente bando di gara, dal Disciplinare, dal capitolato speciale di appalto e dallo schema di contratto, nessuna esclusa;
o) l’avviso sui risultati della procedura aperta (con l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, il vincitore e l’importo
di aggiudicazione) sarà soggetto alla pubblicazione secondo le norme vigenti, anche sul sito internet www.stradeanas.it. L’accesso agli atti è disciplinato dalla legge n. 241/90 e s.m.i., pertanto, anche in ordine al semplice esito di gara, non saranno
evase richieste telefoniche di informazioni;
p) il contratto di appalto, stipulato a misura ai sensi dell’art. 53 co. 4 del D. Lgs. 163/2006, verrà sottoscritto per atto
pubblico notarile, presso il Notaio scelto dall’ Amministrazione aggiudicatrice; sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese
del contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipulazione, compresi quelli tributari;
q) E’ esclusa la competenza arbitrale ed il Foro competente è quello di Roma. Eventuali ricorsi relativi al presente bando
ed alle procedure di gara dovranno essere proposti al TAR, mentre tutte le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto
saranno devolute al Giudice Ordinario;
r) ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività
istituzionali dell’ANAS S.p.A. e ciascun concorrente dovrà rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi;
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s) i documenti presentati non verranno restituiti; la cauzione provvisoria, sarà svincolata ai sensi del comma 9 dell’art. 75
del D. Lgs. 163/2006, ovvero cesserà automaticamente qualora il concorrente non risulti aggiudicatario, estinguendosi
comunque, ad ogni effetto, trascorsi trenta giorni dall’aggiudicazione, definitiva ed efficace, della gara ad altra impresa (art. 2
schema allegato al D.M. 123 del 12.03.2004);
t) ai fini dell’ammissibilità delle imprese concorrenti alla procedura di gara, la Stazione Appaltante verificherà la sussistenza di eventuali annotazioni sul sito dell’Autorità di Vigilanza e farà riferimento a quelle ivi presenti alla data di scadenza
del presente bando di gara, adottando le proprie determinazioni in riferimento alle stesse.
Qualora nei confronti delle imprese segnalate siano intervenuti fatti nuovi che, seppur comunicati all’Autorità, non
risultano ancora riportati sul casellario informatico citato, sarà cura del concorrente comunicarli, a mezzo fax (0961/725106),
entro e non oltre la data fissata per l’apertura dei plichi, mediante la produzione di idonea documentazione attestante la richiesta di aggiornamento dati inviata all’autorità medesima;
u) il Compartimento si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara per cause di forza maggiore ovvero
di rinviare motivatamente le previste date di esperimento, rendendolo noto esclusivamente con avviso pubblicato all’albo
affissioni della sede compartimentale;
v) questa Stazione Appaltante ha stipulato con le Prefetture di Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Crotone e Vibo
Valentia appositi protocolli di intesa/legalità da cui derivano a carico dei concorrenti oneri ed obblighi sia in tema di partecipazione sia in fase di esecuzione (vedi disciplinare di gara).
VI.)PROCEDURE DI RICORSO
VI.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.
VI.1.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso:entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto da impugnare.
VII) PUBBLICAZIONI
Tipo di Pubblicazione Riferimenti: 1 Albo Pretorio Comune/ Provincia di Cosenza - 2 Sito Internet ANAS S.p.A.: www.
stradeanas.it - 3 GURI: SI - 4 GUUE: NO - 5 Quotidiani regionali: SI - 6 Quotidiani nazionali: SI - 7 Albo Stazione Appaltante: Sedi: Catanzaro - Cosenza - Reggio Calabria - 8 Sito Internet Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: SI www.
serviziocontrattipubblici.it..
Questo Compartimento non assume responsabilità, in ordine a bandi pubblicati su altri siti internet non ufficiali con
versioni modificate, manipolate o manomessi da terzi.
Il Dirigente dell’Area Tecnica Esercizio Dott. Ing. Carlo Pullano
Il Reggente dell’Area Amministrativa Avv. Giuseppe Scisci
T10BFM7218 (A pagamento).

GRUPPO A.IR. - AUTOSERVIZI IRPINI S.P.A.
Avellino

Avviso di gara - Estratto procedura aperta
Affidamento servizi assicurativi per la durata di anni uno - con riserva di rinnovo per un ulteriore anno - con decorrenza
dalle ore 24 del 30 giugno 2010, per un importo presunto complessivo annuo a base d’asta di € 1.200.000,00 (unmilioneduecentomila/00) comprensivo di S.S.N., ed imposte - cosi distinto:
1) parco rotabile - Immobili dell’azienda - AIR. - Autoservizi Irpini S.p.a., Trasporto pubblico extraurbano - Importo
presunto di spesa a base di gara su base annua: € 900.000,00, comprensivo di S.S.N. ed imposte;
2) parco rotabile - dell’azienda controllata - CTI /ATI S.p.a., trasporto pubblico urbano - Importo presunto di spesa a
base di gara su base annua: € 300.000,00, comprensivo di S.S.N. ed imposte.
Il bando integrale e la relativa documentazione utile per la partecipazione possono essere consultati sul sito aziendale: www.air-spa.it
Le imprese in possesso dei requisiti richiesti, e secondo i termini e le modalità di cui alle norme di gara, possono presentare offerta, da far pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12 del giorno 24 maggio 2010 al seguente indirizzo - A.IR
Autoservizi Irpini S.p.a., via Fasano Z.I. - loc. Pianodardine - 83100 Avellino.
La gara si svolgerà il giorno 25 maggio 2010 alle ore 9,30 presso la sede legale dell’A.IR S.p.a. in via Fasano, Z.I. - loc.
Pianodardine - Avellino.
Il bando integrale è stato spedito all’Ufficio Pubblicazioni della Comunità europea in data 2 aprile 2010.
Il direttore generale: avv. Costantino Preziosi
TS10BFM6947 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il direttore - Divisione patrimonio e contratti:
dott. Alfiero Battistoni
TC10BGA7034 (A pagamento).
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SOGEI - S.p.a.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A.
L’amministratore unico: Marco Bonamico
TS10BGA7018 (A pagamento).
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SOGEI - S.p.a.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A.
L’amministratore delegato: Marco Bonamico
TS10BGA7020 (A pagamento).
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SOGEI - S.p.a.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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SOGEI - Società Generale d’Informatica S.p.A.
L’amministratore delegato: Marco Bonamico
TS10BGA7022 (A pagamento).
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REGIONE LOMBARDIA
AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI

