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MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE FIRENZE
50122 Firenze - Piazza Cavalleggeri, 1
Tel. 055/249191 - Fax 055/2342482
http://www.bncf.firenze.sbn.it
e-mail: segreteria@bncf.firenze.sbn.it

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
procedura: aperta art. 3, comma 37 e art. 55, comma 5, decreto legislativo n. 163 del 2006
criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di gara,
ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera b), decreto legislativo n. 163 del 2006
Lavori di adeguamento impiantistico ai fini di sicurezza antincendio e luoghi di lavoro - sede centrale Piazza Cavalleggeri - Firenze identificativo “ANTINCENDIO”
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze
Indirizzo postale: Piazza Cavalleggeri, 1/A Firenze cap: 50122 (Italia)
Punti di contatto: Ufficio Amministrativo- Sezione TECNICA all’attenzione di Carlo PICCHIETTI Posta elettronica:
carlo.picchietti@bncf.firenze.sbn.it/Fax: + 3905524919316 Telefono: + 39 055 24919202/296/204
Indirizzi internet: Amministrazione aggiudicatrice: http://www.bncf.firenze.sbn.it
Profilo di committente: http://www.bncf.firenze.sbn.it
Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione complementare oltre ad ulteriori informazioni sono disponibili
presso i punti di contatto sopra indicati.
Le offerte vanno inviate a: Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, piazza Cavalleggeri, 1/A - 50122 Firenze
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (LAVORI)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:
Lavori relativi all’adeguamento impiantistico ai fini di sicurezza antincendio e luoghi di lavoro presso la sede della
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze - identificativo “ANTINCENDIO”
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: LAVORI - ESECUZIONE
Sito o luogo principale dei lavori:Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, piazza Cavalleggeri, 1/A
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto:
Lavori relativi all’adeguamento impiantistico ai fini di sicurezza antincendio e luoghi di lavoro presso la sede della
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale in euro 624.950,00 (IVA esclusa) di cui 587.382,76 lavori (soggetti a ribasso),
20.390,40 servizi (soggetti a ribasso per i quali non è richiesta qualifica) 17.176,84 oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)
a) Categoria prevalente: categ. OS3 classifica II - Fornitura apparati e materiali per impianti meccanici antincendio,
bombole di stoccaggio e nuovo gas estinguente, smaltimento del gas estinguente esistente
b) Categorie scorporabili e parzialmente subappaltabili ex art. 37, comma 11, d.lgs. n. 163 del 2006: categ.OS30 classifica I importo: 110.687,65.
In alternativa alle categorie OS3 classifica II e OS 30 classifica I è richiesta la categoria OG11 in classifica II (Fornitura,
il montaggio e la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di riscaldamento, di ventilazione
e condizionamento del clima, di impianti idrico sanitari, di cucine, di lavanderie, del gas ed antincendio, di impianti pneumatici, di impianti antintrusione, di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi nonché di reti di trasmissione dati
e simili, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi congiuntamente in interventi
appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione.)
II.2.2) Opzioni: no
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II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione MESI: 4 (QUATTRO) DAL VERBALE DI CONSEGNA
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di euro 12.499,00 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 75 del d.lgs. n. 163 del
2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con d.m.
n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
b) per l’aggiudicatario: cauzione definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione
dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123
del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
c) polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.), divisa per partite come da Capitolato speciale, per un importo
non inferiore ad euro 3.000.000,00 e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.) per un importo non inferiore ad euro
2.000.000,00 ex art. 129, comma 1, d.lgs. n. 163 del 2006, conforme allo schema 2.3 approvato con d.m. n. 123 del 2004.
Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della cauzione definitiva di cui alla lettera b), ridotti del 50%
per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 9001:2000 oppure IS0 9001:2008, di
cui all’art. 2, lettera q), del d.P.R. n. 34 del 2000, in corso di validità.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
a) finanziamento mediante Fondi ministeriali;
b) nessuna anticipazione; pagamenti per stati di avanzamento ogni euro 100.000,00, ai sensi dell’art. 1.20 del Capitolato
speciale d’appalto;
c) non si applica l’articolo 133, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006;
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, d.lgs. n. 163 del 2006 che Società, anche consortile, tra
imprese riunite, ex art. 96 del d.P.R. n. 554 del 1999.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con d.m. n. 145 del 2000 è parte integrante del contratto;
b) è prevista una penale giornaliera per il ritardo pari all’ 1 per mille, ai sensi dell’art. 1.30.1.3.5 del Capitolato Speciale
d’appalto.
III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E.;
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 163 del 2006:
a) fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o altro procedimento per una di tali situazioni;
b) pendenza procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione di cui all’art. 3 della legge n. 1423 del 1956,
o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della legge n. 575 del 1965;
c) sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità
che incidono sulla moralità professionale, anche per soggetti cessati dalla carica nel triennio precedente la pubblicazione del
bando;
d) violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della legge n. 55 del 1990;
e) gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti
di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f) grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara;
o errore grave nell’esercizio dell’attività professionale;
g) violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
h) false dichiarazioni, nell’anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara o per l’affidamento di subappalti, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
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i) violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la
legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
l) mancata ottemperanza obblighi derivanti dall’art. 17 della legge n. 68 del 1999;
m) sanzione di interdizione di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), d.lgs. n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporta il divieto
di contrarre con la pubblica amministrazione, oppure provvedimento interdittivo di cui all’art. 14, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008;
n) provvedimento di sospensione o di decadenza dell’attestazione SOA da parte dell’Autorità per aver prodotto falsa
documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico;
o) vittime dei reati di concussione o estorsione, aggravati per associazione mafiosa, che non hanno denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, emergente dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei tre anni antecedenti
alla pubblicazione del bando di gara;
p) situazione di controllo o altra relazione, con altro partecipante alla stessa procedura, che comporti l’imputazione delle
offerte a un unico centro decisionale, alle condizioni di cui all’art. 38, comma 2;
3) assenza di partecipazione plurima artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: non richiesta
III.2.3) Capacità tecnica
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti:(per le
categorie e le classifica di attestazione S.O.A. il riferimento obbligatorio è fatto rispettivamente all’Allegato A e all’art. 3,
comma 4, del d.P.R. n. 34 del 2000)
a) attestazione SOA come segue:
a.1) obbligatoriamente nella categoria prevalente OS3 in classifica II;
a.2) obbligatoriamente nella categoria scorporabile OS30 in classifica I;
a.3) in alternativa alle categorie OS 3 classifica II e OS30 classifica I sono ammesse le imprese in possesso della categoria OG11 in classifica II;
b) sono fatte salve le disposizioni sui raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari art. 37, commi 1, 3, e da 5 a 19,
d.lgs. n. 163 del 2006; requisiti in relazione alle quote di partecipazione; orizzontali: mandataria minimo 40%, mandanti
minimo 10%; verticali: mandataria in prevalente, mandanti nelle scorporabili; art. 95, commi 2 e 3, d.P.R. n. 554 del 1999;
c) ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006.
III.2.4) Appalti riservati: no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) Criteri di aggiudicazione
IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso. ribasso percentuale mediante ribasso sull’importo dei lavori
posto a base di gara ai sensi dell’art. 82, comma 2 lettera b), del d.lgs. n. 163 del 2006 e dell’art. 90 del d.P.R. n. 554 del 1999.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) NUMERO DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
CUP. : F16D09000040001 CIG (SIMOG) : 0412568DDE
IV.3.2) Pubblicazioni relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Giorno: lunedì 07/06/2010 Ora:13.00
Documenti non a pagamento : Bando di gara, Capitolato speciale, Modulistica, scaricabili dal sito.
La “lista delle lavorazioni” vidimata dal Rup è messa a disposizione presso Stazione Appaltante
Documenti a pagamento: elaborati grafici e tutto quanto non indicato al punto precedente
direttamente presso la Copisteria “PERICO” 50136 -FIRENZE, via B. Telesio, 6- Tel./Fax 055/677518, P.IVA
04258500489 - e.mail perico.plot@tin.it; francesca.perico@libero.it, indicando come causale il numero CIG di cui al punto
IV.3.1) o la denominazione di cui al punto II.1.1).
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:Giorno:martedì 08/06/2010 ore18.00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura dei plichi
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Busta A - DOMANDA DI AMMISSIONE:Giorno: lunedì 14/06/2010 Ora:10.00
Busta B - OFFERTE: Giorno:mercoledì 30/06/2010 Ora:10.00
Luogo: Biblioteca Nazionale Centrale Firenze Piazza Cavalleggeri, 1/A - 50122 - Firenze Persone ammesse ad assistere all’apertura delle Buste A/B: sì Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due
persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti,
come risultanti dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico:no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: no
VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazione a contrattare prot n. 3517 del 02/04/2010 (art. 55, comma 3, d.lgs. n. 163 del 2006);
b) offerta di ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base d’asta al netto degli oneri per la sicurezza;
c) esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9, d.lgs. n. 163 del 2006;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006);
e) obbligo di indicazione delle parti di lavori che si intendono subappaltare; la Stazione appaltante non provvede al
pagamento diretto dei subappaltatori (art. 118, d.lgs. n. 163 del 2006);
f) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l’impegno a costituirsi e di indicare le parti
di lavori da affidare a ciascun operatore economico raggruppato o consorziato (art. 37, commi 8 e 13, d.lgs. n. 163 del 2006);
g) obbligo per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre
e, per tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 37, comma 7, d.lgs. n. 163 del 2006);
h) obbligo per i consorzi stabili, qualora non eseguano i lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi
ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (art. 36, d.lgs. n. 163 del 2006);
i) obbligo di dichiarazione di avere esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo, di conoscere e aver
verificato tutte le condizioni, ai sensi dell’art. 71, comma 2, d.P.R. n. 554 del 1999;
j) pagamento di euro 40,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, mediante versamento on-line al
portale http://riscossione.avlp.it previa registrazione oppure sul c/c postale n. 73582561 intestato a “Aut. Contr. Pubb.” via di
Ripetta, 246 - 00186 Roma, indicando codice fiscale e il CIG di cui al punto IV.3.1);
k) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta,
modalità di aggiudicazione sono indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando;
l) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), disponibili all’indirizzo internet http://
www.bncf.firenze.sbn.it ;
m) obbligo di sopralluogo assistito in sito e di presa visione degli atti progettuali, autonomo dalla dichiarazione di cui
alla precedente lettera i);
n) la Stazione appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006 in caso di fallimento dell’appaltatore o risoluzione del contratto per grave inadempimento;
o) controversie contrattuali: disciplinate ai sensi degli artt. 240/240-bis del d.lgs. n. 163 del 2006 ovvero deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Firenze;
p) responsabile del procedimento: Dr. Arch. Igino FANTINI - Direzione Generale per le Biblioteche gli Istituti Culturali
ed il Diritto d’Autore - Serv. I/ Via Michele Mercati 4 - 00197 Roma/ tel. 06 36216240 fantini@librari.beniculturali.it
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Toscana, sede di Firenze Indirizzo
postale:via Ricasoli, 40 Firenze CAP 50122 Italia Telefono: 055 26 73 01 Fax: 055 29.33.82 Posta elettronica:webmaster@
giustizia-amministrativa.it Indirizzo internet (URL):
http:// www.giustizia-amministrativa.it/WEBY2K/intermediate.asp?Reg=Toscana&Tar=Firenze
Organismo responsabile delle procedure di mediazione:Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p).
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
a) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
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VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.R.I.: 19/04/2010.
Il Responsabile della Stazione Appaltante
Dott.ssa Antonia Ida Fontana- Dirigente
T10BFC7672 (A pagamento).

PROVINCE

PROVINCIA DI VARESE
Sede Legale: P.Libertà 1
Tel. 0332252111
Procedura aperta ai sensi del R.D. 827/1924 e dell’art. 55 D.Lgs. 163/2006 e s.m.
1.Luogo di esecuzione e descrizione: SS.PP. 4^ zona - lavori di sistemazione, manutenzione e servizio sgombero neveperiodo 2010/2011.
1.1.Importo complessivo dell’appalto: Euro 905.349,00 IVA esclusa per opere a misura di cui Euro 23.709,94 per oneri
per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso.
2.Categoria prevalente OG3 Class. III per Euro 714.349,00. Altre parti d’opera individuate sono le Cat. 0S24 class. I per
Euro 136.000,00 - Cat. 0S10 clss. I per Euro 55.000,0O. Tali categorie sono scorporabili e subappaltabili.
3.Termine di esecuzione: giorni 365 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
4.Offerte in aumento e varianti: non ammesse.
5.Il disciplinare di gara definisce le modalità per la visione degli elaborati progettuali ed il sopralluogo obbligatori.
6.1.Termine presentazione offerte: ore 12.00 del 28.05.2010.
6.2.Indirizzo: Area Personale Organizzazione - Affari Generali e Legali - Gare e Contratti - P.za Libertà n.1 - 21100
Varese.
6.3.Le modalità di inoltro sono indicate nel paragrafo 3) del disciplinare di gara.
6.4.Apertura plichi ed esame documentazione: 08.06.2010 ore 9.00 - Apertura offerte economiche: 14.06.2010 ore 9.00.
7.All’apertura delle offerte potrà assistere un rap-presentante per ogni impresa offerente, munito di procura.
8.L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena l’e-sclusione, da una cauzione provvisoria nelle forme stabilite
al paragrafo 4) punto 7 del disciplinare di gara.
9.La spesa relativa al presente appalto, finanziata con fondi propri di bilancio e in parte con mutuo Cassa DD.PP., trova
copertura al PEG 10 CdC 60110. I pagamenti saranno effettuati secondo quanto stabilito dall’art.8 dello Schema di Contratto.
10.Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.34 c.1, D.Lgs. 163/2006 e s.m., costituiti da imprese singole o
riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 95, 96 e 97 DPR n. 554/1999
e artt. 35, 36, 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3 c.7 DPR 34/2000.
11.I concorrenti, pena l’esclusione, devono possedere i requisiti di partecipazione e devono produrre la documentazione
di cui ai paragrafi 2) e 4) del disciplinare di gara.
12.L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
13.Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art.82 c.2 lett.a) D.Lgs. 163/2006, con applicazione della
procedura di valutazione dell’anomalia ai sensi dell’art.122 c. 9 del citato decreto.
14.Determinazione a contrarre n.1354/2010.
15.L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Lombardia, V. Conservatorio, 20122 Milano Tel.0276053211
16.Ogni richiesta di delucidazione in merito al procedimento in oggetto dovrà essere inoltrata in forma scritta al Responsabile del Procedimento, Dr. Ing. Damiano Bosio (tel. 0332252618 - fax 0332252794 - e-mail dbosio@provincia.va.it) che
provvederà a riscontrarla, sempre in forma scritta, entro i sei giorni precedenti al termine di scadenza previsto al punto 6.1.
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Per l’esatta presentazione dell’offerta si dovrà far riferimento al Disciplinare di gara, le cui disposizioni devono essere
osservate pena l’esclusione dalla gara stessa.
Copia del presente bando, del disciplinare di gara e delle dichiarazioni possono essere richiesti all’Ufficio Gare e Contratti (Tel. 0332252221 Fax 0332252360) e sono disponibili su sito Internet http://www.provincia.va.it
Varese, lì 13.04.2010
Il Dirigente del Settore
(Dr. Ing. Damiano Bosio)
T10BFE7718 (A pagamento).

PROVINCIA DI VARESE
Sede Legale: P.Libertà 1
Tel.0332252111
Procedura aperta ai sensi del R.D. 827/1924 e dell’art. 55 D.Lgs. 163/2006 e s.m.
1.Luogo di esecuzione e descrizione: SS.PP. 3^ zona - lavori di sistemazione, manutenzione e servizio sgombero neve
-periodo 2010/2011.
1.1.Importo complessivo dell’appalto: Euro 905.349,00 IVA esclusa per opere a misura di cui Euro 23.709,94 per oneri
per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso.
2.Categoria prevalente OG3 class. III per Euro 709.349,00 Altre parti d’opera individuate sono le Cat. 0S24 class. I per
Euro 136.000,00 - Cat. 0S10 class. I per Euro 60.000,0O. Tali categorie sono scorporabili e subappaltabili.
3.Termine di esecuzione: giorni 365 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
4.Offerte in aumento e varianti: non ammesse.
5.Il disciplinare di gara definisce le modalità per la visione degli elaborati progettuali ed il sopralluogo obbligatori.
6.1.Termine presentazione offerte: ore 12.00 del 28.05.2010.
6.2.Indirizzo: Area Personale Organizzazione - Affari Generali e Legali - Gare e Contratti - P.za Libertà n.1 - 21100
Varese.
6.3.Le modalità di inoltro sono indicate nel paragrafo 3) del disciplinare di gara.
6.4.Apertura plichi ed esame documentazione: 01.06.2010 ore 9.00 - Apertura offerte economiche: 07.06.2010 ore 9.00.
7.All’apertura delle offerte potrà assistere un rap-presentante per ogni impresa offerente, munito di procura.
8.L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena l’e-sclusione, da una cauzione provvisoria nelle forme stabilite
al paragrafo 4) punto 7 del disciplinare di gara.
9.La spesa relativa al presente appalto, finanziata con fondi propri di bilancio e in parte con mutuo Cassa DD.PP., trova
copertura al PEG 10 CdC 60110. I pagamenti saranno effettuati secondo quanto stabilito dall’art.8 dello Schema di Contratto.
10.Sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art.34 c.1, D.Lgs. 163/2006 e s.m., costituiti da imprese singole o
riunite o consorziate, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi degli artt. 95, 96 e 97 DPR n. 554/1999
e artt. 35, 36, 37 D.Lgs. 163/2006 e s.m., nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 3 c.7 DPR 34/2000.
11.I concorrenti, pena l’esclusione, devono possedere i requisiti di partecipazione e devono produrre la documentazione
di cui ai paragrafi 2) e 4) del disciplinare di gara.
12.L’offerta è valida per 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
13.Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art.82 c.2 lett.a) D.Lgs. 163/2006, con applicazione della
procedura di valutazione dell’anomalia ai sensi dell’art.122 c. 9 del citato decreto.
14.Determinazione a contrarre n.1353/2010.
15.L’organismo responsabile delle procedure di ricorso è il TAR Lombardia, V. Conservatorio, 20122 Milano Tel.0276053211
16.Ogni richiesta di delucidazione in merito al procedimento in oggetto dovrà essere inoltrata in forma scritta al Responsabile del Procedimento, Dr. Ing. Damiano Bosio (tel. 0332252618 - fax 0332252794 - e-mail dbosio@provincia.va.it) che
provvederà a riscontrarla, sempre in forma scritta, entro i sei giorni precedenti al termine di scadenza previsto al punto 6.1.
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Per l’esatta presentazione dell’offerta si dovrà far riferimento al Disciplinare di gara, le cui disposizioni devono essere
osservate pena l’esclusione dalla gara stessa.
Copia del presente bando, del disciplinare di gara e delle dichiarazioni possono essere richiesti all’Ufficio Gare e Contratti (Tel. 0332252221 Fax 0332252360) e sono disponibili su sito Internet http://www.provincia.va.it
Varese, lì 13.04.2010
Il Dirigente del Settore
(Dr. Ing. Damiano Bosio)
T10BFE7719 (A pagamento).

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS
Avviso di gara per estratto (asta pubblica)
La Provincia di Carbonia Iglesias ha indetto, con determinazione n. 81/DT del 13/04/2010, gara d’appalto mediante
procedura aperta per l’affidamento dei lavori di “Completamento dell’I.P.I.A. di Carbonia sede di via Dalmazia”. L’importo
a base d’asta è di Euro 1.230.000,00 oltre IVA, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Il criterio di aggiudicazione è quello del massimo ribasso.
Il testo integrale del Bando di gara, del Capitolato e della documentazione progettuale è consultabile sul sito internet
della Provincia: www.provincia.carboniaiglesias.it.
Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12.00 del giorno 18.05.2010.
Il Dirigente dell’Area Tecnica
Ing. Fulvio Bordignon
T10BFE7723 (A pagamento).

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
Stazione Unica Appaltante Provinciale
Gestione Associata per il comune di Caulonia
Estratto di gara per procedura aperta
Oggetto: comune di Caulonia - Lavori di riqualificazione dei percorsi Bizantini nei tessuti medievali. La via Sacra, via
Roma e via Niutta - C.I.G. n. 0454455420.
Importo complessivo dell’appalto: € 1.296.565,00, oltre I.V.A., di cui € 36.565,00 per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso.
Categoria prevalente: OG2 - € 1.127.312,14 - class. IV.
Categoria scorporabile e subappaltabile: OG11 - € 132.687,86 - class. I.
Criterio di aggiudicazione: ribasso sull’elenco prezzi ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
n. 163/2006.
Finanziamenti: Fondi regionali.
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 26 maggio 2010.
L’apertura delle offerte sarà effettuata il 27 maggio 2010 alle ore 9,30.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio della Provincia e del comune di Caulonia sui siti: www.provincia.rc.it;
www.comune.caulonia.rc.it; urp.web@regione.calabria.it e www.serviziocontrattipubblici.org
Responsabile unico del procedimento:
geom. Giuseppe Commiso
TC10BFE7484 (A pagamento).
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Bando di gara per l’implementazione dell’informazione e comunicazione
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Il direttore:
dott. Tommaso Stufano
TC10BFE7497 (A pagamento).
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PROVINCIA DI SIENA
Bando di gara per appalto servizio di progettazione
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Il dirigente:
ing. Fabio Galli
TC10BFE7597 (A pagamento).
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COMUNE DI GENOVA

Sede Legale: 16124 Genova, via Garibaldi n. 9
Estratto di avviso di gara
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Il direttore:
dott.ssa Nadia Magnani
TC10BFF7494 (A pagamento).
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COMUNE DI COLOGNO MONZESE (MI)
Bando di gara - Settori speciali
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Il dirigente d’area:
arch. Danilo Bettoni
TC10BFF7509 (A pagamento).
— 26 —

5a Serie speciale - n. 45

21-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ABANO TERME
(Provincia di Padova)
Bando di gara - Appalto servizio di pulizia immobili comunali
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Il responsabile del procedimento:
dott. Carlo De Dominicis
TC10BFF7566 (A pagamento).
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COMUNE DI VARESE
Prot. n. 13526
Bando di gara per l’appalto del servizio di noleggio di macchina fotocopiatrice a colori
presso centro litografico comunale - durata quinquennale
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Dirigente capo area I: dott.ssa Emanuela Visentin
Dirigente capo area III: dott.ssa Rita Furigo
TC10BFF7609 (A pagamento).
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COMUNE DI SANT’ANGELO LODIGIANO
(Provincia di Lodi)
Estratto bando di gara per l’affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione imposta comunale sulla pubblicità, diritti pubbliche affissioni,
nonchè del materiale affissione dei manifesti, tassa occupazione spazi e aree pubbliche. Codice CIG: 04586222D8 - Codice CUP: C29H10000020004.
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Il responsabile del procedimento:
Giovanni Battista Scarioni
TC10BFF7615 (A pagamento).
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COMUNE DI ROMA
Avviso di procedura aperta
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Il dirigente:
arch. Maurizio Anastasi
TS10BFF7577 (A pagamento).
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CITTÀ DI BACOLI
(Provincia di Napoli)
Staff Gare e Contratti
Bando di gara d’appalto - Servizi
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Il Resp. Uff. Gare e Contratti:
Tobia Massa
Il Resp. del XII settore - R.U.P.:
geom. Luigi Della Ragione
TS10BFF7579 (A pagamento).
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CITTÀ DI BACOLI
(Provincia di Napoli)
Staff Gare e Contratti
Bando di gara d’appalto - Fornitura
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Il Resp. uff. gare e contratti:
Tobia Massa
Il Resp. del X Settore - R.U.P.:
Giovanni Capuano
TS10BFF7582 (A pagamento).
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COMUNE DI CRESPIATICA
(Provincia di Lodi)
Ufficio Tecnico
Prot. 1766 (VI/05.5) - 07.04.2010
OGGETTO: Avviso di gara. Lavori di realizzazione nuova palestra comunale
con annessi spogliatoi. CUP B49B07000030006 - CIG 04572327C6
L’Amministrazione Comunale di Crespiatica procederà alla gara a procedura aperta, mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei lavori di “realizzazione nuova palestra comunale con annessi spogliatoi”.
Importo lavori a base di gara: euro 990.868,60 di cui:
euro 966.528,86 lavori (soggetti a ribasso) ed euro 24.339,74 oneri per la sicurezza.
Categoria prevalente: OG 1 (class. III);
Categorie scorporabili: OS 13 (class. I) e OS 28 (class. I);
Le offerte, corredate dalla documentazione amministrativa, dalla cauzione provvisoria e quant’altro previsto in conformità al bando integrale di gara, devono essere presentate al COMUNE DI CRESPIATICA, presso l’ufficio protocollo, via
Roma, n. 23, 26835, Crespiatica (LO), entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno martedì 18.05.2010.
Il bando integrale è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Crespiatica e all’indirizzo internet http://www.comune.
crespiatica.lo.it, e può essere richiesto, unitamente alle informazioni, al capitolato speciale d’appalto e alla documentazione
complementare, presso l’Ufficio Tecnico Comunale della stazione appaltante, previo pagamento dei costi di riproduzione.
Riferimenti: Ufficio Tecnico Comunale, via Roma, n. 23, 26835, Crespiatica (LO) - Responsabile del Procedimento
Geom. Zaninelli Laura M., tel. 0371.484109 (int. 6), fax. 0371.484591, e-mail: tecnico@comune.crespiatica.lo.it.
Lì 07.04.2010
Il Responsabile del Servizio: Nantista Alberto
T10BFF7671 (A pagamento).

COMUNE DI QUINZANO D’OGLIO (BS)
AVVISO DI GARA - PROCEDURA APERTA - Lavori di realizzazione impianti fotovoltaici
per 198,45 KWp e 305,55 KWp nel Comune di Quinzano d’Oglio (BS)
Criterio: offerta economicamente più vantaggiosa(art. 83 D. Lgs. n° 163/2006); Categoria OG 9 - classifica IV; Importo
a base d’asta euro 1.942.500,00 compreso oneri per la sicurezza per euro 11.000,00; Le offerte, accompagnate dalla documentazione amministrativa in conformità al bando e al disciplinare di gara, devono pervenire a: Comune di Quinzano d’Oglio
(BS) - Ufficio Protocollo- Viale Gandini 48 - 25027 Quinzano d’Oglio (BS) entro le ore 12.00 del 19.05.2010. Il bando integrale può essere richiesto, unitamente alle informazioni e al capitolato, nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 11 alle
ore 13 al Comune di Quinzano d’Oglio Tel. 030.933232 Fax 030.9924035, e-mail: urbanistica@quinzano.it
Il Responsabile dell’Area Servizi per Il Territorio
Ing. Geroldi Mario
T10BFF7673 (A pagamento).

COMUNE DI PARMA
BANDO DI GARA DI APPALTO CON PROCEDURA APERTA. LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO PUBBLICO IN AMBITO «B» DELL’AREA DEFINITA DIREZIONALE UFFICI COMUNALI. CIG 04670161CB - Gara
n. 525464.
STAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI PARMA - Servizio Contratti Gare - L.go Torello Dè Strada n.11/A - 43121
Parma, tel. 0521/218331 - 218474 - 031615, fax. 0521/218451, sito internet: www.comune.parma.it.
PROCEDURA DI GARA: Procedura aperta con aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa, ex
art. 83 D.Lgs. 163/06 e s. m. i.
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OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI: Realizzazione di un edificio pubblico in ambito “B” dell’area
definita Direzionale Uffici Comunali - 43121 Parma.
PREZZO A BASE DI GARA E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI: L’importo complessivo posto a base di gara è di
Euro 2.259.415,45 di cui Euro 40.356,10 per oneri di sicurezza e Euro 2.219.059,35 per le opere soggette a ribasso. L’appalto
è a corpo, ex art. 82, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Categoria prevalente: OG11 (impianti tecnologici), classifica IV.
Categoria scorporabile e/o subappaltabile al 100%: OG1(edifici civili e industriali) classifica III.
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
(art. 83 e seguenti D.Lgs. 163/06). In relazione all’opera da realizzare, saranno presi in considerazione i seguenti elementi
variabili, a ciascuno dei quali sarà attribuito un punteggio: 1)PREZZO: determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori
posto a base di gara 30/100; 2)VARIANTI TECNICHE: 50/100, così suddivisi: 2a) Miglioramento dei particolari costruttivi
e dell’utilizzo di materiali finalizzati a migliorare il comfort climatico degli uffici 15/100; 2b) Miglioramento dei particolari
costruttivi e dell’utilizzo di materiali finalizzati a migliorare il comfort acustico dell’ambiente 15/100; 2c) Miglioramento dei
particolari costruttivi in modo da ottenere una migliore resa illuminotecnica dell’ambiente 10/100; 2d) Studio della sistemazione e organizzazione del cantiere in base alla successione delle fasi lavorative al fine di ottimizzare i tempi di esecuzione ed
in modo da interferire il meno possibile con l’attività del Comune 10/100 3) TEMPI DI ESECUZIONE: riduzione dei tempi
di esecuzione rispetto ai 180 gg. previsti a progetto (tempo limite minimo 150 gg. 20/100.
TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALE:Il tempo utile per ultimare i lavori è di 180 giorni n.s.c.
decorrenti dal giorno del verbale di consegna, esclusi i giorni di sospensione previsti dal cronoprogramma contrattuale, come
posti a base di gara, o ridotti della tempistica offerta in fase di gara. (150 gg.). Per ogni giorno di ritardo dell’ultimazione del
contratto verrà applicata a carico dell’Impresa la penale dell’uno per mille dell’ammontare netto e, comunque, entro i limiti
precisati dall’art. 117 del Regolamento.
FINANZIAMENTI E PAGAMENTI: I lavori saranno finanziati in parte con emissione di prestiti obbligazionari e in
parte mediante mutuo contratto con la cassa D.D.P.P. come da D.D. n. 3511 del 31/12/2009, derivante da attivazione di prestito flessibile come da G.C. 266 del 04/03/2010, la cui produzione di effetti giuridici è subordinata al verificarsi dell’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’assolvimento delle forme contrattuali prescritte dal vigente Regolamento per
la disciplina dei contratti.
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: Ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. 163/06 e
s.m.i. e sulla base di principi previgenti, è obbligatoria la qualificazione SOA, pertanto, le ditte partecipanti dovranno possedere l’attestazione SOA in corso di validità. Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui agli artt. 34 e seguenti del D.Lgs.
n. 163/06 e s.m.i. Le ditte partecipanti dovranno possedere i requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs n. 163/06 e non deve
sussistere alcuna delle cause di esclusione per l’affidamento del presente appalto per quanto prescritto dalle vigenti leggi.
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Il presente bando e il disciplinare di gara completo dei moduli allegati possono
essere rinvenibili all’Albo Pretorio del Comune di Parma e scaricabili sul sito internet www.comune.parma.it. Gli elaborati
progettuali sono visibili il giorno stabilito per il sopralluogo. Copia di essi potrà essere ritirata, a cura e spese degli interessati,
presso la ditta Eliofototecnica Barbieri snc, in Parma - Via Reggio 45/a - Tel. 0521/944911, previa esibizione della presente
lettera. L’acquisto non esonera dalla presa visione .
RICHIESTA DI CHIARIMENTI: Per maggiori chiarimenti di ordine tecnico ci si potrà rivolgere all’ Ing. Gianpaolo
Monteverdi - Tel. 0521/218268 - Sett. Strutture Pubbliche del Comune di Parma. Per informazioni di carattere procedurale
ci si potrà rivolgere al Servizio Contratti Gare - Tel. 0521-218331/218474/031615.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: Le ditte interessate all’appalto devono far pervenire l’offerta in bollo
da Euro 14,62 insieme alla documentazione prevista, in busta chiusa indirizzata al COMUNE DI PARMA - Servizio Contratti
Gare - L.go Torello Dè Strada,11/A, 43121 Parma, a pena di esclusione entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00
(dodici/00) del giorno 27/05/2010. Detto plico dovrà recare all’esterno l’indicazione della denominazione sociale, la sede legale
della ditta mittente, e riportare la dicitura: “Offerta per Realizzazione di un edificio pubblico in ambito “B” dell’area definita
Direzionale Uffici Comunali”. Il plico potrà essere recapitato a mezzo raccomandata del servizio postale, mediante agenzia di
recapito autorizzata, a mezzo posta celere, ovvero mediante consegna diretta (a mano) entro e non oltre il termine fissato; non
saranno comunque presi in considerazione i pieghi che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non
risultino pervenuti a destinazione entro il termine predetto. Il mancato recapito è integralmente a rischio del mittente.
TERMINE DI VALIDITA’ DELLE SINGOLE OFFERTE: Almeno 240 giorni dalla data di presentazione.
FORMA DEL CONTRATTO: Il contratto sarà stipulato per iscritto in forma pubblica amministrativa.
REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: Si rimanda al disciplinare di gara completo dei moduli allegati.
Parma, 13/04/2010
Servizio Contratti Gare: Dott. Roberto Barani
T10BFF7675 (A pagamento).
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COMUNE DI SIENA
DIREZIONE PATRIMONIO
BANDO DI GARA
E’ indetto per il 21.5.2010 alle ore 10,00 un pubblico incanto relativo alla dismissione di sei porzioni immobiliari di proprietà comunale poste in Via Garibaldi, n. 42, con aggiudicazione con il metodo delle offerte segrete in aumento sul prezzo a
base di gara di: 1° LOTTO Euro 267.000,00 - 2° LOTTO Euro 294.000,00 - 3° LOTTO Euro 322,000,00 - 4° LOTTO Euro
283.000,00 - 5° LOTTO Euro 263.000,00 - 6° LOTTO 371.000,00. L’avviso integrale dell’incanto è pubblicato all’Albo Pretorio il 21.4.2010 e sul sito internet del Comune (www.comune.siena.it). Gli interessati potranno prendere visione dei relativi atti
presso la Direzione Patrimonio - Ufficio Tecnico (Telef. 0577-292475-476). Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12,00 del
20.5.2010, esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale o servizio posta celere o corriere o a mano.
Siena lì, 15.4.2010
Il Dirigente: (Dr.ssa Angela Ongaro)
T10BFF7680 (A pagamento).

UNIONE DI COMUNI «MARGHINE»
BANDO DI GARA - CIG 0464744EDD
I.1) Unione di Comuni “Marghine”, C.so Umberto I 186, Macomer 08015, Tel.0785-222200, info@unionemarghine.it,
Fax 0785-222216. Informazioni, documentazione e offerte: punti sopra. II.1.2) Servizi. Cat. 25. Luogo: Centro diurno, Via
Pietro Nenni Macomer. II.1.5) Servizio Semiresidenziale di Centro Diurno per disabili. II.2.1) L’importo a base d’asta è di
Euro 249.432,00 oltre IVA. II.3) DURATA mesi: 12. III.2.1) Sono ammessi alla gara le Imprese, Associazioni temporanee
di Impresa (A.T.I.), Cooperative Sociali, iscritte all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali come previsto dall’art. 2 co.2
lett. a, della L.R.16/97. IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Termine ricevimento offerte: 24.05.2010 ore 12. IV.3.7) Vincolo offerta gg.180. VI.5) 13.04.2010.
Il Segretario Direttore: Angioni Dr. Andrea
T10BFF7700 (A pagamento).