Sede Legale: V.le Forlanini 121 - 20020 GARBAGNATE M.SE (MI)
Tel. 02/994.302.474-531 - Fax 02/994.302.591
ESITO BANDO DI GARA - PROCEDURA APERTA ON-LINE
Si rende noto che con deliberazione 292 del 31.3.10 è stata aggiudicata la fornitura di SISTEMI PER RACCOLTA,
LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI EMOCOMPONENTI alla ditta FENWAL EUROPE s.p.r.l. per un importo complessivo di Euro. 599.125,00 Iva esclusa. Per maggiori dettagli consultare il sito www.aogarbagnate.lombardia.it
Per Delega del Direttore Generale Il Responsabile U.S.C. Acquisti
Dott.ssa Valentina Berni
T10BGA7120 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
Regione Toscana - Giunta Regionale - Settore Programmazione forestale - Via di Novoli 26 I - 50127 Firenze. Punti di
contatto telafono +39 055 4383757 Fax +39 055 4383893 E-mail: antincendi.boschivi@regione.toscana.it. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Autorità regionale o locale - Servizio con
elicotteri di lotta agli incendi boschivi. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per altre amministrazioni aggiudicatici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Servizio con elicotteri di supporto al sistema regionale di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi categoria n. 27 - Luogo
principale di esecuzione: Regione Toscana - Italia codice NUTS ITE1 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Servizio con elicotteri di supporto al sistema regionale di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. II.1.5)CPV (vocabolario comune per gli
appalti) Vocabolario principale: 75251120 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici
(AAP): No II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 190.606,00 IVA esclusa SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Aggiudicazione di un contratto senza previa pubblicazione di un bando di gara IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
NO SEZIONE V: AGGIUFICAZIONE DELL’APPALTO V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 23/12/2009 V.3) NOME ED
INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Airgreen S.r.l. Via Fiano 63/1 10070 Robassomero
(TO) Italia V.4) INFORMAZIONI SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore finale dell’appalto 190.606,00 IVA esclusa. V.5) E’
POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: NO VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) PROCEDURE DI
RICORSO VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Toscana Indirizzo postale:
Città: Firenze Codice postale: 50100 Paese: Italia VI.3.2) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.C.E.: 26/03/2010.
Il Dirigente Responsabile del Contratto: Dr. Giovanni Vignozzi
T10BGA7123 (A pagamento).

CONSORZIO PARCO OGLIO SUD

Sede Legale: P.za Donatore Del Sangue 2 26030 Calvatone IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 90002650191
Avviso di appalto aggiudicato:realizzazione pista ciclabile “Greenway del Parco dell’Oglio Sud”(CIG 0419999223)
Tipo di appalto:esecuzione lavori.Importo appalto soggetto a ribasso:E 617.400,00 oltre E 32.600,00 per oneri sicurezza
non soggetti a ribasso.Criterio di aggiudicazione:massimo ribasso percentuale ai sensi art.82 c.2 D.Lgs.163/2006 determinato ai sensi art.86 c.1.Scadenza presentazione offerte:10.02.2010.Num offerte ricevute:224.Offerte escluse:3.Aggiudicatario
MANTOVAGRICOLTURA di Burato Fernando E C. snc con sede in Fossato di Rodigo(MN) Ribasso:21,517%
Responsabile Del Procedimento
Arch. Marta Bodini
T10BGA7124 (A pagamento).
— 257 —

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 42

AZIENDA U.S.L. N. 1 IMPERIESE
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici(AAP)? NO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione AZIENDA U.S.L. N. 1 IMPERIESE Servizio responsabile Struttura Complessa Processi d’Acquisto
Indirizzo Via Aurelia 97 C.A.P.18038
Località/Città Bussana di Sanremo (IM) Stato ITALIA
Telefono +39-184-536.669 Telefax +39-184-536.624
Posta elettronica (e-mail)s.panizzi@asl1.liguria.it
Indirizzo Internet (URL) www.asl1.liguria.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.2) TIPO DI APPALTO Forniture
II.5) BREVE DESCRIZIONE
AFFIDAMENTO FORNITURA QUINQUENNALE DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER “AREA EMATOLOGIA”
OCCORRENTI ALLA S.C. LABORATORIO ANALISI DI IMPERIA, SANREMO E BORDIGHERA.
II.6) VALORE TOTALE DELL’APPALTO (IVA 20% COMPRESA): Euro 1.698.000,00=.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) TIPO DI PROCEDURA : RISTRETTA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta Economicamente più vantaggiosa in base al rapporto qualità/prezzo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
Ditta DASIT S.p.A. - Via Merendi 22 - 20010 CORNAREDO (MI) - Partita Iva 03222390159 - Importo totale dell’appalto pari ad Euro. 1.698.000,00=. Iva 20% Compresa.
VI.3) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 1.4.2010
VI.4) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1
VI.8) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 8.4.2010
Il Direttore Generale: Dott. Antonio Rossi
T10BGA7130 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA «LA SAPIENZA»
AVVISO ESITO DI GARA - CIG 0300359814
I.1) Università degli Studi di Roma “La Sapienza” P.le Aldo Moro 5, 00185 Roma. II.1.2) Servizi. Luogo del servizio:
Comune di Roma e di Fonte Nuova. II.1.4) Servizio di manutenzione del verde da espletarsi presso alcune sedi esterne
dell’Ateneo - CPV 77311000-3. II.3) Durata del servizio: anni tre. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione ai sensi dell’art. 83
del D.Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii.. V.1) Aggiudicazione definitiva: 25.03.2010. V.2) Offerte ricevute: 12. V.3) Aggiudicatario:
VIVAI MARCELLI S.A.S. - Via Salaria km 18,00 - 00138 Roma. V.4) Valore iniziale: Euro 405.000,00 + IVA. Valore finale:
Euro 277.732,68 + IVA. VI.2) Responsabile del procedimento: Arch. Roberto Polli. Il presente avviso è stato pubblicato su
www.uniroma1.it/gareappalti e www.serviziocontrattipubblici.it. VI.4) Avviso inviato alla GUCE: 07.04.2010.
Il Dirigente La Rip. III AA.PP.: Dr.ssa Daniela Cavallo
T10BGA7135 (A pagamento).

AZIENDA U.S.L. N. 1 IMPERIESE
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? NO
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione AZIENDA U.S.L. N. 1 IMPERIESE Servizio responsabile Struttura Complessa Processi d’Acquisto
Indirizzo Via Aurelia 97 C.A.P.18038
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Località/Città Bussana di Sanremo (IM) Stato ITALIA
Telefono +39-184-536.669 Telefax +39-184-536.624 Posta elettronica (e-mail s.panizzi@asl1.liguria.it Indirizzo Internet (URL)www.asl1.liguria.it
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.2) TIPO DI APPALTO Forniture
II.5) BREVE DESCRIZIONE
AFFIDAMENTO FORNITURA QUINQUENNALE DI UN SISTEMA DIAGNOSTICO PER ESAMI DI AUTOIMMUNITA’ IN IMMUNOFLUORESCENZA INDIRETTA, IMMUNOBLOT E IN E.I.A. OCCORRENTI ALLA S.C. LABORATORIO ANALISI DI IMPERIA.
II.6) VALORE TOTALE DELL’APPALTO (IVA 20% COMPRESA): Euro. 825.634,74=.
SEZIONE IV: PROCEDURE IV.1) TIPO DI PROCEDURA : RISTRETTA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta Economicamente più vantaggiosa in base al rapporto qualità/prezzo
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
Ditta EUROIMMUN ITALIA S.r.l. - Via San Crispino 46 - 35129 PADOVA - Partita Iva 03680250283 - Importo totale
dell’appalto pari ad Euro. 825.634,74=. Iva 20% Compresa.
VI.3) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 1.4.2010
VI.4) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1
VI.8) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 8.4.2010
Il Direttore Generale:
Dott. Antonio Rossi
T10BGA7136 (A pagamento).