COMUNE NOVATE MILANESE
PROCEDURA APERTA
Comune Novate Milanese - V. Vittorio Veneto, 18 (MI) indice procedura aperta affidamento Servizio di accompagnamento
per utenti disabili e anziani -36 mesi - aggiudicazione prezzo più basso artt. 3 e 82 D. Lgs. 163/2006. Codice CIG: 0461972F56
Importo appalto base d’asta: Euro 428.970,00 IVA inclusa. Non ammesse offerte in aumento. Cauzione provvisoria:
Euro 13.000,00.
Durata: I°luglio 2010 - 30 giugno 2013
Categoria 25 (Servizi Sanitari e Sociali) CPC 93 - Servizio prevalente: CPV 60130000 - 08 Servizi speciali di trasporto
passeggeri su strada; Servizi accessori: CPV 85312200 - 1 Consegna a domicilio prodotti alimentari.
Avvio e sedi del servizio: 01/07/2010, territorio comunale, dell’ASL MI 1 e del Comune di Milano.
E’ escluso il sub-appalto.
Presentazione offerte: termine perentorio 17 maggio 2010 ore 12,30
Apertura offerte: 18/05/2010 ore 10.30.
Requisiti di ammissione: 1) Iscrizione CCIA o equipollenti; 2) Assenza cause di esclusione dalle gare ex art. 38 D. Lgs.
163/2006; 3) Capacità economica e finanziaria: fatturato complessivo triennio 2007/2009 non inferiore alla base d’asta; 4)
Capacità tecnica: a) aver svolto nel triennio 2007/2009, per ciascuna annualità, servizi analoghi all’oggetto di gara; b) possesso di almeno n. 3 mezzi omologati speciali; c) numero medio annuo di dipendenti non inferiore a 6 nel triennio 2007/09.
Validità dell’offerta: 180 giorni scadenza presentazione.
Documentazione gara disponibile sito Comune Novate Milanese www.comune.novate-milanese.mi.it Sezione “Bandi”,
altresì pubblicati eventuali avvisi, e/o informazioni complementari ai sensi dell’art. 71, comma 2, del D. Lgs 163/2006.
Il Dirigente dell’Area Servizi alla Persona: Dott. Vincenzo Fedi
T10BFF7715 (A pagamento).
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COMUNE DI SAN GIOVANNI IN CROCE
(PROVINCIA DI CREMONA)
PROCEDURA RISTRETTA Lavori di restauro conservativo e recupero funzionale
«Villa medici del Vascello»
Luogo esecuzioni lavori:San Giovanni in Croce - via Giuseppina.Classifica opere:IV. (Importo lavori Euro 2.582.284,00).
Qualificazione:attestazione S.O.A.,categoria OG2 (Euro 2.016.608,00)(scorporabile OG11 Euro 288.392,00).Importo lavori:
Euro 2.350.000,00 di cui Euro 2.305.000,00 lavori a base d’asta ed Euro 45.000,00 oneri sicurezza Durata appalto: giorni
455. Termine di ricezione delle domande di partecipazione: entro le ore 12:30 del 07/05/2010 Modalità di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 del D.Lgvo n. 163/2006). Precisazioni: lavori urgenti per stato di degrado
dell’immobile. Per informazioni: tel. 0375/91001; fax 0375/311016; www.comunesangiovanniincroce.it ufficiotecnico@
comunesangiovanni.it - protocollo@comunesangiovanni.it
San Giovanni in Croce, 21/04/2010
Il Responsabile del Procedimento
Diotti Dr. Franco
T10BFF7716 (A pagamento).

CITTÀ DI MUGGIÒ
(PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA)
AVVISO DI GARA
COMUNE DI MUGGIÒ, Area Tecnico Manutentiva - p.zza Matteotti n. 1 - 20053 Muggiò, www.comune.muggio.mb.it,
- Tel. 039 27091, Fax 039 792985; PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Procedura aperta, stipulazione
del contratto in forma pubblica amministrativa; Lavori di AMPLIAMENTO COLOMBARI CORPO “E” DEL CIMITERO
COMUNALE; importo a base d’asta: Euro 556.635,65 di cui Euro 545.721,23 soggetti a ribasso ed Euro 10.914,42 per oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. esclusa. Cod. CUP G13G07000150005 - COD. CIG 0461714A6F.
Le opere da eseguire sono suddivise nelle seguenti categorie:
CATEGORIA UNICA: OG1 del D.P.R. 34/2000 - edifici civili ed industriali Euro 556.635,65; TERMINE DI
ESECUZIONE: 200 (duecento) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. MODALITA’ PER
OTTENERE COPIA DEI DOCUMENTI E TERMINI DI GARA: gli interessati possono prendere visione ed estrarre
copia del bando integrale, del progetto integrale, dei piani di sicurezza e dello schema di contratto e dei documenti
correlati per la partecipazione alla gara consultando il sito internet www.comune.muggio.mb.it. Gli stessi documenti
potranno essere inoltre consultati presso l’Area Tecnico Manutentiva del Comune di Muggiò dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,30, senza appuntamento. Le offerte, redatte in lingua italiana o corredate di traduzione
giurata, devono pervenire al COMUNE DI MUGGIO’ - Ufficio Protocollo - p.zza Matteotti n. 1 - 20053 MUGGIO’,
entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18/05/2010. L’apertura delle offerte sarà effettuata in seduta pubblica a
partire dalle ore 9,30 del giorno 25/05/2010 presso il COMUNE DI MUGGIO’ - Area Tecnico Manutentiva - via San
Rocco n. 8 - Muggiò. I requisiti richiesti e le modalità di partecipazione sono dettagliatamente riportati nel bando
integrale in pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale - p.zza Matteotti n. 1 - Muggiò, sul sito internet dell’Osservatorio dei Lavori Pubblici - Regione Lombardia, indirizzo https://osservatorio.oopp.regione.lombardia.it e sul sito
del Comune di Muggiò www.comune.muggio.mb.it dal 21/04/2010 al 17/05/2010.
CAUZIONI: Importo cauzione provvisoria Euro 11.132,72, valida per 180 giorni dalla data di presentazione
dell’offerta. All’Impresa aggiudicataria, per la stipula del contratto, verrà richiesta cauzione definitiva ai sensi
dell’art. 113 del D.L.gs 163/2006, oltre che polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilità civile e verso
terzi, come stabilito nel Capitolato Speciale di Appalto. FINANZIAMENTO: Mezzi propri di bilancio e Mutuo Cassa
DD.PP.. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: il concorrente non deve trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.L.gs 163/2006; 2) CAPACITA’ ECONOMICA
E FINANZIARIA: per partecipare alla gara è richiesta certificazione SOA di cui al D.P.R. 34/2000 e documentazione
equipollente per gli Stati dell’Unione Europea; 3) PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’
VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA: I concorrenti potranno svincolarsi dalla propria offerta qualora, entro
180 giorni dall’aggiudicazione definitiva, non si pervenga alla stipulazione del contratto per fatto da addebitare al
committente; 4) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Ribasso unico percentuale sul prezzo a corpo posto a base di
gara al netto degli oneri per la sicurezza, ai sensi di quanto disposto dall’art. 53, co. 4 (ribasso sull’importo lavori
posto a base di gara) e art. 82, co. 2 lett. b) del D.L.gs 163/2006 con applicazione dell’anomalia dell’offerta di cui
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all’art. 122, co. 9 del medesimo D.L.gs 163/2006; 5) PROCEDURE DI RICORSO: E’ esclusa la competenza arbitrale, pertanto, per la definizione delle controversie è competente il Giudice del luogo ove viene stipulato il contratto,
ai sensi dell’art. 34 del Decreto Ministero LL.PP. 19.04.2000 n. 145 e art. 244 del D.L.gs 163/2006 e s.m.i..
Muggiò, 14/04/2010
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Alessandra Caiani
T10BFF7717 (A pagamento).

COMUNE DI CERVIA (RA)

Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00360090393
Estratto bando di gara
Locazione dell’immobile di proprietà comunale sito in Corso Mazzini n. 35 Cervia: durata della locazione anni 6 a
decorrere dall’01.07.2010: pubblico incanto ai sensi dell’art. 73 lettera c) del R.D. 23.05.1924 n. 827 con offerte sull’importo annuo a base d’asta di Euro. 7.000,00 (al quale andrà aggiunta l’IVA, se ed quanto dovuta), con diritto di prelazione
dell’attuale locatario. Termine presentazione offerte: 27.05.2010 h. 13; GARA: 28.05.2010 h.12.00. Informazioni Tecniche:
Servizio Patrimonio Tel. 0544/979375 - Informazioni sul bando: Ufficio Contratti Tel.0544/979218.
Bando integrale: Albo Pretorio. Sito INTERNET www.comunecervia.it.
Responsabile del Procedimento: D.ssa Daniela Poggiali.
Il Dirigente Settore Affari Generali
D.ssa Loretta Bernabucci
T10BFF7720 (A pagamento).

UNIONE DEI COMUNI DEL MEDIO VERBANO CITTIGLIO
PROVINCIA DI VARESE
AVVISO DI GARA
In esecuzione della determinazione del Responsabile n. 33 del 16-04-10, si indice gara mediante procedura aperta per
l’affidamento della fornitura e posa in opera di un sistema di videosorveglianza - CIG n. 0468954115
Contributo Ministero dell’Interno Euro 573.720 - Importo lavori a base di gara Euro 450.860,40 oltre oneri sicurezza
Euro 8.428,00 e IVA
Obbligo presa visione dei luoghi
Scadenza presentazione offerte ore 12:00 del 12/05/10
Gli atti di gara sono disponibili sul sito www.comune.cittiglio.va.it o possono essere richiesti al Servizio di Polizia Locale
Tel. n. 0332 601189 Fax 0332 602372 polizialocale@medioverbano.va.it
Il Responsabile dell’Area
Ettore Bezzolato
T10BFF7724 (A pagamento).

COMUNE DI CESANO BOSCONE (MI)
ESTRATTO BANDO GARA
1 - Ente appaltante: Amministrazione Comunale di Cesano Boscone - Via Pogliani n. 3 -20090 Cesano Boscone
(MILANO) tel. 02 48694.1 Fax: 02 48694673, http://www.comune.cesano-boscone.mi.it
2 - Oggetto della gara: gestione centro giovani comunale .
3 - Luogo di esecuzione: Cesano Boscone ;
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4. - Importo a base d’asta: EURO 192.816,00 IVA esclusa;
5. - Procedura di gara: Procedura Aperta ai sensi dell’art. 55 D.lgs 163/2006
6 - Offerte parziali: non ammesse;
7 - Varianti migliorative: ammesse;
8 - Durata del contratto: giugno 2010 - giugno 2012;
9 - Richiesta documenti: Il bando integrale, il capitolato e gli altri documenti complementari possono essere scaricati dal
sito al seguente indirizzo: http://www.comune.cesano-boscone.mi.it
10 - Termine ultimo ricezione offerte: ore 12.00 del giorno 19 maggio 2010
11 - Indirizzo ove inviare le offerte: Via Pogliani n. 3 - Ufficio Protocollo - Comune di Cesano Boscone.
12 - Lingua: Italiana
13 - Persone ammesse ad assistere alla gara: Tutti gli aventi interesse.
14 - Data e luogo gara: ore 14.30 del giorno 19 maggio 2010 presso gli uffici del Direttore Servizi alle Persone - Via
Vespucci n. 5 - Cesano Boscone
15 - Garanzie: cauzione definitiva pari al 5% importo base d’asta.
16 - Finanziamento: La spesa è finanziata con mezzi ordinari di bilancio.
17 - Soggetti ammessi alla gara: ai sensi dell’art. 34 D.lgs 163/2006
18 - Condizioni minime per partecipare: si rimanda al bando
19 - Validità offerta: 180 giorni
20 - Criterio di Aggiudicazione: ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs 163/2006 - secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
21 - Altre informazioni: Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel bando, si applicano le norme vigenti
in materia;
Si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta valida;
Il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in
tempo utile.
Cesano Boscone, li 19 aprile 2010
Il Direttore del Settore
Dott.ssa Roberta Mascheroni
T10BFF7728 (A pagamento).

COMUNE DI FOGGIA
BANDO DI GARA - CIG 0461660DDE
I.1) Comune di Foggia, C.so Garibaldi 58, Servizio LL.PP., Tel.0881.814408/660336, www.comune.foggia.it. Informazioni: All. A.I. Documentazione: All. AII. Offerte: All. A.III. II.1.2) Servizi. Cat. 1. II.1.5) Servizio triennale di gestione e
manutenzione programmata ordinaria delle strutture edili del Palazzo di Giustizia in Viale 1° Maggio, sede distaccata Uffici
Giudiziari in Viale Ofanto/Corso del Mezzogiorno n. 1 ed Archivi cartacei in Via Capitanata e C.so del Mezzogiorno 1. II.1.6.)
CPV 45.26.25.22-6. II.2.1) Importo a base di gara Euro 405.000,00 + IVA oltre Euro 8.100,00 quali oneri relativi alla sicurezza. III.1.1) Cauzione provvisoria 2% dell’importo triennale posto a base di gara; cauzione definitiva pari al 10%. III.2.1)
I requisiti di partecipazione sono previsti nel Disciplinare di gara scaricabile da www.comune.foggia.it nella sottosezione
Bandi di gara. IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: criteri indicati di
seguito: Prezzo più basso: 40; Aspetto tecnico/qualitativo: 60. IV.3.1) Deliberazione di G.C. n.310 del 26.11.09, modificata
dalla deliberazione di G.C. n. 3 del 1.02.2010, e determinazione dirigenziale n.184/2010. IV.3.4) Termine ricevimento offerte:
24/05/2010 ore 12. IV.3.6) IT. IV.3.7) Vincolo offerta gg.180 dal termine. IV.3.8) Apertura offerte: 03/06/2010 ore 10, Ufficio
Contratti e Appalti, Via Gramsci 17 - piano 3°. VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Ferdinando Corvino. VI.5)
DATA DI SPEDIZIONE: 13/04/2010. ALL. A.I) Comune di Foggia, Via Gramsci 17 - 3° Piano, Servizio Contratti ed Appalti,
Tel.0881.814310/7/8, Fax 0881.814381. II) Comune di Foggia, Via Gramsci 17 - 3° Piano, Sportello contratti pubblici c/o
Servizio Contratti ed Appalti, Tel.0881.814381. III) Comune di Foggia, C.so Garibaldi 58, Uff. Protocollo.
Il Dirigente
Dott. Ernesto Festa
T10BFF7729 (A pagamento).
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COMUNE DI CASTELLEONE
Estratto del bando di gara per l’appalto servizi educativi
I.1) Comune di Castelleone, Piazza Comune 3, Castelleone, 26012, Italia, tel. 0374/3561 e-mail: info@comune.castelleone.cr.it, Fax: 0374/356300
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili sul sito www.comune.castelleone.cr.it
Le offerte vanno inviate a: Comune di Castelleone, piazza Comune 3, 26012 Castelleone
CIG 04688077C4 - Servizi scolastici vari
II.1.6) CPV: Oggetto principale 80000000 - 4 Oggetti complementari 80100000 - 5, 80110000 - 8
II.2) ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.1) Entità totale: Euro 171.702,27 + IVA
II.3) DURATA DELL’APPALTO: 30 mesi
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria di Euro 3.434,04 da presentare in sede di offerta; cauzione
definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Fatturato globale dell’impresa, realizzato negli ultimi 3 esercizi, non inferiore a
Euro 400.000,00. 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 in caso di aggiudicazione, come meglio precisato all’art.1 del disciplinare di gara;
III.2.3) Capacità tecnica: Esecuzione, con buon esito, negli ultimi tre anni di servizi nel settore oggetto della gara, per
un importo complessivo non inferiore a Euro 150.000,00 , come meglio precisato all’art.1 del disciplinare di gara;
IV.1) IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.1.2): Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel
capitolato d’oneri
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: 07/05/2010 Ora:12,00
IV.3.8) Apertura delle offerte: 10/05/2010 ore : 09,30
VI.3) Responsabile del procedimento: Maria Laura Bruschi
Castelleone, 19/04/2010
Il Responsabile del Settore
Maria Laura Bruschi
T10BFF7730 (A pagamento).

COMUNE DI MONTECATINI TERME (PT)
AVVISO DI GARA - CIG 0467150060
I.1) COMUNE DI MONTECATINI TERME, V.LE VERDI 46, 51016 MONTECATINI TERME, Tel.0572918500,
Fax 0572918528. II.1.2) Appalto servizi Cat: N.06. Luogo: Comune di Montecatini Terme. II.1.5) Oggetto: appalto di assicurazione della Responsabilità civile terzi e prestatori di lavoro. II.2.1) Importo base d’asta per l’intero periodo contrattuale pari
a: Euro 662.500,00. II.3) Durata: dal 31/07/2010 al 31/12/2014. III.2.1) Requisiti: Dichiarazione resa, ai sensi DPR 445/00,
sul modello all. “1” al disciplinare di gara, comprovante i requisiti richiesti dal disciplinare di gara. Presentazione del “Patto
di integrità” con le modalità previste dal disciplinare di gara. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel Disciplinare di gara. IV.3.3) Documenti disponibili fino al 08.06.2010
ore 13. IV.3.4) Scadenza offerte 09.06.2010 ore 13. IV.3.8) Apertura offerte 10.06.2010 ore 10. VI.3) Tutti i documenti relativi
alla gara d’appalto sono pubblicati su www.comune.montecatini-terme.pt.it. Responsabile del procedimento: Dott. Michele
Raffi. SPEDIZIONE ALLA GUCE: 13.04.2010.
Il Dirigente
Dott.ssa Rossella Bonciolini
T10BFF7731 (A pagamento).
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COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO (MI)
BANDO DI GARA - CIG 04662043B5
I.1) COMUNE DI CASSINETTA DI LUGAGNANO, P.zza G. Negri 3, 20080, Area Amm.: Cristina Gomaraschi
Tel.02/942410203, gomaraschi@comune.cassinettadilugagnano.mi.it, www.comune.cassinettadilugagnano.mi.it. Informazioni e documentazione: punti sopra. Offerte: Uff. Protocollo. II.1.1) Gestione del servizio di ristorazione scolastica del
Comune. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) Importo a base di gara Euro 560.000 oltre IVA. II.2.2.) Opzioni: facoltà
di determinare la proroga del contratto per un periodo massimo di 6 mesi. II.3) DURATA mesi: 60. III.1.1) Cauzione provvisoria pari ad Euro 11.200 art.75 del D.Lgs.163/06, cauzione definitiva art.113 del D.Lgs.163/06; III.1.2) Finanziamento:
mezzi propri di bilancio. Pagamenti: modalità indicate nel CSA. III.1.3) Forma giuridica: R.T.I. art.37 del D.Lgs.163/06. III.2)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Ai sensi dell’art.3 del Capitolato, è richiesta la presa visione locali. IV.1) Procedura
Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa: criteri indicati nel capitolato. IV.3.4) Termine
Ricevimento offerte: 25.05.2010 ore 12,30. IV.3.6) Lingue: IT. IV.3.7) Vincolo offerta gg.180. IV.3.8) Apertura offerte:
27.05.2010 ore 14.30 c/o la sala Consiliare, ammessi: Rappresentanti legali o persone delegate. VI.3) Vedasi le disposizioni
del Capitolato. Documentazione reperibile su: www.comune.cassinettadilugagnano.mi.it. VI.5) 13.04.2010.
Il Responsabile del Procedimento
Cristina Gomaraschi
T10BFF7738 (A pagamento).

COMUNE DI CERVIA (RA)
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 00360090393
Estratto bando di gara
Gestione canile comunale e servizi complementari periodo: 01.07.2010/30.06.2012. (CIG: 04668724B) Procedura
aperta: offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 D.Lgs 163/2006 - importo a base d’asta Euro.200.000,00 nel biennio
di cui Eurouro 199.340,00 soggetti a ribasso d’asta ed Eurouro 660,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA
esente ai sensi di Legge. Termine presentazione offerte: ore 13 del 27.05.2010. Gara il 28.05.2010 ore 12.00 c/o Residenza
municipale.
Per informazioni tecniche: D.ssa Antonella Nardulli Servizi Sanitari Tel. 0544.979373/263. Per informazioni amministrative Servizio Contratti tel. 0544-979218. Bando integrale e norme di gara sito www.comunecervia.it.
Il Responsabile del Procedimento: D.ssa Daniela Poggiali.
Il Dirigente Settore Affari Generali
D.ssa Loretta Bernabucci
T10BFF7739 (A pagamento).

COMUNE DI ANDRIA
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA Servizi di cui all’Allegato IIB del d.lgs. n. 163/2006 relativo
alla gestione del servizio di refezione scolastica per la durata di tre anni scolastici consecutivi a partire dall’anno
scolastico 2010/2011.
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: Comune di Andria - Settore Cultura Istruzione Indirizzo postale: P.zza Umberto I c/o Palazzo di Città
Città: Andria CAP : 70031 Paese: Italia
Punti di contatto: All’attenzione di: dott. Raffaele Ruggiero
Telefono: + 390 0883 290279/283 Fax: +390 0883 292312
Posta elettronica: r.ruggiero@comune.andria.bt.it
Indirizzi internet: Amministrazione Aggiudicatrice : http://www.comune.andria.bt.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: si veda allegato AI
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Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto sopra indicati
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività
Tipo di amministrazione aggiudicatrice : Autorità regionale o locale
Principali settori di attività: Istruzione
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO (SERVIZI)
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Gestione del servizio di refezione scolastica per gli anni scolastici 2010/2011, 2011/2012 e 2012/2013.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: SERVIZI
Categoria di servizi: n. 17 (allegato II.B al decreto legislativo n.163 del 2006) e smi
Sito o luogo principale di esecuzione. COMUNE DI ANDRIA
Codice NUTS: ITF42
II.1.3) L’avviso riguarda un appalto pubblico
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Forma oggetto dell’appalto la gestione del servizio di refezione scolastica
mediante la preparazione dei pasti presso il Centro Cottura dell’Impresa, trasporto, consegna dei pasti presso i locali di consumo pasti/refettori delle Scuole d’Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di 1° grado e distribuzione dei pasti agli
utenti. Preparazione dei pasti, presso la cucina dell’Asilo Nido, destinati agli utenti del nido.
II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti)
vocabolario principale vocabolario supplementare
Oggetto principale 55524000-9 ----- -- ---Oggetti complementari ----- -- ---II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) no
II.1.8) Divisione in lotti: no
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no
II.2) Quantitativo o entità dell’appalto
II.2.1) Quantitativo o entità totale (in euro, IVA esclusa)
Euro. 5.017.257,20 Valore stimato totale, di cui
a) Euro 5.001.517,20 Per servizi posti a base di gara
b) Euro 15.740,00 per oneri della sicurezza connessi alle interferenze come definiti nel DUVRI; non soggetti a ribasso
Preparazione, trasporto e distribuzione di circa 1.095.600 pasti nell’intero periodo contrattuale. Il numero dei pasti è da
considerarsi indicativo e valido ai soli fini della formulazione dell’offerta e non costituisce obbligo per la Stazione appaltante. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere aumento dei pasti fino alla concorrenza del 20% dell’importo
contrattuale. Il prezzo del pasto a base di gara per la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado è pari ad Euro 4,573
IVA esclusa mentre il costo a base di gara per l’asilo nido comunale è pari ad Euro 4,172 olre IVA.
II.2.2) Opzioni: no
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione
Il servizio oggetto di gara avrà durata di tre anni scolastici consecutivi a partire dall’anno scolastico 2010-2011 e terminerà il 30/06/2013 (dal 21/09/2010 al 30/06/2013).
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste
a) per i concorrenti: garanzia provvisoria di euro 100.345.144 (2% dell’importo dell’appalto), ex art. 75 del d.lgs. n. 163
del 2006, mediante cauzione con versamento in contanti in tesoreria o fideiussione conforme allo schema 1.1 approvato con
d.m. n. 123 del 2004, con espressa rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 co.2 c.c.
b) per l’aggiudicatario:
1) garanzia fideiussoria definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del
2004;
2) polizza assicurativa di responsabilità civile RCT ed RCO per un importo non inferiore ad euro 5.000.000,00 per ogni
sinistro e per anno assicurativo, come dettagliatamente indicato dall’art. 15 del C.S.A.che si intende qui riportato.i
Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a) e della garanzia fideiussoria di cui alla lettera b), numero 1),
ridotti del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2000,
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento
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a) finanziamento Fondi propri del Bilancio.
b) nessuna anticipazione; pagamenti secondo le modalità indicate dall’art. 66 e 68 del CSA, che qui si intendono riportati.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell’appalto:
Tutte quelle previste dall’ordinamento, compreso raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di
mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 37, commi 15, 16 e 17, d.lgs n.163 del 2006 e smi.
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
Dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, in conformità al disciplinare di gara, indicanti:
1) iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E. Per attività inerenti
l’oggetto della gara; le cooperative devono essere, altresì, iscritte nell’apposito registro esistente presso la prefettura e, se
Cooperative sociali, anche, nell’apposito albo regionale;
2) assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, del d.lgs. n. 163 del 2006 e smi, meglio definite nel disciplinare di gara:
3) insussistenza delle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 bis, comma 14, della L. n. 383/2001, come
modificata dalla L. n. 266/2002.
4) essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla l. 327/2000 e rispettare i contratti collettivi di categoria;
5) aver ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 17 della l. 68 del 12/03/1999.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
a) aver realizzato, nei tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando, i cui dati siano fiscalmente
disponibili, un fatturato globale d’impresa, al netto dell’I.V.A., non inferiore a Euro 5.001.517,20 (cinquemilionimillecinquecentodiciassette/20);
b) aver realizzato, nei tre esercizi finanziari antecedenti la data di pubblicazione del bando, i cui dati siano fiscalmente
disponibili, un fatturato complessivo per l’erogazione di servizi di ristorazione collettiva, al netto dell’ I.V.A. non inferiore
a Euro 3.000.000,00 (tremilioni/00);
c) possedere la solidità economica e la solvibilità in relazione al valore dell’appalto attestata da almeno due istituti bancari intermediari finanziari di cui al D.Lgs 385/1993;
In caso di associazione temporanea d’imprese:
Il requisito di cui alle lettere a) e b) (fatturato globale di impresa e fatturato di servizi ristorazione collettiva) dovrà essere
posseduto almeno per il 60% dall’impresa capogruppo/mandataria e il restante 40% delle imprese mandanti nella misura del
10% per ciascuna mandante;
il requisito relativo alla lettera c) (idonee referenze bancarie) dovrà essere posseduto da ciascuna impresa costituente il
raggruppamento.
Ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006 e smi, alle condizioni previste dal disciplinare di gara.
III.2.3) Capacità tecnica:
a) disporre, al momento della partecipazione alla gara e per tutta la durata del contratto, di un Centro Cottura ove l’impresa produrrà i pasti richiesti, con capacità produttiiva giornaliera residua di n. 2100 pasti (dedotti i pasti eventualmente
prodotti per altre commesse), ed una percorrenza massima dal centro cottura alla Sede municipale di Andria (Piazza Umberto
I) non superiore a 60 minuti calcolati mediante l’utilizzo delle mappe di cui al sito internet http:/www.viamichelin.it, cliccando opzione “il più rapido”. La disponibilità del centro cottura dovrà essere dimostrata attraverso documentazione idonea
(titolo di proprietà contratto di locazione, ecc.) da cui risulti, in maniera inequivocabile, la disponibilità del centro cottura per
tutta la durata contrattuale.
b) aver svolto, in almeno uno degli anni del triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, servizi di
refezione scolastica per conto di enti pubblici, con un numero complessivo di pasti non inferiore a 365,200;
In caso di associazione temporanea d’ imprese:
- il requisito di cui alla lettera a) (disponibilità del centro cottura) deve essere posseduto dall’impresa capogruppo;
- il requisito di cui alla lettera b) (servizi di refazione scolastica) dovrà essere posseduto almeno per il 60% dall’impresa
capogruppo/mandataria e il restante 40% dalle imprese mandanti nella misura minima del 10% PER CIASCUNA MANDANTE;
Ammesso avvalimento ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 163 del 2006, e smi alle condizioni previste dal disciplinare di gara
Requisiti di qualità:
c) essere in possesso della certificazione ISO 9001/2000 o ISO 9001/2008, relativa ai servizi di ristorazione collettiva,
in corso di validità.
In caso di associazione temporanea d’imprese, costituite o costituende, tale requisito dovrà essere possedute da tutte le
Imprese raggruppate o raggruppande.
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) Condizioni relative all’appalto di servizi
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III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? no
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) Tipo di procedura
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Offerta economica più vantaggiosa secondo i criteri di seguito indicati:
criteri vincolati ponderazione
1.A1- Prezzo unitario netto di un pasto destinato agli alunni e agli insegnanti delle scuole d’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado 43 su 100
2.A2- Prezzo unitario netto di un pasto destinato ai bambini dell’Asilo Nido Comunale 2 su 100
criteri discrezionali ponderazione
3.B1-Organizzazione complessiva del servizio 16 su 100
4.B2- Distanza tra il Centro Cottura dell’impresa e il Municipio di Andria-P.zza Umberto I 15 su 100
5.B3- Piano dei trasporti 10 su 100
6.B4- Offerte migliorative 4 su 100
7.B5- Misure adottate per la riduzione degli impatti ambientali connessei alle attività di ristorazione, secondo i principi
del GPP di cui al Decreto Interministeriale dell’ 11 aprile 2008 “ Piano d’azione per la sostenibilità dei consumi nel settore della pubbilca amministrazione “ previsto dall’articolo 1 commi 1126, 1127 e 1128 dalla Legge Finanziari n° 296 del
27 Dicembre 2006 4 su 100
8.B6- Caratteristiche tecniche e funzionali dei contenitori che saranno utilizzati per il confenzionamento e il trasporto
dei pasti 3 su 100
9.B7- Coerenza complessiva dell’offerta tecnica in relazione al progetto complessivo del servizio 3 su 100
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG (SIMOG): 0459688289
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Giorno: Martedì Data: 01/06/2010
Ora: 12:00
Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno: Martedì Data: 08/06/2010 Ora: 12:00
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni: 180 (dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte)
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Giorno: Martedì Data: 15/06/2010 Ora: 09:00
Luogo: COMUNE DI ANDRIA SETTORE CULTURA ISTRUZIONE SERVIZIO ISTRUZIONE - Piazza Umberto I
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì
Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone per ciascuno; i soggetti muniti di delega o procura,
o dotati di rappresentanza legale o direttori tecnici dei concorrenti, come risultanti dalla documentazione presentata, possono
chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: si
VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: no
VI.3) Informazioni complementari:
a) appalto indetto con determinazioni a contrattare n. 663 e 787 rispettivamente del 26/03/2010 e del 16/04/2010 (art.55,
comma 3, d.lgs. n.163 del 2006 e smi);
b.1) tutta la documentazione diversa dalle offerte inserite in apposita busta interna al plico e contrassegnata dalla lettera “A”;
b.2) offerta tecnica obbligatoria in apposita busta interna al plico contrassegnata dalla lettera “B” con la documentazione
e gli elaborati necessari alla valutazione degli elementi di cui al punto IV.2.1), lettere B1), B2), B3), B4), B5), B6), B7) come
specificato nel disciplinare di gara;
b.3) offerta economica in apposita busta interna al plico contrassegnata alla lettera “C” mediante indicazione del prezzo
unitario offerto per ciascuna delle due tipologie di pasto previsto;
c) verifica delle offerte anomale ai sensi degli articoli 86, commi 2 e 5,87 e 88, d.lgs. n. 163 del 2006 e smi;
d) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida (art. 55, comma 4, d.lgs. n. 163 del 2006 e smi);
e) obbligo di indicazione delle parti di servizio che si intendono subappaltare,con i limiti di cui all’art. 83 del capitolato
speciale d’appalto;
f) la stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori;
g) obbligo per i raggruppamenti temporanei di indicare le parti di servizi da affidare a ciascun operatore economico
raggruppato (art. 37,comma 4, d.lgs n. 163 del 2006 smi);
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h) obbligo per i consorzi di cooperative e consorzi stabili di indicare i consorziati per i quali il consorzio concorre e, per
tali consorziati, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1.) (art. 37, comma 7; d.lgs n. 163 del 2006 smi);
i) obbligo, a pena di esclusione, di dichiarazione di conoscenza e accettazione della documentazione propedeutica alle
prestazioni da affidare,e obbligo di sopralluogo, con obbligo presentazione, a pena di esclusione, di attestazione della Stazione appaltante di avvenuto sopralluogo assistito in sito presso i plessi scolastici indicati all’art. 6 del C.S.A.;
j) obbligo di allegare prova documentale di avvenuto pagamento di euro 100,00 a favore dell’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici, mediante versamento sul c/c postale n. 73582561 intestato a Aut. Contr. Pubb. Via di Ripetta, 246 - 00186
Roma, anche mediante Banca alle coordinate Y-07601-03200, con indicazione della causale e del codice CIG 0459688289; ;
k) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l’ammissione e dell’offerta
modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando;
l) disciplinare di gara e modelli per dichiarazioni (utilizzabili dai concorrenti), e csa con allegati disponibili all’ indirizzo
internet: http://www.comune.andria.bt.it link gare e appalti
m) requisiti attestanti mediante dichiarazioni in carta semplice ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000;
n) la Stazione Appaltante si avvale della facoltà di cui all’art. 140, commi 1 e 2, d.lgs. n. 163 del 2006 per cui in caso
di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento saranno interpellati progressivamente i
soggetti che seguono in graduatoria fino al quinto miglior offerente escluso l’originario aggiudicatario.
o) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Trani Sezione Andria;
p) responsabile del procedimento: dott. Raffaele Ruggiero, recapiti come al punto I.1)
q) responsabile del procedimento di gara: Dott. Laura Liddo Dirigente del Settore Espropriazioni Appalti Contratti e
Ufficio Casa
r) L’Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio non affidare il servizio senza che la ditta selezionata possa
avanzare alcun tipo di pretesa
VI.4) Procedure di ricorso
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Puglia, sede/sezione di Bari;
Indirizzo postale: Piazza Massari, 6
Città: Bari CAP 70122 Paese: Italia
Organismo responsabile delle procedure di mediazione:
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p)
Responsabile del procedimento di gara di cui al punto VI.3, lettera q)
VI.4.2) Presentazione di ricorso:
Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
a) entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
b) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
c) entro 60 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
Responsabile del procedimento di cui al punto VI.3, lettera p)
VI.5) data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E. : 16/04/2010
ALLEGATO A - Altri indirizzi e punti di contatto
I) Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili ulteriori informazioni
Denominazione ufficiale: Comune di Andria- Settore Espropriazioni Appalti Contratti
Indirizzo postale: P.zza Umberto I c/o Palazzo di Città
Città: Andria CAP: 70031 Paese: Italia
Punti di contatto:
all’attenzione di: dott. Laura Liddo Telefono: + 390 0883290466 - Fax + 390 0883290477
Posta elettronica: l.liddo@comune.andria.bt.it
Indirizzo internet: amministrazione aggiudicatrice http://www.comune.andria.bt.it
Il Responsabile del Procedimento di Gara
Il Dirigente Settore Appalti
Dott. Laura Liddo
Il Dirigente del Settore Cultura Istruzione
Dott. Raffaele Ruggiero
T10BFF7740 (A pagamento).
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COMUNE DI RIMINI
ESTRATTO DI BANDO DI SELEZIONE
Il Comune di Rimini intende procedere all’affidamento, dall’01/09/2010 al 31/08/2014, della gestione della piscina
comunale, previa riqualificazione parziale della stessa. I requisiti richiesti, i criteri di selezione e l’indirizzo presso il quale
far pervenire le domande, sono contenuti nel bando integrale pubblicato sul sito www.comune.rimini.it/servizi/gare_appalti/,
sul SITAR e all’Albo Pretorio della Stazione Appaltante. Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 13,00 del
07/06/2010. Tutti i documenti d gara sono disponibili sul sito internet del Comune di Rimini e presso l’U.O. PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E SPORT - CORSO D’AUGUSTO N. 154 (1^ piano ammezzato) - 47921 RIMINI (RN) TEL. 0541/704333 FAX 0541/704452.
Rimini, 16/04/2010
U.O. Partecipazioni Societarie E Sport
Dott. Mattia Maracci
T10BFF7741 (A pagamento).