COMUNE DI GARDONE V.T.
(PROVINCIA DI BRESCIA)
ESTRATTO AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL TRONCO STRADALE
IN VARIANTE ALLA EX SS345 COMPRESO TRA LAVIA DUE GIUGNO E LA LOC. DOLOMITE
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Gardone V.T., v. Mazzini, 2, 25063 (BS);
2. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta
3. Natura e entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell’opera: Lavori di realizzazione del tronco stradale in
variante alla ex SS345 compreso tra la Via Due Giugno e la località Dolomite.
Importo appalto: Euro 1.343.750,00
Importo a base d’asta: Euro 1.321.750.000
Importo oneri per la sicurezza: Euro 22.000,00
4. Data di aggiudicazione dell’appalto: det. dirigenziale n. 134 gen/48 AT del 16.3.2010;
5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art.82
del D.L.gs 12.4.2006 n.163 e dell’art.90 del DPR 21/12/1999 n.154;
6. Numero di offerte ricevute: 21
7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Research Consorzio Stabile Scarl , Via De Marinis, 12 - 800540 Poggiomarino (NA)
8. Valore dell’offerta a cui è stato aggiudicato l’appalto: Euro 1.012,651,62
9. Data di Pubblicazione del bando di gara: 30.11.2009
10. Data di invio del presente avviso: 29 marzo 2010
11. Responsabile del procedimento: Ing.Michele Pelamatti
12. Nome e indirizzo dell’organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale)
per la Lombardia, sede/ sezione di Brescia
13. Termini per l’introduzione di ricorsi: 60 giorni decorrenti dalla data del presente avviso.
Il Dirigente Tecnico
Arch. Claudio Baldussi
T10BGA7145 (A pagamento).
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ENìA S.P.A.
Sede Legale: strada S. Margherita n. 6/a – Parma
Partita I.V.A. n. 02346610344
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO - SETTORI SPECIALI PER LA FORNITURA IN OPERA DELL’INSIEME DELLE
OPERE CIVILI E DEL BOP DA REALIZZARSI NEL COSTRUENDO TERMOVALORIZZATORE COGENERATIVO
FACENTE PARTE DEL POLO AMBIENTALE INTEGRATO (PAI) DI PARMA - GARA N. 2688 - CIG N.0421892C47.
I.1) Ente aggiudicatore: Enìa S.p.A., Strada S. Margherita 6/A - Parma - Punto di contatto: Enìa S.p.a. - Sede territoriale
di Reggio Emilia- Funzione Appalti - Via Nubi di Magellano, 30-42123 Reggio Emilia- Att.ne Paolo Grasselli - tel.0522297384, telefax 0522-297587 - (e-mail) gestione.appalti @pec.eniaspa.it - indirizzo internet: www.eniaspa.it - profilo di
committente: URL): http://www.eniaspa.it/corporate/fornitori-appalti.jsp; II.1.2) Lavori -Luogo di esecuzione: Comune
di Parma - NUTS ITD52; II.1.5) CPV: 45252300- 45251220; II.2.1) Valore finale dell’appalto: Euro.42.481.904,14 ,
IVA esclusa, di cui Euro.1.822.414,70 per oneri sicurezza non assoggettati a ribasso; IV.1.1) Procedura: Negoziata con
indizione di gara nell’ambito di sistema di qualificazione d’imprese; IV.2.1) Criterio aggiudicazione: Prezzo più basso;
V.1.1) Data aggiudicazione: 02/04/2010; V.1.2) Offerte ricevute: n.1; V.1.3) Aggiudicatario: Costituendo Raggruppamento
Temporaneo d’Imprese CCC Soc.Coop. -SICES CONSTRUCTION S.p.a. - MARK PROJEKT Sp.zo.o. - TECNOPOLIS
Soc.Coop., Via Marco Emilio Lepido, 182/2, 40132 BOLOGNA; 3.1) Organismo procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna- Sez.di Parma. VI.3.2) Termini del ricorso: 60 giorni; VI.4) Data di trasmissione dell’avviso alla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea: 09/04/2010.
L’Amministratore Delegato: Dr. Andrea Viero
T10BGA7150 (A pagamento).

ENìA S.P.A.
Sede Legale: Parma – strada S. Margherita n. 6/a
P.I.02346610344
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO PER LA FORNITURA POLIELETTROLITA IN EMULSIONE E
SOLIDO PER TRATTAMENTO FANGHI DI DEPURAZIONE - GARA N. 2249 - CIG 03193396DF
I.1) Denominazione e indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: Enia S.p.A., Strada S. Margherita 6/A - Parma Punto di contatto: Enìa S.p.a.- Sede territoriale di Reggio Emilia- Funzione Acquisti e Appalti, via Nubi di Magellano 30
- 42100 Reggio E.- tel.0522-297443, telefax 0522-297587-(e-mail) gestione.appalti@pec.eniaspa.it -indirizzo internet e profilo di committente (URL) www.eniaspa.it . II.1.2) Tipo di appalto: Forniture - Luogo principale di esecuzione: Province di
Parma, Piacenza e Reggio Emilia (Italia) -Codice NUTS ITD5 -II.1.5) CPV (voc. comune appalti): 24320000. II.2.1) Valore
finale totale degli appalti : Valore: annuale Euro. 407.210,00 - rinnovabile di anno in anno per ulteriori. 2 anni - IV.1.1) Tipo
di procedura: Negoziata con bando. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUCE -Bando di gara n.2009/S98-142710 del 23.05.2009. V.1) Data aggiudicazione: 22.02.2010. V.2) Numero di offerte ricevute: 05 V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario:
S.N.F. ITALIA SPA - Via E. Fermi, 12 - 20054 Nova Milanese (MI) - V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Euro. 653.000,00 - Valore finale totale dell’appalto: Euro. 407.210,00 - Numero di anni: 1, rinnovabile di anno in anno per
ulteriori 2 anni - V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: No; VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso: TAR Emilia Romagna- Sez.di Parma. VI.3.2) Informazioni sui termini di presentazione del ricorso: 60 giorni. VI.4)
Data di trasmissione del presente avviso alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: 02/04/2010.
L’Amministratore Delegato: Dr. Andrea Viero
T10BGA7151 (A pagamento).

AMBITO TERRITORIALE BITONTO - PALO DEL COLLE
Sede Legale: Ufficio di Piano
Esito di gara - CIG 0331363963
Si comunica che questo Ambito Territoriale ha esperito una gara d’appalto per l’affidamento in gestione del “servizio
socio assistenziale di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) e del servizio di Assistenza Domiciliare solo Sociale (ADS)
presso i comuni dell’Ambito Territoriale di Bitonto e Palo del Colle”, per la durata di quindici mesi. Importo a base di gara:
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Euro 713.924,04 +IVA. Aggiudicazione: procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art.83 D.Lgs.163/06. Concorrenti partecipanti: 7. Concorrente aggiudicatario del servizio: Società Cooperativa
Sociale AUXILIUM da Senise (PZ). Importo di aggiudicazione: Euro 703.215,18.
Il Coordinatore D’Ambito: Dott.ssa Maria Teresa Abbadessa
T10BGA7163 (A pagamento).