COMUNE DI GALLICANO NEL LAZIO
Avviso di gara - CIG 0467987316
I.1) Comune di Gallicano nel Lazio - Area “C” Urbanistica e Territorio - Servizio 2 - Ufficio 3 - LL.PP. Infrastrutture - Via Tre
Novembre, 7 - 00010 Gallicano nel Lazio (RM) - Tel. 0695460093 - Fax 0695460043 - Email lavoripubblici@gallicanonellazio.
comnet.roma.it; II.1.5) La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento dell’incarico di progettazione definitiva relativa alla
realizzazione di un impianto di compostaggio nel territorio del Comune di Gallicano nel Lazio. II.2.1) CORRISPETTIVO DELLA
PROGETTAZIONE E DEL RIMBORSO SPESE, STABILITE IN BASE ALLE VIGENTI TARIFFE PROFESSIONALI: Euro
570.000,00 Iva e Inarcassa escluse. II.3) Termine espletamento incarico: Termine minimo e termine massimo: rispettivamente, pari
a 45 e 90 giorni. III.2.1) REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: si rinvia al bando integrale di gara. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE
14.06.10 ORE 12. IV.3.8) APERTURA OFFERTE verrà comunicata ai concorrenti; VI.3) Bando integrale e documentazione allegata disponibile su: www.comune.gallicanonellazio.roma.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE 19.04.2010.
Il Responsabile di Area “C” - Urbanistica e Territorio e Responsabile Unico del
Procedimento - Arch. Enrico Bonuccelli
T10BFF7750 (A pagamento).

COMUNE DI GUBBIO
Estratto bando di gara - CIG 0469334AA8
I.1) Comune di Gubbio, Piazza Grande 9, Settore Sviluppo Sociale ed Economico, 06024, Gubbio. Tel 075-9237523
E-mail: servizieducativi@comune.gubbio.pg.it; II.1.5) OGGETTO: Gara a procedura aperta per affidamento gestione servizio di ristorazione scolastica per il periodo dal 01/08/10 al 31/07/15 con possibilità di rinnovo del contratto per ulteriori n 3
anni scolastici. II.2.1) L’importo complessivo dell’appalto è pari a Euro 7.776.000,00 (IVA esclusa), di cui Euro 4.860.000,00
(IVA esclusa) finalizzati alla gestione del servizio per il periodo dal 01/08/10 al 31/07/15 ed Euro 2.916.000,00 finalizzati
all’ eventuale rinnovo per un periodo di n 3 anni scolastici. III.2.1) REQUISITI PARTECIPAZIONE: Si rimanda agli atti di
gara (Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d’oneri). IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta
economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) TERMINE ACCESSO AI DOCUMENTI: 17/05/10 ore 12. IV.3.4) TERMINE
RICEZIONE OFFERTE: 27/05/10 ore 12. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 03/06/10 ore 09. VI.3) BANDO INTEGRALE,
DISCIPLINARE E CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI, CUI SI RINVIA PER QUANTO NON INDICATO, REPERIBILI
SU: www.comune.gubbio.pg.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 16.04.10.
Il Dirigente:
Dr.ssa Nadia Minelli
T10BFF7753 (A pagamento).
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COMUNE DI MONZA
BANDO DI GARA - SERVIZI
Comune di Monza, Uff. Appalti, P.zza Trento e Trieste 1 Monza. Info. offerte: Come P.to I.1. II.1.1) Affidamento servizio di trattamento e recupero di n. 1 tipologia di rifiuti: Metallo (Cod.CER 200140). II.1.2) Servizi
Cat.16. Comune di Monza. II.1.3) Affidamento pubblico. II.1.6) CPV 90510000-5 II.2) Importo a base d’asta E./
ton 130,00 (IVA esclusa; Importo presunto contrattuale: E.73.313,07 (IVA esclusa); II.3) Durata: mesi 32 III.1.1)
Cauzione provvisoria ex art.75 DLgs163/06, costituita secondo modalità previste dal discip. di gara. III.1.3) Soggetti
di cui art.34 DLgs163/06. III.2.1)/III.2.2)/III.2.3) si rimanda al Bando e al Discip. di gara su www.comune.monza.
it. III.3.1) no. IV.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più alto IV.3.1) Prot.39107/10 IV.3.4) Scadenza: 10/05/10 h 12 IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.7) Vincolo 180 gg. IV.3.8) Seduta pubblica: 11/05/10 h 14,30 Palazzo
Municipale
Il Dirigente
Dott.Ssa Ileana Musico’
T10BFF7755 (A pagamento).

COMUNE DI SAN TEODORO
Avviso di gara - CIG [0469397EA4]
I.1) Comune di San Teodoro, P.zza Emilio Lussu N°1 - 08020 San Teodoro (OT) Tel. 0784 -860999 Fax N° 0784
- 865192. II.1.5) OGGETTO: gestione del Servizio di animazione socio - culturale per minori con attività ludico motorie e di socializzazione. Il Servizio di animazione socio - culturale per minori, da erogarsi nel periodo estivo,
consiste nell’attivazione di una serie di attività ludico - didattiche rivolte a bambini di età compresa tra i 3 e i 10 anni
per un numero presunto massimo di n. 75 (settantacinque) utenti. II.2.1) L’importo dell’appalto è stabilito in Euro
142.000,00 Iva esclusa, oltre i costi derivanti dalla valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI) non assoggettabili
a ribasso stabiliti in euro 1.196,30. II.3) La durata del contratto è stabilita dal 01.07.2010 al 28.08.2010. Il servizio
giornaliero dovrà essere erogato dalle ore 08.00 alle ore 18.30, dal lunedì al sabato. III.2.1) REQUISITI: indicati
nel bando integrale. IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa.
IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 14.05.2010 ORE 12.00. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 19.05.2010
ORE 09.00. VI.3) Per quanto non previsto nel presente avviso si veda il bando integrale di gara disponibile su: www.
comune.santeodoro.nu.it
Il Responsabile dell’Area Affari Generali e di Staff Settore Socio
Assistenziale (Dott.ssa Maria Margherita Lecca)
T10BFF7758 (A pagamento).

COMUNE DI CARRARA
ESTRATTO BANDO DI GARA
Il Comune di Carrara P.zza 2 Giugno 54033 Carrara (MS). T.0585/6411 rende noto che intende appaltare
mediante procedura aperta, ai sensi art.124 D.Lgs163/06, l’ appalto del servizio di accoglienza turistica stagione
estiva 2010. Importo: E.25.000,00 Iva esclusa Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa di cui art.83
D.Lgs163/06; l’appalto sarà aggiudicato alla Ditta valutata sulla base degli elementi: Offerta economica: max p.ti 40;
qualità del servizio: max 60, totale p.ti 100. offerta economica max punti 40/100 All’offerta migliore verrà attribuito
punteggio max pari a 40 p.ti; alle offerte intermedie verranno attribuiti punteggi proporzionali, secondo l’applicazione
della formula: x = (Pm x 40)/Px dove: x = punteggio da attribuire all’offerta in esame Pm = valore dell’offerta migliore
Px = valore dell’offerta in esame Qualita’ del servizio e merito tecnico organizzativo: max p.ti 60/100. La Commissione
attribuirà il punteggio massimo relativo alla qualità del servizio secondo i seguenti criteri e i sottopunteggi: Presentazione di un progetto di visite guidate cosi suddivise: 1) centro storico e Marina di Carrara; p.ti 10 2) Cave; p.ti 10 3)
Museo del Marmo, p.ti 10 4)manifestazioni turistico/culturali; p.ti 10 5) Pacchetto economicamente vantaggioso per
i turisti delle crociere per permettere una maggiore affluenza turistica e conoscenza del territorio; p.ti 6; max p.ti 46
C) Progetto di interazione con i ccn, strutture ricettive, ristorazione; max p.ti 8 D) Curricula degli addetti al servizio
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comandati od incaricati da parte della ditta concorrente: Personale con specifiche conoscenze del territorio della Provincia di Massa-Carrara dal punto di vista delle risorse turistiche, così come desumibile da trascorse esperienze lavorative
maturate come informatore turistico o dalla comprovata partecipazione a corsi di formazione riconosciuti legalmente
e addetto a fornire il servizio con conoscenza di almeno una lingua straniera; verrà assegnato 1 p.to per addetto con i
requisiti richiesti per un massimo di 6 addetti (3 per accoglienza crociere, 3 per p.to info di Marina di Carrara) max p.ti
6 Scadenza: h 12 del 18.10.10. Data gara: h 10 del 19.05.10. Il bando integrale di gara con relativi allegati è disponibile
c/o l’Albo Comunale e su www.comune.carrara.ms.it
Il Dirigente Settore Affari Generali e Personale
Dott. Cristiano Boldrini
T10BFF7759 (A pagamento).

COMUNE DI SACILE
(PORDENONE)
Avviso di gara - CIG [0469101A61]
I.1) Comune di Sacile, Area Casa di Riposo di Sacile, Via Ettoreo, 4 - 33077 Sacile (Pordenone) telefono
e fax 0434-736405 - 736384 - 736296 - email: casa_rip@libero.it; II.1.5) OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO DEL COMUNE DI SACILE (PN) - PERIODO 01.08.2010/31.07.2013; In
particolare: attività globale di assistenza e cura della persona, di igiene e sanificazione dell’ambiente circostante
e attività ausiliarie e di supporto alla complessiva conduzione della struttura. In dettaglio: l’organizzazione e la
gestione di 4 nuclei assistenziali - residenziali di ospiti non autosufficienti; l’organizzazione e la gestione all’interno
della casa di Riposo di Sacile di un centro diurno per non autosufficienti (avvio nel 2011); il servizio infermieristico;
il servizio fisioterapico ;il servizio educativo e di animazione; il servizio di igiene e di sanificazione dell’ambiente
il servizio di rifacimento dei letti; il servizio di lavanderia e di guardaroba per la biancheria personale degli Ospiti;
il servizio di parrucchiere (femminile e maschile). II.2.1) L’importo complessivo (oneri sicurezza inclusi) per tre
anni è di Euro 5.458.919,94 iva esclusa; l’importo complessivo (oneri sicurezza inclusi) per 6 anni, nell’eventualità dell’estensione del contratto (3 anni + 3 anni) è di Euro 10.917.839,88 iva esclusa. Il costo totale degli oneri
di sicurezza per 3 anni è di Euro 39.000,00 (iva inclusa); e per 6 anni è di Euro 78.000,00 (iva inclusa). IV.1.1)
PROCEDURA: RISTRETTA ART. 27 D.LEG.163-2006. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più
vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: MERCOLEDI 19 MAGGIO 2010
ENTRO ORE 12; VI.3) Bando integrale di gara, cui si rinvia per quanto ivi non previsto, reperibile su: www.comune.
sacile.pn.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 16.04.2010.
Il Funzionario Incaricato
Dott.Rossano Maset
T10BFF7760 (A pagamento).

COMUNE DI BAIA E LATINA
Avviso di gara - C.I.G. 0461653819
I.1) COMUNE DI BAIA E LATINA (CE), Servizio/Settore/Ufficio responsabile - UFFICIO TECNICO - LL.PP. - VIA
XX Settembre, snc - 81010 - Baia e Latina (CE) - Telefono - 0823/980079 - Telefax - 0823/645053 - tecnico.baiaelatina@
asmepec.it; II.1.5) OGGETTO DELL’APPALTO: L’appalto riguarda la esecuzione delle opere relative a: “Completamento
dei lavori di: Ristrutturazione Edilizia Edificio Scolastico Latina - Costruzione Asilo Nido”. I relativi lavori sono da effettuarsi nel territorio del Comune di Baia e Latina (CE). II.2.1) Importo a base d’appalto: Euro 1.451.009,23 + IVA. Per
lavori (soggetto a ribasso) Euro 1.399.724,73 + IVA - per oneri inerenti i piani di sicurezza (non soggetti a ribasso): Euro
51.284,50 + IVA. CATEGORIA PREVALENTE OG1. II.3) TERMINE DI ESECUZIONE: 540 giorni. III.2.1) REQUISITI
MINIMI: I concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere l’attestazione per attività di costruzione rilasciata da società
di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/00 e s.m.i. regolarmente autorizzata e in corso di validità che documenti il possesso
della qualificazione nelle categorie; I concorrenti devono essere,altresì, in possesso della certificazione di sistema di qualità
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale; Chiarimenti ed altri requisiti
indicati nel bando integrale di gara. IV.1.1) PROCEDURA: APERTA. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta
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economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 19.05.2010 ORE 12; IV.3.8) APERTURA
OFFERTE: 31.05.10 ORE 10.30; VI.3) Per quanto ivi non indicato, si rinvia al bando integrale e documentazione allegata
su www.comune.baiaelatina.ce.it;
Il Responsabile Del Procedimento
(P.A. Michele Landolfi)
T10BFF7761 (A pagamento).

COMUNE DI GALLO MATESE
Avviso di gara - CUP: H98D10000000002 - CIG: 04636811AA
I.1) Comune di Gallo Matese (CE) - Servizio Tecnico - Via Piazza n. 47, 81010 Gallo Matese (CE) Tel. 0823/945490
- Fax 0823/945273. II.1.5) OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento dei lavori di “Ampliamento della rete gas
metano da Gallo - loc. Ponte, alla frazione Vallelunga” II.2.1) IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI A BASE
D’APPALTO (compresi oneri per la sicurezza): a misura: Euro 781.222,73 + IVA; IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO: a misura; Euro 756.299,33 + IVA; ONERI INERENTI I PIANI DI SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO: Euro 24.923,40 + IVA. OG6, Categoria prevalente, Cl. II; OG3, Categoria scorporabile, Cl.
II. II.3) TERMINE ESECUZIONE LAVORI: giorni 360. III.2.1) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: elencati nel
bando di gara integrale. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 17.05.10 ORE 12.00 presso l’Ufficio protocollo
del Comune. IV.3.8) PRIMA SEDUTA DI GARA: 19.05.10 ORE 12.00 presso la sede comunale sita alla Via Piazza
n. 47. VI.3) Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Antonio Emilio FORTINI Per quanto non indicato nel
presente avviso, si veda il bando integrale di gara pubblicato all’Albo Pretorio comunale e su www.comune.gallomatese.ce.it
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Dr. Francesco Confreda)
T10BFF7762 (A pagamento).

COMUNE DI ACQUASPARTA
Avviso di gara - CIG [04697902F8]
I.1) COMUNE DI ACQUASPARTA, CORSO UMBERTO I n° 31 - 05021 Acquasparta, Tel: +39-0744-944811 fax: +390744-944420; www.comune.acquasparta.tr.it; tecnico@comune.acquasparta.tr.it; II.1.2) Categoria dei servizi n. 1. Luogo
principale di esecuzione: Comune di Acquasparta - centro urbano e frazioni.
II.1.5) OGGETTO: GESTIONE INTEGRATA DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. Descrizione
dettagliata delle attività da svolgere nel bando integrale di gara. II.2.1) Valore stimato, Euro 159.444,88 IVA esclusa
per anno, considerato il periodo contrattuale di 20 anni, il totale posto a base d’asta ammonta a Euro 3.188.897,60
IVA esclusa. III.1.2) L’appalto è finanziato con fondi comunali. III.2.1) REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE: indicati nel bando integrale di gara. IV.1.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: offerta
economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 11.06.2010 ORE 13.00; IV.3.8)
APERTURA OFFERTE: 18.06.2010 ORE 09.00. VI.3) Per quanto non indicato nel presente avviso, si rinvia al
Bando integrale di gara e alla documentazione allegata disponibile su: www.comune.acquasparta.tr.it. VI.5) INVIO
ALL’UPUUE: 19.04.2010.
Il Responsabile del Servizio LL.PP.
Geom. Fanio Cestellini
T10BFF7766 (A pagamento).
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COMUNE DI TREGLIO
(PROVINCIA DI CHIETI)
STRALCIO BANDO DI GARA - Lavori - Servizio di igiene ambientale
sul territorio del comune di Treglio
Sezione I:Amministrazione aggiudicatrice:I.1)Denominazione ed indirizzo ufficiale dell’amministrazione
aggiudicatrice:Comune di Treglio - 66030 TREGLIO (Ch),Largo Vescovile,1,Tel.0872.54132 - Fax 0872.516052 C.F. 81002800696 - P.IVA 01372630697.I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:come
il punto I.1. I.3) Indirizzo al quale è possibile ottenere la documentazione: come il punto I.1. I.4)Indirizzo al quale
inviare le offerte/le domande di partecipazione: come il punto I.1. I.5)Tipo di Amministrazione aggiudicatrice:
Livello Regionale/Locale.Sezione II: Oggetto dell’appalto:II.1)Descrizione:Servizi igienici ambientali. II.1.1)Tipo
di appalto di lavori:Servizi.II.1.2)Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione aggiudicatrice:raccolta
porta a porta,raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e pulizia strade.II.1.3)Descrizione/oggetto dell’appalto:-Comune
di Treglio(Ch):raccolta porta a porta,raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani e pulizia strade.II.1.4)Luogo di esecuzione dei lavori:Comune di Treglio(Ch).II.1.5)Nomenclatura:II.1.5.1)CVP (vocabolario comune per gli appalti).
II.1.5.2)Altre nomenclature rilevanti(CPA/NACE/CPC).II.1.6)divisioni in lotto: NO.II.1.7)Ammissibilità di varianti:
NO. II.2) Quantitativo o entità dell’appalto:-importo complessivo dell’appalto a corpo Euro. 485.000,00 (IVA
esclusa);-importo annuale Euro 97.000,00 (IVA esclusa)-lavorazioni di cui si compone l’intervento:raccolta a domicilio separatamente ogni frazione merceologica del rifiuto urbani e spazzature strade-indicazioni speciali ai fini della
gara:prevalente o scorporabile:NO,subappaltabile:NO;II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione:cinque anni
dalla data della consegna dei lavori. Data presentazione offerta: ore 12:00 07/06/2010. Il bando integrale è disponile
sul sito: www.comune.treglio.chieti.it-bandi e gare.Il Responsabile del Procedimento:Geom. Enrico D’amico presso
Comune di Treglio(Ch),tel. 0872.54132
Treglio, 19/04/2010
Il Resp. del Procedimento
Geom. Enrico D’Amico
T10BFF7769 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE DI SERVIZI PER L’AMBIENTE
AVVISO DI GARA
I.1) Ente appaltante: Consorzio Intercomunale di servizi per l’ambiente - Via Don Lorenzo Giordano n° 21 tel. 0119202214 - fax 0119211960 - info@cisaweb.info
OFFERTE INVIATE A: UFFICIO PROTOCOLLO DELLA STAZIONE APPALTANTE - Sede operativa: Corso Martiri
della Libertà n° 51 - 10073 Ciriè. (TO)
II.1.1) SERVIZIO RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEGLI SFALCI VERDI E DELLE RAMAGLIE
COMUNE DI GIVOLETTO E DI VAL DELLA TORRE
SPAZZAMENTO AREA MERCATALE E RELATIVA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI E SPAZZAMENTO VIE CITTADINE COMUNE DI GIVOLETTO
II.1.2) Forma dell’appalto: SERVIZI
II.2.1) Importo complessivo a base di gara Euro 190.500,00 (periodo 2010/2013) IVA esclusa
III.2.1) REQUISITI MINIMI: Iscrizione alla Camera di Commercio per l’attività oggetto dell’appalto. Iscrizione
all’Albo delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti Cat. I - Classe E.
III.2.2/3) ULTERIORI INFORMAZIONI E REQUISITI NEL BANDO INTEGRALE.
IV.1.1) PROCEDURA: APERTA
IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso offerto rispetto all’importo complessivo dei servizi a base di gara.
IV.3.4) SCADENZA RICHIESTA PARTECIPAZIONE : ore 17,00 del 24-5-2010
Per quanto non indicato nel presente avviso si rinvia al bando integrale disponibile c/o la stazione appaltante o scaricabile dal sito internet www.cisaweb.info
Il Responsabile del Procedimento:
Arch. Giovanni Piero Perucca
T10BFF7773 (A pagamento).
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COMUNE DI FORMIA
(PROVINCIA DI LATINA)
SETTORE SVILUPPO DEI SERVIZI SOCIALI E CULTURALI
Estratto bando di gara
È indetto pubblico incanto mediante procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio «telesoccorso/telecontrollo» a favore delle persone anziane dei Comuni del distretto socio/sanitario Formia-Gaeta, per il periodo di anni 3 dalla
data di aggiudicazione.
Valore presunto dell’appalto: € 120.000,00 (centoventimila/00) oltre I.V.A.
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Codice identificativo della gara: 045046142C.
Le offerte dovranno pervenire, pena esclusione, entro le ore 12 del giorno 21 maggio 2010 a questo Comune, con le
modalità previste dal capitolato speciale.
Il bando integrale ed il capitolato speciale possono essere scaricati dal sito internet: www.comune.formia.lt.it
Ulteriori informazioni possono essere richieste al R.U.P. sig. Francesco Purificato - tel. 0771-772490 - fax 0771-320294.
Il responsabile del procedimento: Francesco Purificato.
Il dirigente
dott. Italo La Rocca
TC10BFF7496 (A pagamento).