COMUNE DI RAVENNA
ESITO PROCEDURA APERTA PER FORNITURA IN OPERA DI UNA STRUTTURA PREFABBRICATA, COMPRESA
LA REALIZZAZIONE DELLE FONDAZIONI, PER L’AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI CLASSE
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale:COMUNE DI RAVENNA
Indirizzo postale : PIAZZA DEL POPOLO, 1
Città: RAVENNA (RA) - Codice Postale: 48100 - Paese: ITALIA
Punti di contatto: SERVIZIO EDILIZIA, Viale Berlinguer 58/68 , 48124 Ravenna (Ra) Italia - All’attenzione dell’ing.
Luca Leonelli - tel.: +39 0544 482237 Fax: +39 0544 -482630. Posta elettronica: lleonelli@comune.ra.it - Indirizzo Internet
(URL) dell’Amministrazione aggiudicatrice: www.comune.ra.it - Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di
contatto sopra indicati
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:
Autorità regionale o locale - Istruzione
L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici : no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.2) Fornitura . Luogo d’esecuzione: Ravenna - Classe
II.1.5) CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI) : 44211000
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti (AAP): no
SEZIONE IV: PROCEDURE
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 nel bando di gara
IV.2.2) RICORSO AD UN’ASTA ELETTRONICA: NO
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Numero Pratica 71992/09
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto : si
Bando di gara di cui all’avviso GUUE: 2009/S 246-352595 del 22/12/2009
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 31/03/2010
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 10
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO
Denominazione ufficiale: ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE SOC. COOP. Indirizzo postale: Via G. Di Vittorio
N. 21 - Città: 48015 Cervia - Italia - tel. 0544-970083 - fax.: 0544-972079 - ACC@ACC-CERVIA.COM
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore: Euro. 1.552.500,00 - Valore finale totale: Euro. 1304.682,50
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: SI - 30%
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE, Strada Maggiore n. 53 - 40125 - Bologna
VI.4) DATA DISPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 09/04/2010
Il Dirigente: Ing. Walter Ricci
T10BGA7186 (A pagamento).
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COMUNE DI CORATO
(Provincia di Bari)
ESTRATTO ESITO PROCEDURA APERTA
Oggetto: “Lavori di costruzione del centro servizi per l’internazionalizzazione e l’innovazione delle imprese per il territorio Nord Barese Ofantino - sede di Corato - PRUSST Nord Barese Ofantino”. Ditte partecipanti: 61.
Ditte ammesse: 61. Aggiudicataria: Costruzioni Industriali S.r.l. con sede in Matera alla Via C. Collodi, 3 per l’importo
Euro 657.848,23 equivalente al ribasso del 42,12% sull’importo a base d’asta di Euro 1.136.641,45.
Il Dirigente Settore Ll.Pp.
Ing. Giuseppe Amorese
T10BGA7199 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4
CHIVASSO (TO)
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA
DELL’ASL TO 4 (CIG. 0380793053)
I.1) Denominazione e indirizzo: Azienda Sanitaria Locale TO 4 - Servizio Economato, Via Po 11, CHIVASSO (TO)
10034 Italia, tel. (+39) 0125 414462 - telefax 0125 43649 e-mail: upellegrinetti@asl.ivrea.to.it indirizzo internet: www.asl.
ivrea.to.it I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: autorità regionale o locale, Salute, no
II.1) Descrizione: II 1.1. Servizio di tesoreria II.1.2) servizi II.1.4 servizio di tesoreria II.1.5 CPV 66000000 II.1.6) no. IV
Procedura: IV.1.1) aperta. IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato speciale
d’appalto IV.2.2) no IV.3.2) si bando di gara, numero avviso GUUE 2009/S 999-118552 del 12/10/2009 V aggiudicazione
dell’appalto: V.1 18/12/2009 V.2 n. 1 V.3 INTESA SAN PAOLO SPA VI Altre informazioni VI.1) no VI.3.3 09/04/2010
Chivasso, 09/04/2010
Il Direttore S.C. Economato: (Dott. Ugo Pellegrinetti)
T10BGA7201 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
DIREZIONE GENERALE
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Direzione Generale -- Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 - Città: Roma - Codice postale: 00185 - Paese: Italia - Punti di contatto: Unità Gare e
Contratti - Telefono: 06/490326 - Fax 06/4456224 - 06/4446956 - Indirizzo internet: http://www.stradeanas.it/.
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico - realizzazione
di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:DG 36/08
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di prestazione dei servizi:
Categoria di servizi: - Servizio di progettazione
Luogo principale di prestazione: Province di Milano - Varese
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto: Gara di progettazione per l’affidamento della redazione della progettazione definitiva per appalto integrato relativo al collegamento stradale tra Samarate ed il confine con la Provincia di Novara, tratto
compreso tra l’Autostrada A8 (bretella di Gallarate) e la SS 527 in comune di Vanzaghello lungo la SS 341. II.1.5)CPV
(Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 71322000-1.
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II.2)VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
Valore: Importo Euro 1’049’800,00 al netto di oneri e contributi previsti per legge.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1)Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D. Lgs. 163/06;
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81 e 83 del D.lgs 163/2006,
secondo le corrispondenti seguenti ponderazioni:
- Merito tecnico punti 40;
- Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle
prestazioni oggetto dell’incarico punti 30;
- Prezzo punti 30.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO;
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazioni aggiudicatrice: DG 36/08 - CODICE CIG 0276089BD6
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 23/02/2009.Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.24 del
25/02/2009.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1)DATA DI AGGIUDICAZIONE: 08/03/2010;
V.2)Numero di offerte ricevute: 17
V.3)Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: A.T.I. IN.CO. INGEGNERI CONSULENTI S.p.A. -SEA CONSULTING S.r.l. - Indirizzo
postale: Viale Parioli n. 101 - Città: Roma - Codice postale: 00191 - Paese: Italia - P.I. 00736780156 - Telefono: 06/8084470
- Fax 06/8073562.
V.4)Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore:Importo Euro 1.810.000,00 assoggettabili a ribasso, oltre oneri e contributi previsti per legge;
Valore finale totale dell’appalto
Valore: Importo Euro 1’049’800,00 al netto di oneri e contributi previsti per legge.
V.5)E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO
VI.3)PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Indirizzo postale:Via Flaminia, 189 - Città:
Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia
VI.3.2)Presentazione di ricorso: Entro 60(sessanta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.4) Data di invio del presente avviso alla G.U.C.E.: 12.04.2010.
Il Dirigente Responsabile Gare e Contratti: Avv. Daniele Tornusciolo
T10BGA7205 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
DIREZIONE GENERALE
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto:Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - Direzione Generale -- Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 - Città: Roma - Codice postale: 00185 - Paese: Italia - Punti di contatto: Unità Gare e
Contratti - Telefono: 06/490326 - Fax 06/4456224 - 06/4446956 - Indirizzo internet: http://www.stradeanas.it/.
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico - realizzazione
di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice : TO 16/08
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Lavori di esecuzione ai sensi dell’art. 53,comma 2 lettera a) D. Lgs. 163/06;
Luogo principale di esecuzione: Provincia di Torino.
II.1.4)Breve descrizione dell’appalto: S.S. 20 “del Colle di Tenda” - Lavori di realizzazione di una nuova bretella collegante il nuovo casello autostradale di Carmagnola Sud sulla Autostrada A6 Torino-Savona con la ex S.S. 20 e la ex S.S. 661”.
II.1.5)CPV (Vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale 45233120-6.
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: Importo Euro 12’190’610,11 (comprensivo di Euro 695’069,23 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta).
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1)Tipo di procedura: Aperta ai sensi dell’art. 55, comma 5 del D. Lgs. 163/06;
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta a
prezzi unitari , ai sensi degli articoli 81 e 82, comma 3 del D. Lgs. 163/06. IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: NO;
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazioni aggiudicatrice: TO 16/08 codice CIG 0229809C5F
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: SI
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 05/11/2008.Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.129 del 05/11/2008.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1)DATA DI AGGIUDICAZIONE: 08/03/2010
V.2)Numero di offerte ricevute:33
V.3)Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: A.T.I. I.C.G. 2 S.p.A. - PA.CO. S.p.A. - Indirizzo postale: Via Filangieri n. 169 - Città: Napoli
- Codice postale: 80121 - Paese: Italia -P.I. 09236091006 - Telefono: 081/7608111 - Fax 081/7608260.
V.4)Informazioni sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore: Importo complessivo posto a base di gara, Euro 16’627’653,99 di cui Euro 695’069,23 per oneri relativi alla
sicurezza non soggetti a ribasso.
Valore finale totale dell’appalto
Valore: Importo Euro 12’190’610,11 (comprensivo di Euro 695’069,23 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta).
V.5)E’ possibile che il contratto venga subappaltato? SI
Percentuale subbalpaltabile a terzi: entro il 30%
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO
VI.3)PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 -- Città:
Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorso:Entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare.
VI.4) Data di invio del presente avviso alla G.U.C.E.: 12.04.2010.
Il Dirigente Responsabile Gare e Contratti
Avv. Daniele Tornusciolo
T10BGA7207 (A pagamento).
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COMUNE DI BERGAMO
ESITO DI GARA
Ai sensi dell’art. 65 del D.Lgs. 163/2006 SI RENDE NOTO - che alla procedura aperta, svoltasi nelle date 4 dicembre
2009 e 31 marzo 2010 per l’appalto dei lavori di manutenzione biennale strade ed aree pubbliche comunali, anni 2009 - 2010
dell’importo presunto a base di gara di Euro 1.144.000,00 di cui Euro 17.000,00 relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, hanno partecipato le seguenti ditte:
1) “F.LLI FENAROLI SRL” (GRASSOBBIO); 2) “POLEDIL SRL” (TRESCORE BALNEARIO); 3) “EDIL SCAVIL SRL” (PEDRENGO); 4) “PACCANI SPA” (ARDESIO); 5) “CARBA SRL” (FONTANELLA); 6) “COLOSIO
SPA” (SERIATE); 7) “C.G.R. DI PULLARA CAILLO & C. SAS” (SAN DONATO MILANESE); 8) “GEOM. LOCATELLI LAVORI SPA” (GRUMELLO DEL MONTE); 9) “BERGAMELLI MARTINO & MARIO SRL” (NEMBRO); 10)
“VITALI SPA” (MILANO); 11) “MILESI GEOM. SERGIO SRL” (GORLAGO); 12) “ASSOLARI LUIGI & C. SPA”
(VALBREMBO); 13) “EURO CONSORZIO LAVORI” (TREVIOLO); 14) “G.A.M. COSTRUZIONI SRL” (SORDIO); 15)
“BASSANI SRL” (PADERNO DUGNANO); 16) “RIPEPI VINCENZO” (REGGIO CALABRIA); 17) “A.G.G. COSTRUZIONI SRL” (PALMI); 18) “T.S.A. SRL” (ROMA); 19) “DONEDA F.LLI SRL” (BREMBATE); 20) “TI.FI. COSTRUZIONI SPA” (CAMPOROTONDO ETNEO);
b) che i lavori sono stati aggiudicati all’impresa “VITALI SPA” con sede in Milano con il ribasso offerto del 52% e
modalità di cui all’art. 82 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 163/2006;
c) che l’appalto ha la durata di 730 (settecentotrenta) giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del
verbale di consegna dei lavori.
Il responsabile tecnico del procedimento è il geom. Fabio Tonsi.
Bergamo lì 12 aprile 2010
Il Presidente di Gara
Avv. Erminia Renata Carbone
T10BGA7210 (A pagamento).

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE «NO» – NOVARA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: I.1) Azienda Sanitaria Locale ASL NO, via dei Mille, 2, I-28100 Novara. Tel. +390322848465. E-mail:
economato.bor@asl.novara.it. Fax +390322844584. Amministrazione aggiudicatrice: www.asl.novara.it - Profilo di committente: http://www.asl.novara.it I.2) Autorità regionale o locale. Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per
conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. SEZIONE II: II.1) II.1.1) Servizio di gestione delle attività di supporto
alla logistica sanitaria ed economale [CIG 0386590029]. II.1.2) Servizi. Categoria n. 27. Sito o luogo principale dei lavori:
Magazzino centralizzato ASL NO. Codice NUTS ITC15. II.1.4) Servizio di gestione delle attività di supporto alla logistica sanitaria ed economale. II.1.5) 63110000. II.2) II.2.1) Valore: 2.825.000,00 EUR. IVA esclusa. SEZIONE IV: IV.1)
IV.1.1) Aperta. IV.2) IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di 1. Prezzo del servizio. Ponderazione:
70. 2. Valutazione qualitativa. Ponderazione: 30. IV.2.2) No. IV.3) IV.3.1) Deliberazione n° 306 del 31.03.2010. IV.3.2)
Bando di gara: Numero del bando nella GU: 2009/S 209-300508 del 29.10.2009. SEZIONE V: APPALTO N.: 1 TITOLO:
Servizio di gestione delle attività di supporto alla logistica sanitaria ed economale. CIG 0386590029 V.1) Data di aggiudicazione: 31.03.2010 V.2) 1. V.3) Plurima SpAc Via M. Curie, 15 06073 Corciano PG. E-mail: plurima@plurima.info. Tel.
+39 075-6059669. Fax +39 075-605245. V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Valore: 2.915.000,00 EUR.
IVA esclusa. Valore finale totale dell’appalto: Valore: 2.825.000,00 EUR. IVA esclusa. Nel caso di un valore annuale o
mensile: numero di mesi: 60. V.5) Si 20% magazzino, 10% trasporti. SEZIONE VI: VI.2) Richiedibili alla ASL NO - S.C.
Provveditorato. VI.3) VI.3.1) TAR Regione Piemonte. VI.3.2) Informazioni precise sui termini per la presentazione di
ricorso: Innanzi al TAR entro 60 giorni. VI.4) 06.04.2010.
Il Direttore S.C. Provveditorato-Economato:
Dott.ssa Antonella Valsesia
T10BGA7216 (A pagamento).
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ECOLOGIA E AMBIENTE - S.p.a.
Estratto esito di gara - C.I.G. 0408616097
Stazione appaltante: Ecologia e Ambiente S.p.a., via Falcone e Borsellino n. 100/d - 90018 Termini Imerese, tel./
fax 091/8190217. Procedura di gara: procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento
del servizio di vigilanza e videosorveglianza in vari luoghi del territorio di competenza dell’ATO PA5.
Importo a base d’asta: € 286.350,00 oltre I.V.A. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83, dello stesso decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i..
Aggiudicatario: KSM S.p.a. con sede legale in via Fra Pantaleo n. 11 - 90143 Palermo. Importo contrattuale: € 280.000,00
oltre I.V.A. Data aggiudicazione: 2 marzo 2010.
Il presente estratto è stato inviato alla G.U.C.E. l’11 marzo 2010.
Termini Imerese, 2 aprile 2010
Il R.U.P.:
ing. Domenico Michelon
TC10BGA6932 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE «SAN CARLO»
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
I.1) Azienda Ospedaliera Regionale «San Carlo», via Potito Petrone, ing. Giuseppe Spera, 1-85100 Potenza,
tel. 0971612677, e-mail provveditore@ospedalesancarlo.it; fax 0971612551, www.ospedalesancarlo.it
II.1.1) Fornitura di espansori e protesi mammarie.
II.1.4) La fornitura è relativa ad Espansori e Protesi Mammarie (Lotto n. 1 - Espansori e protesi in silicone; Lotto n. 2 Protesi in poliuretano), occorrenti al Nucleo operatorio di chirurgia plastica di questa Azienda.
II.2.1) Valore finale totale (Lotto n. 1 + Lotto n. 2): €.233.550,00 + I.V.A. 4% per l’intero triennio. IV.1.1) Procedura:
aperta.
IV.2) Aggiudicazione: a lotto unico e inscindibile e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.2) Bando di gara:
1) GUCE 2009/S 87-125482 del 7 maggio 2009;
2) Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 56 del 15 maggio 2009.
V.1) Aggiudicazione: data 8 marzo 2010.
V.2) Offerte ricevute: 4.
V.3) Aggiudicatari: lotto di gara n. 1 espansori e protesi in silicone, ditta Allergan S.p.a. di Roma - Lotto di gara n. 2
protesi in poliuretano, ditta Medical Group System S.r.l. di Potenza;
V.5) Subappaltato: nei limiti di legge.
VI.3.1) Ricorso: TAR Basilicata, sede/sezione di Potenza.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso 1° aprile 2010.
Il direttore generale:
ing. Giovanni De Costanzo
TC10BGA7023 (A pagamento).