COMUNE DI SANGUINETTO
(Provincia di Verona)
Estratto bando di gara - Dialogo competitivo
per valorizzazione immobile di proprietà comunale
I. Amministrazione aggiudicatrice: comune di Sanguinetto - Settore lavori pubblici, via Interno Castello n. 2, cap 37058,
tel. 0442/81036, fax 0442/365150, partita I.V.A. n. 00661100230 - e-mail: info@comune.sanguinetto.vr.it - indirizzo internet:
www.comune.sanguinetto.vr.it, in esecuzione della deliberazione C.C. n. 9 del 27 febbraio 2010 e della determinazione RST
n. 38 del 7 aprile 2010.
II.1.6) Oggetto dell’appalto: affidamento mediante dialogo competitivo di un contratto di partenariato pubblico privato
(contratto di PPP) per la valorizzazione dell’immobile di proprietà comunale n. 1 lotto, N.C.T. sezione unica, fg. 3, m.n. 512
e 174, sito in via G. Sinopoli.
III.1.2) Modalità di finanziamento: finanziamento integrale a carico dell’ aggiudicatario.
IV.1) Tipo di procedura: dialogo competitivo ex art. 58 del decreto legislativo 163/06 e s.m.i. - previste n. 2 fasi procedurali.
IV.3.3) Scadenza fissata per la ricezione dell’istanza di partecipazione: ore 12 del 15° giorno successivo alla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.
VI) Altre informazioni: il bando è disponibile sul sito internet del Comune: www.comune.sanguinetto.vr.it, nel sito
internet regionale e nel sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti.
Informazioni: geom. Claudio Bologna, tel. 0442/81036.
Sanguinetto, 7 aprile 2010
Il responsabile settore tecnico:
geom. Claudio Bologna
TC10BFF7529 (A pagamento).
— 62 —

21-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 45

COMUNE DI FORMIA
(Provincia di Latina)
SETTORE FINANZIARIO
Estratto bando di gara a procedura aperta
Codice CIG della gara: n. 0442268B16
Ente committente: comune di Formia; oggetto: affidamento della prestazione di servizi finalizzati all’individuazione di risorse finanziarie non impositive già disposte, o che possano essere disposte o concretizzate, dalla
Regione, dalla Provincia, dagli istituti di credito pubblici o privati, dai Ministeri, dal CIPE, dalla C.E.E. e da ogni
altro soggetto pubblico o privato a ciò preposto, anche in tutto o in parte inutilizzate, e di cui il Comune non abbia
attualmente conoscenza né le stesse siano state a tutt’oggi contabilizzate nel bilancio, per il loro accertamento e
successivo utilizzo/riutilizzo, con esclusione di quelle relative ai residui ancora da erogare da parte della Cassa
DD.PP. Valore presunto: € 100.000,00 sulla base dei corrispettivi presunti calcolati in misura percentuale all’entità
del «finanziamento reale» derivante da ciascuna operazione finanziaria proposta ed approvata. Forma dell’appalto:
procedura aperta. Aggiudicazione: ai sensi dell’art. 82, del decreto legislativo n. 163/2006. Termine ultimo di presentazione delle offerte: 7 maggio 2010, ore 12. Documentazione concernente l’appalto: il bando integrale e tutta la
documentazione dell’appalto è disponibile su www.comune.formia.lt.it
Informazioni: settore economico finanziario tel. 0771/778419 - fax 0771/778419; e-mail: finanza@comune.formia.lt.it
Responsabile del procedimento: dott. Giuseppe Manzi.
Il dirigente del settore:
dott. Giuseppe Manzi
TC10BFF7499 (A pagamento).

COMUNE DI LIZZANO
(Provincia di Taranto)
Codice fiscale n. 80010030734
Partita I.V.A. n. 01752810737
Estratto avviso di gara
Il responsabile ufficio tecnico rende noto che questo Comune ha indetto gara a procedura aperta - art. 37 del decreto
legislativo n. 163/2006, per l’appalto dei seguenti lavori: «realizzazione della rete di fognatura pluviale nell’abitato». CIG
n. 04561857C.
Importo complessivo dell’appalto compresi oneri per la sicurezza: € 1.236.552,95 di cui € 1.220.052,95 a base d’asta ed
€ 16.500,00 per oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG6 - classe III.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari. Requisiti di ammissione: come da
bando integrale. Scadenza per la presentazione delle offerte: ore 12 del giorno 12 maggio 2010, apertura offerte: 13 maggio
2010. Per la consultazione del bando integrale e dei relativi allegati consultare i seguenti siti: www.comune.lizzano.ta.it,
www.serviziocontrattipubblici.it
Per ogni ulteriore informazione rivolgersi all’ufficio tecnico del comune di Lizzano (TA), corso Vittorio Emanuele n. 54
- 74020 Lizzano.
Responsabile del procedimento arch. Rosanna Borsci - tel. 0999558621.
Dalla Residenza Municipale, 12 aprile 2010
Il responsabile U.T.C.:
arch. Rosanna Borsci
TC10BFF7563 (A pagamento).
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COMUNE DI ISCHITELLA
(Provincia di Foggia)
Avviso di gara (C.I.G.: 517712)
1) Stazione appaltante: Comune di Ischitella, via Otto Settembre n. 18 - 71010 Ischitella (FG); tel. 0884/918410;
fax 0884/918426; codice fiscale n. 84000370712.
2) Procedura di aggiudicazione: procedura aperta.
3) Forma dell’appalto: appalto di servizi.
4) Oggetto ed entità dell’appalto: affidamento servizio di Tesoreria comunale.
5) Termine d’esecuzione e penalità: dettagliatamente specificato nel capitolato speciale d’appalto.
6) Termine di ricezione delle offerte: entro le ore 12 del 14 maggio 2010, le offerte devono essere redatte in lingua
italiana.
7) Apertura delle offerte in seduta pubblica: ore 9 del 18 maggio 2010 presso la sede del comune di Ischitella, vedi punto
1). Possono assistere legali rappresentanti, procuratori o incaricati dei concorrenti.
8) Cauzioni e garanzie: dettagliatamente specificato nel bando e capitolato speciale di appalto.
9) Criterio di aggiudicazione: offerta economica più vantaggiosa ex art. 83, decreto legislativo n. 163/2006.
10) Responsabile del procedimento: rag. Ernesto Maiorano - tel. 0884/918411 - fax: 0884/918426. I requisiti richiesti e
le modalità di partecipazione sono riportati nel bando e nel capitolato di gara reperibili sul sito informatico dell’ente «www.
comuneischitellafg.it» o c/o Ufficio Ragioneria di questo ente, nelle ore d’ufficio escluso il sabato.
Lì, 12 aprile 2010
Il responsabile del II Settore:
rag. Ernesto Maiorano
TC10BFF7565 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA BUSSENTO-LAMBRO E MINGARDO FUTANI
(Provincia di Salerno)
Avviso per estratto del bando di gara per l’affidamento mediante pubblico incanto
del servizio di realizzazione del presidio territoriale per l’innovazione e lo sviluppo sostenibile
Per l’affidamento del servizio di realizzazione del presidio territoriale per l’innovazione e lo sviluppo sostenibile, questo ente ha indetto una gara di appalto, con procedura aperta e con aggiudicazione a favore dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (art. 83, del decreto legislativo n. 163/2006), alla quale possono partecipare le ditte
iscritte alla C.C.I.A.A. per la specifica attività oggetto del presente bando (o in possesso di titolo equivalente risultante da documentazione rilasciata dallo Stato di appartenenza se di altro Stato aderente alla U.E.) e in possesso degli
ulteriori requisiti tecnico-finanziari riportati nel bando di gara. Per la fornitura chiavi in mano dell’intero sistema e
dei relativi servizi è previsto un importo a base d’asta di € 372.415,00 oltre I.V.A. Gli interessati dovranno far pervenire la propria offerta, con le modalità previste nel bando e nel disciplinare, entro e non oltre le ore 14 del 25 maggio
2010 (40° giorno dalla data di spedizione alla G.U.U.E.). Nel bando, nei capitolati speciale e tecnico sono specificati
tutti i requisiti necessari, le modalità di presentazione delle offerte e le condizioni di svolgimento del servizio.
Il bando, i capitolati speciale e tecnico ed i moduli per la partecipazione alla gara sono disponibili presso la sede di Torre
Orsaia (SA), piazza Lorenzo Padulo n. 5, e scaricabili dal sito dell’ente www.cmbussento.it Ulteriori informazioni possono
essere richieste all’ente, telefonando allo 0974/985161.
Addì, 14 aprile 2010
Il dirigente/R.U.P.:
dott. Pietro D’Angelo
TC10BFF7583 (A pagamento).
— 64 —

21-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 45

COMUNE DI UDINE
Avviso di preinformazione
Il comune di Udine, via Lionello n. 1 - 33100 Udine - tel. 0432/2711, avvisa che in corso d’anno aggiudicherà gli appalti
di lavori, servizi e forniture indicati negli avvisi di preinformazione pubblicati, tra l’altro, all’Albo pretorio del Comune e su
Internet (www.comune.udine.it).
Data spedizioni avvisi Gazzetta CE: 18 marzo 2010, 1° e 2 aprile 2010.
Il segretario generale:
avv. Carmine Cipriano
TC10BFF7602 (A pagamento).

COMUNE DI POMEZIA
(Provincia di Roma)
Avviso di gara per estratto
Amministrazione aggiudicatrice: comune di Pomezia, piazza Indipendenza n. 8 - 00040 Pomezia (RM), tel. 06/911.461,
fax 06/91146529.
Oggetto dell’appalto: fornitura vestiario estivo ed invernale per il personale della P.M.
Procedura/Criterio: aperta - off. economic. più vantaggiosa art. 83 del decreto legislativo n. 163/06.
Importo a base d’asta: € 134.000,00.
Luogo consegna vestiario: c/o Settore Polizia Municipale.
Bando: gli operatori economici interessati possono scaricare la documentazione dai siti www.comune.pomezia.rm.it www.regione.lazio.it
Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: ore 12 del 21 maggio 2010.
Data, ora e luogo di espletamento della gara: 25 maggio 2010, ore 10, presso la sede comunale di via Cicerone n. 5.
Soggetti ammessi: come individuati dall’art. 34, decreto legislativo n. 163/06 e non si trovino nelle situazioni di esclusione previste dall’art. 38, decreto legislativo n. 163/06.
Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dalla data di espletamento della gara.
Pomezia, 9 aprile 2010
Il dirigente del settore Polizia Municipale:
dott. avv. Stefano Sorbino
TS10BFF7511 (A pagamento).

COMUNE DI ROMA
Segretariato Generale - Direzione Appalti e Contratti
Bando di gara
Oggetto: Comunicazione di aggiudicazione definitiva di gara relativa ad appalto di forniture disposta con determinazione dirigenziale.
Affidamento della fornitura di generi alimentari biologici vari (lotto I), di carni fresche biologiche e convenzionali (lotto
II), per gli asili nido del Municipio II per il periodo 1° ottobre 2009 - 31 luglio 2010. Lotto I - II impresa aggiudicataria:
Centro Alimentari Falconi - Decreto direttoriale n. 707 del 1° aprile 2010 (Pos. 9/09F).
Sono in visione presso l’Albo pretorio ulteriori notizie in merito alla gara citata.
Il direttore:
dott.ssa Cristiana Palazzesi
TS10BFF7576 (A pagamento).
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AUTORITÀ INDIPENDENTI, ENTI PUBBLICI NAZIONALI,
E ALTRI ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO

AUTORITÀ PORTUALE DI LIVORNO
Bando di gara - Procedura ristretta per l’esecuzione dei lavori di costruzione
di una vasca di contenimento per sedimenti di dragaggio nel porto di Livorno
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Il presidente:
Roberto Piccini
TC10BFG7498 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA
Bando di gara d’appalto - Forniture
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Il responsabile del procedimento:
dott. Bruno Nieddu
TC10BFK7489 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
Bando di gara a procedura aperta - Servizi
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Il responsabile del procedimento:
ing. Mario Mattalia
TC10BFK7505 (A pagamento).
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REGIONE BASILICATA
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
Bando di gara
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Il direttore generale:
dott. Pasquale Francesco Amendola
TC10BFK7564 (A pagamento).
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AOU OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I-LANCISI-SALESI
Bando di gara - C.I.G. 045182274D
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Il direttore S.O. acquisizione beni e servizi:
Lucio Marracino
TC10BFK7581 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA - OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
Bando di gara d’appalto
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Il direttore generale:
dott.ssa Carla Dotti
TC10BFK7599 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA - OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO
Ospedali: Legnano - Cuggiono - Magenta - Abbiategrasso
Bando di gara d’appalto
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Il direttore generale:
dott.ssa Carla Dotti
TC10BFK7600 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE RM/B
Roma, via Meda n. 35
Bando di gara
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Il direttore generale:
dott.ssa Flori Degrassi
TS10BFK7500 (A pagamento).
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ASL DI MILANO
BANDO DI GARA APERTA SOTTO SOGLIA
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
ASL di Milano - sede legale C.so Italia 19, Contattare: S.G.A.B.S.E, I-20122 Milano. Tel. 02 8578.2386/2381. E-mail
(da usare congiuntamente): cfranco@asl.milano.it - agiani@asl.milano.it. fax: 02 8578.2379. Indirizzo internet: www.asl.
milano.it.
Le offerte e le domande di partecipazione vanno inviate: ASL di Milano - Ufficio Protocollo, corso Italia 19, Contattare:
S.S. AFFARI ISTITUZIONALI, I-20122 Milano. Tel. 02 8578.2210.
II.1) DESCRIZIONE: Procedura Aperta sotto soglia per l’affidamento della fornitura biennale di vaccini ad uso umano
occorrenti all’ASL di Milano.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna: VEDASI CAPITOLATO SPECIALE.
II.1.6) CPV: 33651600 - 4
II.1.8) Divisione in lotti: SI
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 113.713,00 (IVA del 10% esclusa), suddiviso in 3 lotti, in particolare: lotto 1
Euro 76.080,00; lotto 2 - Euro 31.815,00; lotto 3 - Euro 5.818,00.
II.3) DURATA DELL’APPALTO: Periodo in mesi: 24 (dall’aggiudicazione).
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione Provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo complessivo del/i
lotto/i cui si partecipa. Cauzione Definitiva: nella misura del 10% o superiore, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs 163/2006.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: sono indicate nel Disciplinare e nel Capitolato Speciale.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso per ogni lotto di riferimento.
IV.3.3 Termine per accedere ai documenti o per richiedere informazioni complementari: 04.05.2010.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 11.05.2010.
IV.3.8) Apertura delle offerte: 12.05.2010 - ore 10,00. Luogo: IV piano, c.so Italia 19.
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
1) Il Capitolato Speciale d’Appalto e tutti gli allegati, parti integranti dello stesso, sono accessibili sul sito www.asl.
milano.it - link appalti e concorsi.
2) Saranno pubblicati sul sito i chiarimenti ad eventuali quesiti se pervenuti entro il termine di cui al precedente punto
IV.3.3).
3) Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per lotto di riferimento.
4) codice che identifica la procedura: L.to 1 > CIG [046750989F]; L.to 2 > CIG [0467511A45]; L.to 3 > CIG
[0467512B18].
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: E’ ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Lombardia,
via del Conservatorio 13 - I - 20122 Milano, nel termine di 60 giorni, ai sensi della L. 1034/1971 e successive modificazioni
ed integrazioni.
Il Direttore Generale
(Dr. Walter Locatelli)
T10BFK7679 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI FOGGIA
Sede Legale: P.zza della Libertà 1 - 71100 Foggia