PREFETTURA DI NAPOLI
Aggiudicazione appalto
Amministrazione aggiudicatrice: Prefettura U.T.G. di Napoli, sede piazza del Plebiscito n. 22.
Oggetto dell’appalto: servizi di pulizia dei locali della Polizia di Stato di Napoli e provincia.
Valore finale totale dell’appalto: € 3.108.454,67 escluso I.V.A.
Durata dell’appalto: 15 marzo 2010-30 settembre 2013.
— 266 —

14-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 42

Tipo di procedura: ristretta accelerata.
Data aggiudicazione: 22 febbraio 2010.
Aggiudicatario: Cooperativa Europa Servizi. sede in Napoli via Nicola Miraglia n. 15/A.
Data di spedizione all’Unione Europea: 29 marzo 2010.
Il dirigente: Colucci
TC10BGA7051 (A pagamento).

ALTO VICENTINO AMBIENTE - S.r.l.
Avviso appalto aggiudicato
(art. 65, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163)
1. Stazione appaltante: Alto Vicentino Ambiente S.r.l., via Lago di Pusiano n. 4 - 36015 Schio (VI), codice fiscale
n. 92000020245, partita I.V.A. n. 02026520243, tel. 0445/575707, fax 0445/575813, indirizzo internet www.altovicentinoambiente.it - CIG n. 0378601F69.
2. Procedura di aggiudicazione e criterio di aggiudicazione: procedura ristretta ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.; aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del
decreto legislativo n. 163/2006 - pubblicazione bando Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 125 del 23 ottobre 2009.
3. Natura ed entità delle prestazioni e caratteristiche generali dell’opera: lavori relativi alla realizzazione degli interventi
necessari all’inserimento sulle linee 2 e 3 dell’impianto di incenerimento dei rifiuti urbani di Schio (VI) di due sezioni indipendenti di tipo catalitico (DeNOx-SCR) per l’abbattimento degli ossidi di azoto– importo € 3.356.000,00 di cui € 3.225.000,00
a base d’asta € 131.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
4. Data di aggiudicazione appalto: 9 marzo 2010.
5. Numero delle offerte ricevute: 3.
6. Aggiudicatario e importo di aggiudicazione: Area Impianti S.p.a. con sede in Albignasego (PD), via L. da Zara 3/a ribasso del 14,7% - importo € 2.750.000,00 oltre oneri sicurezza e I.V.A. di legge
Schio, 16 marzo 2010
Il direttore generale: dott. Riccardo Ferrasin
TC10BGA7059 (A pagamento).

COMUNE DI SAN CASCIANO VAL DI PESA
(Provincia di Firenze)
Esito di gara
Servizio di gestione della sosta a pagamento e altri servizi per il periodo di mesi 24.
Vista la determinazione Servizio Polizia Municipale n. 21 dell’8 marzo 2010 si rende noto:
che le ditte partecipanti sono state: n. 2;
che il servizio è stata aggiudicato alla Maggioli S.p.a., via del Carpino n. 7 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN).
Il responsabile del servizio: dott. Roberto Bastianoni
TC10BGA7069 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI CATANIA
Segreteria Tecnico-Operativa
Avviso esito di gara
Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa si comunicano i dati relativi dell’aggiudicazione della seguente gara
a procedura aperta definita il 22 febbraio 2010 riguardante l’affidamento dell’esecuzione della progettazione esecutiva e
successiva esecuzione dei lavori di costruzione della Nuova Darsena Commerciale a servizio del traffico Ro-Ro e containers
nel Porto di Catania.
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Ditta aggiudicataria: ATI Uniter Consorzio Stabile via Almirante n. 21 Tremestieri Etneo (CT). Importo a base d’asta
€ 88.245.117,36. Valore finale totale dell’appalto aggiudicato € 60.624.318,04.
Le notizie relative al numero delle ditte partecipanti, ammesse o escluse e tutti gli elementi di qualificazione qualitativa e
quantitativa delle offerte presentate sono disponibili sul sito web dell’Autorità Portuale www.porto.catania.it sezione bandi e
avvisi, mediante accesso ai relativi verbali di gara regolarmente pubblicati e, limitatamente al numero delle ditte partecipanti,
sul sito della Comunità Europea nella banca dati TED, hpptt://ted.europa.eu.
Catania, 16 marzo 2010
Il dirigente d’area:
dott. Davide Romano
TC10BGA7070 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE LIVORNO
Avviso esito di gara
L’Autorità portuale di Livorno, con sede in Scali Rosciano n. 6/7, in relazione alla seguente gara di appalto mediante
procedura ristretta: lavori di riqualificazione tecnico - funzionale della Darsena Morosini del porto di Livorno - opere portuali
interne lotto Nord (Cat. OG7 classifica VI del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000; categoria scorporabile
OS21, classifica II - importo a base di gara € 7.758.899, 37 - esecuzione n. 540 giorni). CIG. 0302737279.
Comunica che con provvedimento del Presidente dell’Autorità Portuale n. 65 del 10 marzo 2010 la predetta gara è stata
aggiudicata col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83, comma 1 del decreto legisaltivo
n. 163/2006, all’Impresa SALES S.p.a. di Roma per un importo complessivo pari ad € 4.287.454,41, comprensivo degli oneri
per la sicurezza.
Imprese invitate: 30.
Imprese partecipanti: 4.
Livorno, 15 marzo 2010
Il presidente:
Roberto Piccini
TC10BGA7142 (A pagamento).