BANDO DI GARA D’APPALTO - CIG 0457708097
Questa Azienda, con sede in Foggia, P.zza della Libertà 1, indice procedura aperta per la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di completamento e messa a norma degli impianti del Presidio sanitario territoriale di
Vieste. L’importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza e spese per la progettazione esecutiva)
è pari ad Euro 579.977,84, di cui Euro 586.977,84 (importo complessivo lavori e spese per la progettazione) a base
d’asta soggette a ribasso ed E 15.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. L’aggiudicazione sarà
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effettuata, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/06, secondo i
criteri, di cui al disciplinare di gara. Possono partecipare alla gara sia imprese di cui alle lett. a) , b) , c),d), e) ed f),
dell’art.34, co.1, del DLgs 163/06, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art.37, c.8,
del DLgs 163/06. Il Bando di gara integrale, il Disciplinare di Gara e relativi allegati sono disponibili su www.aslfg.
it, gare d’appalto, gestione tecnica. Scadenza ricezione offerte: 31.05.2010 ore 12.
Il Direttore - Area Gestione Tecnica
Ing. Attilio Manfrini
T10BFK7688 (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. 02/5503.8242 - fax 02/58306067
Responsabile del Procedimento:
Dirigente Responsabile U.O. Approvvigionamenti
3a) Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta, pubblico incanto -art.55 - D.L.vo 163/2006;
4) Forma dell’appalto: somministrazione di prodotti.
5) Luogo di consegna: Fondazione IRCCS CA’ GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO -Magazzini farmacia-V.le Umbria, 76/78-20089 Rozzano (Mi)
6b) Natura dei prodotti da fornire e quantità: fornitura di DISPOSITIVI PER LA CHIRURGIA DELLA GRANDE OBESITA’,per 36 mesi-atti 459/2010 -n.5 lotti, secondo quantitativi presunti indicati nel capitolato speciale- importo complessivo
a base d’asta triennale Euro410.757,00.=IVA esclusa, CPV 33190000 - N.Gara 522338 - CIG: LOTTO 1: 0463095E11 - lotto
2: 046309808F - lotto 3: 0463100235 - lotto 4 04631023DB - Determinazione a contrattare n.764 del 31.03.2010;
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) Ammissioni 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 -sezione atti amministrativi/bandi;
12a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: tassativamente entro il 03.06.2010 ore 12,00.
12c) Indirizzo invio offerte: Fondazione IRCCS CA’ GRANDA Ospedale Maggiore Policlinico - Uff. Protocollo - Via
F. Sforza 28 - 20122 Milano, secondo le modalità previste nel disciplinare di gara;
12d) Lingua in cui le offerte devono essere redatte: offerte e documentazione in lingua italiana;
13a) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: legale rappresentante o persona munita di idonea delega;
13b) Data, luogo e ora apertura offerte: ore 09,30 del
giorno 07.06.2010 - via F. Sforza, 28 - 20122 Milano;
14) Cauzioni:vedi disciplinare di gara e capitolato speciale;
15) Pagamenti: secondo art. 10 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 di cui all’art.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 sul sito Internet www.policlinico.mi.it (atti amministrativi/bandi);
21) Periodo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg.data scadenza di presentazione;
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23) Criteri di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso (artt.82 e 81 comma 3-D.L.vo 163/2006) ed ai sensi degli
artt.86,87,88 del medesimo decreto(offerte anormalmente basse).
26) Data di spedizione bando: 15.4.2010.
Il Direttore Generale: (Dr. Giuseppe Di Benedetto)
Il Direttore Amministrativo: (Dr. Roberto Midolo)
T10BFK7727 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI UDINE
DIPARTIMENTO SERVIZI CONDIVISI
AVVISO DI GARA
I.1) AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI 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. I.2) Autorità regionale o locale - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici. II.1) a) ID10REA019 fornitura di materiale per anatomia patologica;
b) ID10APB027 fornitura di attrezzature necessarie all’ambulatorio di cistoscopia - cistoscopi flessibili e quanto necessario per la
sterilità delle procedure; c) ID10APE048 fornitura di imbustatrici per A.S.S.2 Isontina; d) ID10APB026 fornitura di un topografo
corneale computerizzato; e) ID10PRE014 fornitura in inclusive service di laringoscopio monouso; f) ID10APB028 fornitura in convenzione di poligrafi; g) ID10APB029 fornitura in convenzione di autoclavi per sala operatoria; h) ID10APE049 fornitura in convenzione di abbattitori rapidi di temperatura per congelamento di plasma fresco; i) ID10APE050 fornitura in convenzione di lettini
ad altezza variabile; II.1.2) Forniture: Acquisto. Luogo: Aziende del S.S.R. del Friuli Venezia Giulia. NUTS ITD4. II.1.3) Appalto
pubblico. II.1.6.) CPV a) 38000000-5; b) 33100000-1; c) 30131200-8; d) 33100000-1; e) 33100000-1; f) 33100000-1; g) 331911109; h) 39710000-2; i) 33192100-3. II.1.7) AAP: si. II.1.9) Varianti: no. II.2) a) 160.268,32 (+ 40.067,068 per proroga contrattuale); b)
50.000,00 (+ 10.000,00 per estensioni contrattuali); c) 80.000,00; d) 25.000,00; e) 52.000,00 (+ 8.667,00 per proroga contrattuale); f)
130.000,00; g) 135.000,00; h) 75.000,00; i) 84.945,00. II.2.2.) Opzioni: Gara b) estensioni contrattuali; Gare a,e) Proroghe contrattuali.
II.3) DURATA: Gare a,e,f,g,h,i) 24 mesi; gare b,c,d) 30 gg; 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. III.2.1) Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del co.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-cd-e-f-g-h-i-m comma 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) fatturato specifico per oggetto di
gara realizzato nell’ultimo triennio con indicazione di Enti ed importo. IV.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.1) Decreto del D.S.C. n.529 del 13-04-2010. IV.3.3) Accesso documenti: 06-05-2010 ore 12. IV.3.4)
Termine ricezione offerte: 12-05-2010 ore 12. IV.3.6) IT. IV.3.7) Vincolo offerta gg.180. IV.3.8) Apertura offerte: 13-05-2010 ore 11,
Dipartimento Servizi Condivisi, Via L. Uccellis 12/f, UDINE. VI.3) Il R.U.P.: 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) Ricorso: T.A.R. FRIULI VENEZIA GIULIA, P.zza Unità d’Italia 7, TRIESTE 34121,
TEL.040/6724711. VI.4.2) PRESENTAZIONE RICORSO: ENTRO 60 GG.
Il Direttore del Dipartimento Servizi Condivisi
Ing. Claudio Giuricin
T10BFK7736 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SPEDALI CIVILI DI BRESCIA
Bando di gara d’appalto pubblico di fornitura
I.1) A.O. Spedali Civili di Brescia, P.le Spedali Civili n.1 - 25123 Brescia, Italia, Servizio Approvvigionamenti, Tel.: 0039030-3995.1 - Fax: 0039-030-304394; approvvigionamenti@spedalicivili.brescia.it, URL www.spedalicivili.brescia.it. I.2) Tipo
di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale, Salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. II.1.1) Denominazione appalto: Procedura aperta. II.1.2) Tipo di appalto: Fornitura. II.1.5) Breve
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descrizione appalto: Fornitura, installazione e messa in funzione di n. 1 Tomografo Assiale Computerizzato Multistrato e di n. 1
Risonanza Magnetica Nucleare da 1,5 T. II.1.6) CPV: oggetto principale 33110000-4. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di
varianti: No. II.2.1) Entità appalto: Euro 2.830.000,00 (I.V.A. esclusa) di cui Euro 330.000,00 per le opere. III.1.1) Cauzioni e
garanzie: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo presunto, IVA esclusa; cauzione definitiva del 10% dell’importo complessivo aggiudicato, IVA esclusa. III.1.2) la spesa è finanziata con rimesse a carico del Fondo Sanitario Nazionale secondo i termini
indicati nell’art. 22 del Disciplinare di gara. III.1.3) Sono ammesse offerte di imprese raggruppate ai sensi dell’art.37 D.Lgs.
163/2006. III.2.1) - III.2.2) - III.2.3) :Condizioni di partecipazione: Dichiarazioni rese, mediante modello di autocertificazione, con
le forme di cui al DPR 445 del 28/12/00, accompagnato da fotocopia del documento di identità,valido, del firmatario secondo le
indicazioni previste dal Disciplinare di gara. IV.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: aggiudicazione complessiva secondo
i criteri cui art. 83 D. Lgs. 163/06, a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Termine per l’accesso ai documenti 23/06/2010 ore 12. Richieste informazioni complementari e chiarimenti disponibili fino al: 16/06/2010. L’Amministrazione
comunicherà la risposta, ai sensi di legge, almeno sei giorni prima del termine di ricezione delle offerte. IV.3.4) Data presentazione
offerte: 23/06/2010 entro le ore 12.00. IV.3.6) Lingua: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo validità offerta: 6 (sei) mesi dall’aggiudicazione. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte, data, ora e luogo: l’apertura delle offerte avrà luogo il giorno 25/06/2010 alle
ore 10. presso l’A.O. Spedali Civili di Brescia, in pubblica seduta. VI.3) Informazioni complementari: Il codice identificativo della
gara (CIG), è il seguente 0468410029. Clausola di estensione facoltativa per gli aggiudicatari a favore di altre Aziende sanitarie,
come specificato nel Disciplinare di gara. Il sopralluogo, obbligatorio, avrà luogo il giorno 11/05/2010 e il giorno 12/05/2010
previo accordo con il Servizio di Ingegneria Clinica dell’Azienda, Tel. 030.3996725. Gli esiti di gara verranno pubblicati sul sito
aziendale: www.spedalicivili.brescia.it. VI.5) Il presente bando è stato spedito all’Ufficio pubblicazioni ufficiali della UE in data
15/04/2010. ALLEGATO A II) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni e documentazione: Servizio
Approvvigionamenti, Responsabile del procedimento Dott. Mauro Piccoli, per informazioni: Sig. Riccardo Salvi, tel. 030/3996751;
il bando di gara, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico ed i relativi allegati sono disponibili sul sito www.spedalicivili.brescia.it.
Il Direttore Servizio Approvvigionamenti
(Dott. Mauro Piccoli)
T10BFK7757 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
«SAN GIOVANNI BATTISTA DI TORINO»
BANDO DI GARA
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero-Universitaria “San Giovanni Battista di Torino” - Corso Bramante, 88/90 - 10126 Torino- Italia - S.C. Provveditorato - fax +039 011/633.6344 www.molinette.piemonte.it/index_bandi
Gara 1): Responsabile del procedimento di gara dr.ssa Paola Pedrini (telefono +039 011/633.6346 - email ppedrini@molinette.piemonte.it; Gara 2)-3): Responsabile del procedimento di gara Sig.ra Giunta Roberta (telefono +039 011/633.3159
- email rgiunta@molinette.piemonte.it .
Ulteriori informazioni, il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso i punti di
contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliero-Universitaria “San
Giovanni Battista” di Torino - Corso Bramante, 88 - 10126 Torino - Italia - S.C. Affari Generali Ufficio Protocollo (orario:
lun-ven dalle 08,00 alle 16,00) - tel. +39/011.633.5723 fax +39/011.633.5722.
Gara 1) II.1.1) Oggetto dell’appalto: Fornitura di n°2 ecotomografi multidisciplinari ad altissima definizione n. gara
525907 n. CIG 04675667A9.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura - C.so Bramante, 88/90 - 10126 Torino ITALIA.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura di n°2 ecotomografi multidisciplinari ad altissima definizione n. gara 525907 n. CIG 04675667A9.
II.1.6) CPV 33112340
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.2.1) Importo presunto (I.V.A. Esclusa): Euro 240.000,00
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 14/06/2010
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Data di apertura delle offerte: data e luogo di apertura delle buste economiche verranno comunicate dopo la
valutazione della Commissione Tecnica
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VI.3) Informazioni complementari: eventuali comunicazioni, precisazioni o chiarimenti verranno pubblicati sul sito www.
molinette.piemonte.it/index_bandigare. L’Ente si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola
offerta, purchè risulti conveniente ed idonea in relazione all’appalto, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa.
VI 5) Data di spedizione del presente avviso al G.U.C.E.: 15/04/2010
Gara 2) II.1.1) Oggetto dell’appalto: Fornitura in service, per quarantotto mesi, di un sistema automatico per estrazione e purificazione di acidi nucleici da materiali biologici di diversa natura, con reagenti associati. n. gara 525913 n. CIG
0467578192
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione:Fornitura - C.so Bramante, 88/90 - 10126 Torino ITALIA.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura in service, per quarantotto mesi, di un sistema automatico per estrazione e purificazione di acidi nucleici da materiali biologici di diversa natura, con reagenti associati. n. gara
525913 n. CIG 0467578192
II.1.6) CPV 33696000
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.2.1) Importo presunto (I.V.A. Esclusa): Euro 600.000,00 + Euro 600.000,00 per possibile rinnovo
II.2.2) Numero di rinnovi possibili: uno
II. 3) Durata dell’appalto 48 mesi
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 14/06/2010
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Data di apertura delle offerte: data e luogo di apertura delle buste economiche verranno comunicate dopo la
valutazione della Commissione Tecnica
VI.3) Informazioni complementari: eventuali comunicazioni, precisazioni o chiarimenti verranno pubblicati sul sito www.
molinette.piemonte.it/index_bandigare. L’Ente si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola
offerta, purchè risulti conveniente ed idonea in relazione all’appalto, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso al G.U.C.E.: 15/04/2010
Gara 3) II.1.1) Fornitura in service, per trentasei mesi, di un’apparecchiatura di array comparative genome hybridisation
(A-CGH) e relativi reagenti necessari all’esecuzione di 150 test/anno. n. gara 525920 n. CIG 046758140B
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Fornitura - C.so Bramante, 88/90 - 10126 Torino ITALIA.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Fornitura in service, per trentasei mesi, di un’apparecchiatura
di array comparative genome hybridisation (A-CGH) e relativi reagenti necessari all’esecuzione di 150 test/anno. n. gara
525920 n. CIG 046758140B
II.1.6) CPV 33696000
II.1.8) Divisione in lotti: NO
II.2.1) Importo presunto (I.V.A. Esclusa): Euro 200.000,00 + Euro 200.000,00 per possibile rinnovo
II.2.2) Numero di rinnovi possibili: uno
II. 3) Durata dell’appalto 36 mesi
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 14/06/2010
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni.
IV.3.8) Data di apertura delle offerte: data e luogo di apertura delle buste economiche verranno comunicate dopo la
valutazione della Commissione Tecnica
VI.3) Informazioni complementari: eventuali comunicazioni, precisazioni o chiarimenti verranno pubblicati sul sito www.
molinette.piemonte.it/index_bandigare. L’Ente si avvarrà della facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola
offerta, purchè risulti conveniente ed idonea in relazione all’appalto, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione stessa.
VI.5) Data di spedizione del presente avviso al G.U.C.E.: 15/04/2010
Il Direttore S.C. Provveditorato
(Dott. Gianluigi Bormida)
T10BFK7774 (A pagamento).
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C.A.M.P.P.
CONSORZIO PER L’ASSISTENZA MEDICO PSICOPEDAGOGICA
Sede Legale: Cervignano del Friuli (UD)
Estratto bando di gara
È indetta gara a procedura aperta per l’affidamento del servizio di tesoreria del C.A.M.P.P. Durata triennale, periodo
1° aprile 2010-31 marzo 2013, fatta salva diversa data di avvio dello stesso nelle more del completamento della procedura
di gara. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Termine ricezione delle offerte: ore 12,30 del
7 maggio 2010. Bando di gara integrale e documentazione completa di gara in: http://www.campp.it/
Il direttore: dott.ssa Loredana Ceccotti
TC10BFK7504 (A pagamento).

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA «GOLGI-REDAELLI»
Sede Legale: Milano, via Olmetto n. 6
Avviso d’asta
L’Azienda di Servizi alla Persona «Golgi-Redaelli», ente pubblico, vende: - lotto n. 12, unità immobiliare, uso abitazione, sita in via Cardinale Mezzofanti n. 47, in Milano, per superficie di mq 71,50 circa, ed ubicata in edificio degli anni
‘50, a sua volta costituito da trentotto unità immobiliari disposte su nove piani fuori terra, il tutto in posizione zonale della
città servita dai mezzi di trasporto pubblico, ivi compresa la vicinanza al c.d. Polo Universitario «Città Studi», nonché catastalmente identificata, nel catasto fabbricati, al fg. 358, mapp. 183, sub 24, zona cens. 2, piano 5-S1, cat A/3, cl 5, vani 4,
rendita catastale € 640,41. Il predetto bene immobile è attualmente libero da persone e cose. L’importo a base d’asta è di
€ 215.000 (duecentoquindicimila/00). Le offerte economiche, redatte secondo l’avviso di gara integrale, dovranno pervenire
all’ufficio protocollo di quest’azienda, in Milano, via Olmetto n. 6, improrogabilmente entro le ore 12 del 24 maggio 2010. Le
procedure di gara verranno espletate dal dirigente servizio patrimonio il 26 maggio 2010, ore 15, presso la sede dell’azienda,
in via Olmetto n. 6 - Milano. Tutta la documentazione e l’avviso di gara integrale sono in visione presso lo stesso servizio
patrimonio, oppure nel sito Internet: http://www.golgiredaelli.it/
Milano, 12 aprile 2010
Il dir. gen.: dott. Francesco Fascia
Il dirig. patr.: dott. Innocenzo Aversa
TC10BFK7508 (A pagamento).