COMUNE DI ROMA
Segretariato Generale - Direzione Appalti e Contratti
Comunicazioni di aggiudicazioni
Oggetto: comunicazioni di aggiudicazioni definitive di gare relative ad appalti di lavori disposte con determinazioni dirigenziali.
Lavori di completamento delle OO.UU.PP. del p.z. B25 Massimina mediante la realizzazione della fognatura principale
per le acque bianche e nere, fognatura secondaria, rete stradale interna comprensiva di sottofondo, binder e tappetino, caditoie
per lo smaltimento delle acque meteoriche, muri di controripa e marciapiedi - Municipio XVI - Roma.
Impresa aggiudicataria: C.C.M.G. S.r.l. - D.D. n. 321 del 19 marzo 2010 - (118/08A).
Lavori di restauro e consolidamento del grande emiciclo ai Mercati di Traiano.
Impresa aggiudicataria: Costruzioni ing. Enrico Pasqualucci S.r.l. - D.D. n. 314 del 18 marzo 2010 - (12/09A).
Sono in visione presso l’Albo pretorio ulteriori notizie in merito alle gare citate.
Il direttore:
dott.ssa Cristiana Palazzesi
TS10BGA7025 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE RIETI
Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00821180577
Avviso relativo all’appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti, viale Matteucci n. 9 - 02100, Rieti Italia; U.O.C.
Acquisizione beni e servizi, all’att.ne di: dott.ssa Silvia Cavalli, posta elettronica: m.ficorilli@asl.rieti.it tel. 0746/278737,
fax: 0746/278730; Profilo del Committente (URL): www.asl.rieti.it
Denominazione conferita all’appalto: procedura aperta per l’affidamento in service, di durata triennale, di un sistema di
digitalizzazione ed archiviazione delle cartelle cliniche in architettura web - CIG (Codice Identificativo Gara) 0249472ECA
Categoria del servizio: 7 CPV: 72212311.
Criterio di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa.
Data di aggiudicazione dell’appalto: 1° marzo 2010.
Numero di offerte ricevute: 13.
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: SEGESTA S.r.l. Largo A. Sarti, n. 4 - 00196 Roma, Italia.
amministrazione@segestaitalia.it; tel. 06/36006596; fax 06/23328703.
Importo di aggiudicazione: € 505.072,80 (I.V.A. 20% inclusa) per i tre anni di durata dell’appalto.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Silvia Cavalli.
Data di spedizione dell’avviso alla G.U.U.E: 6 aprile 2010.
Il direttore generale: dott. Gabriele Bellini
TS10BGA7035 (A pagamento).

A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
COMUNE DI QUARTU SANT’ELENA (CA)
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Sede Legale: Via Eligio Porcu snc
AVVISO DI ANNULLAMENTO
Si rende noto che il bando di gara per l’affidamento dei “Lavori di Costruzione delle Opere di Urbanizzazione del Piano
degli Insediamenti Produttivi - Loc. Pirastu Sa Serrixedda - II Lotto Funzionale” tramite procedura aperta, pubblicata sulla GURI
n.9 del 25.01.2010 e sulla GURI n.18 del 15.02.2010, è stato annullato in autotutela con determ. n.440 del 01.03.2010. Avviso
integrale: pubblicato all’Albo pretorio e su www.comune.quartusantelena.ca.it - www.regione.sardegna.it.
F.To Il Dirigente
Ing. Pierpaolo Gessa
T10BHA7160 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
RETTIFICA BANDO DI GARA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE E DI UN PRIMO NUCLEO DELL’ARCHIVIO STORICO - CIG. N. 0459322480.
Si rende noto che il bando di cui all’oggetto, pubblicato sulla GURI del 29/03/2010 , sul profilo del committente www.
regione.sardegna.it, deve intendersi rettificato come segue:
- al punto II.1.1 il periodo “nonchè il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione” deve intendersi cassato;
al medesimo punto II.1.1 sono aggiunte, alla fine, le parole: (Appalto Concorso). Pertanto il punto II.1.1 risulta così modificato: “REALIZZAZIONE LAVORI DI COSTRUZIONE DELL’ARCHIVIO DI DEPOSITO GENERALE DELL’ AMMINI— 269 —
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STRAZIONE REGIONALE E DI UN PRIMO NUCLEO DELL’ARCHIVIO STORICO, COMPRESA LA FORNITURA DI
ARMADI COMPATTABILI, E, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE DI OFFERTA, LA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA STRUTTURA E DEGLI IMPIANTI (APPALTO CONCORSO)”.
- al punto III.3.2 le parole “e del coordinatore della sicurezza in fase di progettazione” devono intendersi cassate.
Fermo il resto.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Rodolfo Contu’
T10BHA7187 (A pagamento).

CITTÀ DI CAMPI SALENTINA
(Provincia di Lecce)
COMUNI DI: CAMPI SALENTINA, CARMIANO, GUAGNANO, NOVOLI,
SALICE SALENTINO, SQUINZANO, TREPUZZI, VEGLIE
Avviso di rettifica - CIG 0435504D41
Oggetto: servizio di assistenza domiciliare in favore di persone anziane e persone con disabilità.
Il responsabile del settore Cultura e Servizi Socio-Educativi del comune di Campi Salentina, in esecuzione della determina reg. g.le n. 367/2010 avvisa della parziale rettifica del capitolato speciale d’appalto e proroga termini di presentazione
offerte dei concorrenti,visionabile sul sito www.comune.campi-salentina.le.it
Il responsabile del settore cultura e servizi socio-educativi:
Ass. Soc. Maria Rita Serio
TC10BHA6960 (A pagamento).

S.S.N. - REGIONE PIEMONTE - ASL TO4
Avviso gara n. 497890
Si rende noto che con provvedimento n. 618 del 31 marzo 2010 è stato stabilito di effettuare alcune modifiche alle
specifiche tecniche.
Allegato A relative alla procedura di gara per la fornitura di sistemi di prelievo venoso sottovuoto comprendenti provette di vario volume e diverse tipologie di additivi, aghi, camicie e set di prelievo di sicurezza per i laboratori analisi delle
AA.SS.LL. TO1, TO2, TO4, TO5 e precisamente al punto «caratteristiche oggetto di valutazione» (pagina 3) e alla «tabella
quantitativi» (pagine 6 e 7) posizioni n.: 2, 8, 10, 13, 16/A, 16/C, 16/F, 18, 22, 23, 25, 31, 33, 36.
Si avvisa che a seguito di tali modifiche vengono riaperti i termini di gara che risultano essere ora i seguenti:
termine ultimo per la presentazione delle offerte e della campionatura: ore 12 del 27 aprile 2010;
data ora e luogo apertura dei plichi: ore 10 del 28 aprile 2010 presso Centro di formazione, via Togliatti Chivasso.
Restano inoltre invariate le restanti condizioni stabilite nel bando integrale di gara, nell’estratto del bando medesimo nel
capitolato speciale d’appalto, nelle parti non modificate delle specifiche tecniche e suoi allegati che sono reperibili presso la
S.C. Provveditorato di questa ASL, via Po n. 11 - 10034 Chivasso (TO) - Tel. 011-9176342 (sig.ra Caterina Conconi) o sul
nuovo sito Internet www.aslto4.piemonte.it
Il direttore S.C. Provveditorato A.S.L. TO4:
dott. Carlo Di Carlo
TC10BHA6962 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA
OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
Ospedali: Legnano - Cuggiono - Magenta - Abbiategrasso
Bando di gara d’appalto
SEZIONE I Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: denominazione Azienda Ospedaliera Ospedale Civile di Legnano - Servizio responsabile: acquisti e appalti - Ufficio gare responsabile del procedimento: dott. Paolo
Pigni, indirizzo via Candiani n. 2, cap 20025, località Legnano (MI), Stato Italia, tel. 0331/449255-256, telefax 0331/449566,
posta elettronica (e-mail) acquisti appalti@ao-legnano.it; indirizzo internet (URL) www.ao-legnano.it
II.1.6) Descrizione/oggetto dell’appalto: fornitura di armadi automatizzati per il servizio di farmacia del nuovo Ospedale
di Legnano dell’Azienda Ospedaliera «Ospedale Civile di Legnano». CIG: 0438198C6A.
Bando pubblicato sulla GUUE: 13 febbraio 2010.
Bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 24 febbraio 2010.
I Seguenti punti vengono così rettificati:
IV.3.3) scadenza fissata per la ricezione delle offerte: giorno 16 aprile 2010 ore 12;
IV.3.7.2) data, ora e luogo: 19 aprile 2010 ore 10;
VI.5) data di spedizione del presente bando alla G.U.R.I.: 8 aprile 2010;
VI.6) data di spedizione del presente bando alla GUUE: 30 marzo 2010.
Il direttore generale: dott. Carla Dotti
TC10BHA7114 (A pagamento).

COMUNE DI TREVISO
Treviso, via Municipio n. 16
Tel. 0422/658380-658257
Avviso di rettifica
In riferimento all’estratto bando di gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5ª Serie speciale
n. 38/2010, relativo all’appalto per il servizio di copertura assicurativa del comune di Treviso a singoli lotti per rischi diversi,
si comunica che l’art. 13 («Ubicazione dei beni assicurati») del capitolato speciale - Lotto 9 («Opere d’arte») è stato integrato.
Il testo aggiornato è consultabile sul sito internet www.comune.treviso.it Si precisa che il termine per la presentazione
delle offerte resta invariato (ore 13 del 3 maggio 2010).
Il dirigente del settore affari istituzionali: dott. Francesco Carlomagno
TC10BHA7117 (A pagamento).

IPOST - ISTITUTO POSTELEGRAFONICI
Roma, viale Asia n. 67
Codice fiscale n. 80017390586

Avviso di rettifica e proroga termini
Codice identificativo gara (CIG): 0446263BDD
L’Istituto Postelegrafonici (IPOST), comunica che, in riferimento al bando di gara pubblicato sulla GUCE 2010/S
44-065078 in data 4 marzo 2010 e, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale n. 30/2010 del 15 marzo 2010, relativo alla procedura aperta per l’affidamento della gestione integrata della corrispondenza
in uscita ed in entrata dell’Istituto Postelegrafonici, sono state apportate alcune rettifiche al disciplinare di gara - Allegato
A, relativamente ai punti 3.I) e 3.J) (in merito alle certificazioni di qualità richieste) e 3.K) (in merito al deposito cauzionale
provvisorio). Si rinvia al sito www.ipost.it dove sono pubblicati gli atti di gara così come modificati.
Conseguentemente, sono state apportate le seguenti modifiche al bando di gara: punto III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste;
punto IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste dei documenti o per l’accesso ai documenti; punto IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte. Il termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti è prorogato alle ore 14
del giorno 10 maggio 2010. Il nuovo termine per la presentazione delle offerte è stabilito per le ore 13 del giorno 13 maggio 2010.
Data di spedizione dell’avviso di rettifica alla GUCE: 1° aprile 2010.
Il direttore generale: dott.ssa Simonetta Quaglia
TS10BHA6970 (A pagamento).
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FONDIMPRESA
Avviso 2/2009 - Proroga della seconda scadenza per la presentazione
delle domande di finanziamento
Il Fondo paritetico interprofessionale Fondimpresa con sede in Roma, via del Traforo n. 146, Codice fiscale n. 97278470584,
costituito da Confindustria - CGIL, CISL, UIL, comunica che il termine per la presentazione delle domande di finanziamento nell’ambito della seconda scadenza prevista dall’art. 15, dell’avviso n. 2/2009 di Fondimpresa è prorogato fino alle ore 12 del 14 maggio 2010.
Il direttore generale: Michele Lignola
TS10BHA6972 (A pagamento).

A STE

IMMOBILIARI ED ALTRE PROCEDURE
AD EVIDENZA PUBBLICA

MINISTERO DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO PER LE LIBERTÀ CIVILI E L’IMMIGRAZIONE
DIREZIONE CENTRALE PER L’AMMINISTRAZIONE DEL FONDO EDIFICI DI CULTO
ESTRATTO DI ASTA PUBBLICA
Il Fondo Edifici di Culto ha indetto, per il giorno 20.05.2010 ore 11.00/12.00, un’asta pubblica con il sistema delle
offerte segrete in aumento rispetto alla base d’asta, per la vendita, anche separatamente, dei seguenti immobili:
1) Palermo immobile sito in Via Dante n.339 angolo via Serradifalco n.9 denominato “Villa Laura”; L’immobile sarà
venduto a corpo al prezzo base di euro 2.711.250,00 (duemilionisettecentoundicimiladuecentocinquanta/00).
2) Firenze via Senese n.101 complesso ex conventuale denominato San Gaggio; L’immobile sarà venduto a corpo al
prezzo base di euro 3.950.000,00 (tremilioninovecentocinquantamila/00).
3) Venezia Dorsoduro 3759 appartamento piano 2° e 3°. L’immobile sarà venduto a corpo al prezzo base di euro
530.000,00 (cinquecentotrentamila/00).
Aggiudicazione al miglior offerente anche in caso di una sola offerta valida. Le singole offerte dovranno pervenire entro
le ore 12.00 del giorno 19.05.2010 a: Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per l’Amministrazione del Fondo Edifici
di Culto, Piano IV, stanza 71, c.a. Dr.ssa Rispoli, Piazza del Viminale, 00184 Roma. Le stesse potranno essere consegnate a
mano anche nell’ora di apertura dell’asta.
Copia integrale dell’avviso d’asta potrà essere visionata presso il sito internet http://www.interno.it
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Dr.ssa Silvana RISPOLI tel.06 46547254
Roma, 02/04/2010
Il Direttore Centrale: Di Maro
T10BIA7191 (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

*45-420300100414*

€ 18,00