A.S.P. - OPERE SOCIALI DI N.S. DI MISERICORDIA
Savona, via Paleocapa n. 4
Tel. 019/833121 - Fax 0198331233
Sito Internet: www.operesociali.it
Codice fiscale n. 80004470094

Avviso d’asta pubblica per la vendita di beni immobili
Si rende noto che il giorno 27 maggio 2010 dalle ore 9 presso la sala delle adunanze dell’A.S.P. «Opere Sociali di N.S. di
Misericordia» sita in Savona, via Paleocapa n. 4, si terrà un pubblico esperimento d’asta con il sistema delle offerte segrete, ai sensi
del regolamento sulla contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827/24) per la vendita dei seguenti beni immobili in lotti separati:
appartamento sito in Savona, via Bourniquez n. 1, int. 5 - Prezzo base d’asta: € 190.000,00 (centonovantamila);
appartamento sito in Savona, via Montenotte n. 27, int. 6 - Prezzo base d’asta:€ 240.000,00 (duecentoquarantamila);
appartamento sito in Savona, piazza Aurelio Saffi n. 2, int. 6 - Prezzo base d’asta: € 279.000,00 (duecentosettantanovemila).
Le offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 26 maggio 2010 alla A.S.P. Opere Sociali di N.S. di
Misericordia - Ufficio Protocollo, via Paleocapa n. 4 - 17100 Savona.
Il testo integrale del bando è visionabile sul sito Internet delle Opere Sociali di N.S. di Misericordia all’indirizzo www.
operesociali.it
Il direttore dell’azienda: dott.ssa Mara Cervetto
TC10BFK7588 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
BANDO DI GARA D’APPALTO - LAVORI - CODICE CIG 0469185FB1
SEZIONE I - ENTE AGGIUDICATORE E OGGETTO DELL’APPALTO I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Università degli Studi di Pavia, Strada Nuova 65, 27100 Pavia - Italia
- Punto di contatto: Divisione Programmazione e Gestione Acquisti di Beni e Servizi - Telefono: 0382984924/4925/6942/3 - Posta
elettronica: dpga@unipv.it - Fax: 0382984931 - Indirizzo Internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.unipv.eu/appalti Ulteriori informazioni sono disponibili presso: il punto di contatto sopra indicato. Le offerte vanno inviate a: vedi allegato A - I.1.2)
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Organismo di diritto pubblico - Istruzione - I.2.) DESCRIZIONE DELL’APPALTO: Denominazione conferita all’appalto Esecuzione lavori e forniture necessari per la realizzazione della nuova biblioteca interdipartimentale per la Facoltà di Lettere e Filosofia nel palazzo denominato “Ex convento San Tommaso” - TIPO DI APPALTO: Lavori
- CPV - 45454100-5 - LUOGO DI ESECUZIONE: Pavia, Piazza del Lino 1 -- I.3) ENTITA’ DELL’APPALTO: Importo a base di
gara Euro 4.217.684,36=, più I.V.A., al netto degli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad Euro 114.831,70= più I.V.A., per
un importo complessivo a base di gara di Euro 4.332.516,06.= più I.V.A. (di cui Euro 4.066.486,36 importo totale lavori a corpo, Euro
151.198,00 importo totale lavori a misura ed Euro 114.831,70 importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) - I.4) LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L’INTERVENTO: Categoria prevalente OG1, classifica IV per Euro 2.575.203,00=; scorporabile
e subappaltabile nei limiti del 30%: OS28 per Euro 721.988,16=, classifica III, scorporabili: OS30 per Euro 552.586,65=, classifica II,
OS11 per Euro 216.708,55= classifica I; OS25 per Euro 151.198,00=, classifica I Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo
ai sensi dell’art.53 comma 4 lett.a) del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., escluse opere della categoria OS25 riconosciute all’appaltatore a
misura come previsto dall’art.3 del capitolato speciale d’appalto Divisione in lotti: NO - Ammissibilità di varianti: NO I.5) TERMINE
DI ESECUZIONE: 730 giorni naturali e consecutivi dalla data verbale consegna lavori - I.6) DOCUMENTAZIONE: Il disciplinare
di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto è
reperibile, completo di tutti gli allegati, al sito Internet www.unipv.eu/appalti. Il capitolato speciale d’appalto e la documentazione di
progetto possono essere visionati presso l’Area Servizi Tecnici. E’ altresì possibile, fino a 5 giorni prima del termine di presentazione
delle offerte ritirare copia della documentazione in formato CdRom, previo versamento della somma di Euro 10,00=., a titolo di diritti,
sulla base delle modalità specificate nel disciplinare di gara. I.7.) PRESA VISIONE DEI LUOGHI (OBBLIGATORIA): il sopralluogo
è effettuato secondo le modalità fissate nel disciplinare di gara e dovrà essere inderogabilmente richiesto entro il 14 maggio 2010. I.8)
MODALITA’ DI FINANZIAMENTO: Fondi di bilancio. SEZIONE II - CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO E DI PARTECIPAZIONE: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. II.1) CAUZIONI
E GARANZIE RICHIESTE: Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.; in caso di aggiudicazione
all’aggiudicatario verrà richiesta cauzione definitiva ex art. 113 e polizza assicurativa ex art.129, comma 1, del D. Lgs 163/2006
-- II.2) FORMA GIURIDICA OPERATORI ECONOMICI: R.T.I. Art. 37 D. Lgs. 163/2006 nonché consorzi e GEIE art. 34 - II.3)
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - Informazioni per valutare la conformità ai requisiti: Possesso requisiti di ordine generale di
cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; possesso requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006; possesso
attestazione SOA per categoria e classifica richieste -- SEZIONE III - PROCEDURA: III.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta - III.2)
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Prezzo più basso ai sensi dell’art.82, comma 2, lett.b) D.Lgs. n.163/2006 mediante ribasso
sull’importo dei lavori posti a base di gara - III.3) SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE: ore 12.00 del
4 giugno 2010 - III.4) LINGUA: IT - III.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 gg dalla scadenza del termine di presentazione delle offrete III.6) MODALITA’ DI APERTURA DELLE OFFERTE: 7 giugno 2010 alle ore 10.00
presso la sala riunioni della Divisione Programmazione e Gestione Acquisti di Beni e Servizi dell’Università di Pavia, P.zza Leonardo
da Vinci, 17 - 27100 Pavia. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: Legali rappresentanti o delegati
- SEZIONE IV - INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Determina a contrattare: deliberazione del Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2007 e determinazione dirigenziale del 16 aprile 2010 rep. n. 575/2010. E’ ammesso avvalimento ai
sensi dell’art.49 D.Lgs. n.163/2006. In caso d’offerte uguali, si applicherà la procedura di cui all’art. 77 del RD 827/1924. Non sono
ammesse offerte in aumento. L’Università degli Studi di Pavia si riserva il diritto di non procedere all’aggiudicazione in caso nessuna
offerta venga ritenuta idonea ai sensi dell’art.81 del D.Lgs. n.163/2006 ovvero di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di
una sola offerta valida, ai sensi dell’art.9 del R.D. n.827/1924. Le lavorazioni oggetto dell’appalto sono subappaltabili nei limiti e
conformemente alle disposizioni dell’art.118 del D.Lgs. n.163/2006. In caso di subappalto è prevista la corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni dallo stesso eseguite. In caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per
grave inadempimento del medesimo si applica l’art. 140 d.lgs. 163/2006. I dati forniti dai concorrenti sono raccolti ed utilizzati come
previsto dalle norme sulla privacy. Richieste di chiarimento entro 10 giorni antecedenti la data di scadenza della presentazione delle
domande di partecipazione, al punto di contatto indicato alla voce “Denominazione amministrazione aggiudicatrice”, esclusivamente
a mezzo fax o per posta elettronica all’indirizzo dpga@unipv.it; le risposte saranno pubblicate esclusivamente all’indirizzo internet
www.unipv.eu/appalti fino a sei giorni prima della scadenza, omessa ogni indicazione in ordine all’impresa richiedente. Responsabile
del procedimento: dott. ing. Silvia Lombardi - SEZIONE V - PROCEDURE DI RICORSO - V.1.) Organismo responsabile delle
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procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR LOMBARDIA - Via del Conservatorio 13, 20122 Milano - tel. 02-76390442 Indirizzo Internet (URL) www.giustizia-amministrativa.it - fax 02-76015209 - V.2) Informazioni precise sui termini di presentazione
di ricorso: da notificare, a pena di decadenza, entro 60 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo o
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Pavia, 16.4.2010
ALLEGATO A III.) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE: Università degli Studi di Pavia - Via
Mentana 4 - 27100 Pavia - Italia - Ufficio Archivio e Protocollo - 0382/984914 - protocollo@unipv.it - fax 0382/984529.
Il Direttore Amministrativo: (Dott. Giovanni Colucci)
T10BFL7721 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL’INSUBRIA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE.
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Università degli Studi dell’Insubria, Ufficio Contratti
e Approvvigionamenti, Via Ravasi, 2 - 21100 Varese Italia - Tel. +39/332/219037-48, Fax +39/332/219038, Posta elettronica:
appalti@uninsubria.it. Internet: www.uninsubria.it/web/appalti. Ulteriori informazioni, il capitolato e la documentazione
complementare sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati. Le offerte vanno inviate a: Università degli Studi
dell’Insubria, Ufficio Protocollo, Via Ravasi, 2 - 21100 Varese, Italia Tel. +39/332/219011-12 Fax +39/332/219019. Posta
elettronica: protocollo.ufficio@uninsubria.it; Indirizzo Internet www.uninsubria.it. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE
AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di diritto pubblico, Istruzione. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) DESCRIZIONE: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di ristorazione universitaria in via Monte Generoso, 71 - Varese. Codice CIG: 0468002F73. II.1.2)
Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazioni di servizi: Servizi, categoria n.17. Luogo principale di esecuzione: Varese. Codice NUTS ITC41 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli
acquisti: anche ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 163/06 l’attività principale della presente gara è l’attività di somministrazione
di alimenti e bevande; costituiscono prestazioni secondarie le attività di preparazione e cottura pasti nonché l’attività di trasporto dei cibi
dal centro cottura alla sede universitaria di Via Monte Generoso, 71 - Varese. II.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Oggetto
principale: 55300000. Oggetti complementari: 55321000, 60000000. 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: Euro 144.550,00 (IVA esclusa). II.3) DURATA DELL’APPALTO: 84 mesi.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO: III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs.
163/2006, cauzione definitiva ex art. 113 D.Lgs. 163/2006, polizza assicurativa secondo quanto previsto nel Capitolato. III.1.3)
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Sono ammessi i soggetti
di cui agli artt. 34 e 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: a) inesistenza cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di cui all’art. 38
del D.Lgs. 163/2006; b) requisiti morali e professionali per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande
previsti dagli artt. 65 e 66 della L.R. 6/2010. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Fatturato d’impresa realizzato nel triennio
2006, 2007e 2008 per servizi di ristorazione, ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 163/06 di importo pari o superiore a
Euro 600.000,00 Iva esclusa. III.2.4) Appalti riservati: no. III.3) CONDIZIONI RELATIVE AGLI APPALTI DI SERVIZI: III.3.1)
La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: sì, è richiesto il possesso dei requisiti morali e professionali
per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande previsti dagli artt. 65 e 66 della L.R. 6/2010. III.3.2) Le
persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: no
SEZIONE IV: PROCEDURA.
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: Aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO: IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: n. 57. IV.3.3) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.4) Termine per
il ricevimento delle domande di partecipazione: 14/6/2010 ore 12,00. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione
delle domande di partecipazione: Italiano. IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria
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offerta: giorni 180. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara,
ma soltanto i legali rappresentanti delle imprese o loro procuratori che esibiscano procura notarile sono ammessi ad
interloquire con la Commissione.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI.
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no. VI.2) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA
FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Procedura autorizzata con delibera
del Consiglio di Amministrazione del 15/4/2010. Il presente bando, il disciplinare di gara completo di allegati nonché il capitolato
speciale sono consultabili e scaricabili all’indirizzo www.uninsubria.it/web/appalti. Eventuali richieste di chiarimento dovranno essere
formulate esclusivamente per iscritto e fatte pervenire a mezzo fax (+39 0332219038) a: Università degli Studi dell’Insubria - Ufficio
Contratti e Approvvigionamenti, via Ravasi, 2, 21100 Varese ITALIA entro il giorno 1/6/2010. La scrivente Amministrazione fornirà
le precisazioni richieste entro il 7/6/2010, pubblicandole esclusivamente all’indirizzo www.uninsubria.it/web/appalti. Responsabile del
Procedimento: Dott. Federico Raos. 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, Italia. VI.4.2) Presentazione di ricorso:
I ricorsi avverso il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante e all’Avvocatura Distrettuale dello Stato,
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA G.U.C.E.: 16/4/2010.
Il Dirigente dell’Area degli Affari Generali e del Patrimonio
(F.to Dott. Federico Raos)
T10BFL7725 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PAVIA
BANDO DI GARA - FINANZA DI PROGETTO - CIG 04692147A2
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Università degli Studi di Pavia, Strada Nuova 65, 27100 Pavia - Italia - Punto di contatto: Divisione Programmazione e Gestione Acquisti di
Beni e Servizi - Telefono: 0382984924/25/986943/42 - Posta elettronica: dpga@unipv.it - Fax: 0382984931 - Indirizzo Internet: Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.unipv.eu/appalti - Ulteriori informazioni sono disponibili presso il punto di contatto sopra indicato
- Studio di fattibilità, disciplinare e documentazione di gara sono disponibili all’indirizzo internet sopra indicato - Le offerte vanno inviate
a: vedi allegato A.III I-I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico - Istruzione
- SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1) Descrizione della concessione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Finanza di progetto ai sensi dell’art.153, commi 1-14 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., per l’affidamento tramite
procedura aperta di una concessione di progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione funzionale ed economica di una rete
di impianti fotovoltaici presso l’Università degli Studi di Pavia da realizzarsi su aree concesse in uso dall’Università.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Progettazione ed esecuzione. Pavia - Codice NUTS: ITC48 - II.1.3) Breve descrizione dell’appalto: Affidamento di una concessione di progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e gestione funzionale ed economica di una rete di impianti fotovoltaici di tipo non integrato e/o parzialmente integrato e/o con integrazione architettonica (secondo
le definizioni contenute nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/02/2007), su aree di diversa tipologia individuate e concesse in uso dall’Amministrazione aggiudicatrice, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità. II.1.4) CPV (vocabolario
comune per gli appalti) -45000000 - II.2) Quantitativo o entità dell’appalto - II.2.1) Quantitativo o entità totale: L’importo complessivo
dell’intervento (progettazione ed esecuzione), come indicato nel quadro economico contenuto nello studio di fattibilità, è pari ad Euro
14.500.000,00=., di cui Euro 290.000,00=. per opere connesse con il piano di sicurezza e coordinamento ed Euro 575.470,00=. per
spese di progettazione definitiva ed esecutiva. L’intervento appartiene alle seguenti categorie di lavori con i seguenti importi: categoria
prevalente OG9, classifica VI, per Euro 8.350.000,00=.; scorporabile OG11, classifica V, per Euro 4.150.000,00=. (subappaltabile
nel limite del 30% del suo importo, ai sensi dell’art.37, comma 11, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.); scorporabile OG1, classifica IV,
per Euro 2.000.000,00=.. In base a quanto specificato nello studio di fattibilità si prevede la realizzazione dell’intervento con risorse
totalmente a carico del concessionario aggiudicatario. Il corrispettivo per il concessionario sarà rappresentato dalla gestione funzionale
ed economica della Rete di impianti fotovoltaici in oggetto per la produzione di energia elettrica e successiva rivendita, attraverso lo
sfruttamento delle aree concesse in uso da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice. Il corrispettivo minimo a favore dell’Università
per la concessione in uso delle aree destinate all’installazione delle Rete di impianti fotovoltaici sarà costituito da un canone annuo
minimo di Euro 100.000,00=. - II.2.2) Percentuale minima dei lavori da aggiudicare a terzi: Non prevista.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO - III.1) Condizioni di partecipazione III.1.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel
registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I concorrenti devono essere in possesso
dei requisiti generali di ammissione alle gare di cui all’art.38 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. I requisiti minimi di ammissione e le condizioni preclusive sono specificati nel disciplinare di gara e devono essere dimostrati con le modalità, le forme e i contenuti previsti in
tale documento III.1.2) Capacità economica e finanziaria. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: I
concorrenti devono essere in possesso, ai sensi dell’art.98 del D.P.R. n.554/1999 dei seguenti requisiti economico-finanziari e tecnicoorganizzativi: a) fatturato medio relativo alle attività svolte negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del bando non inferiore
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al dieci per cento dell’investimento previsto per l’intervento; b) capitale sociale non inferiore al ventesimo dell’investimento previsto per
l’intervento; c) svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall’intervento per un importo medio pari ad almeno
il due per cento dell’investimento previsto dall’intervento; d) svolgimento negli ultimi cinque anni di almeno un servizio affine a quello
previsto dall’intervento per un importo medio pari ad almeno il due per cento dell’investimento previsto dall’intervento. I concorrenti, ai
sensi dell’art.98, comma 2, del D.P.R. n.554/1999, in alternativa ai requisiti previsti dalle lettere c) e d), possono incrementare i requisiti
previsti dalle precedenti lettere a) e b) nella misura del triplo. III.1.3) Capacità tecnica - Informazioni e formalità necessarie per valutare
la conformità ai requisiti: I concorrenti, qualora intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere in
possesso di attestazione di qualificazione adeguata alle categorie e agli importi indicati al punto II.2.1) del presente bando di gara. Il
possesso del requisito è provato, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme e i contenuti previsti nel disciplinare di gara. I
concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione di qualificazione, devono essere
in possesso dei requisiti previsti dal DPR n.34/2000 e s.m., accertati in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei
rispettivi paesi; il volume d’affari in lavori di cui all’art.18, comma 2, lett.b) del suddetto D.P.R. n.34/2000 deve essere non inferiore a tre
volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara. SEZIONE IV: PROCEDURA - IV.1) Criteri di aggiudicazione: Procedura aperta
ai sensi dell’art.55 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.. Offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri di Ponderazione: offerta tecnica 70
punti - offerta economica 30 punti sulla base di quanto meglio specificato nel disciplinare di gara con applicazione del metodo aggregativocompensatore - IV.2.) Informazioni di carattere amministrativo: IV.2.2) Termine ultimo per il ricevimento delle domande: 18 giugno
2010 alle ore 12.00 IV.2.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle domande: IT - SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1)
Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no - VI.2) Informazioni complementari: codice CIG
04692147A2 - a) determina a contrarre: deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 22.12.2009 e determinazione dirigenziale
rep. n. 579/2010 del 16 aprile 2010 b) il disciplinare di gara contenente le modalità di presentazione della domanda di partecipazione
alla gara e le modalità di presentazione dell’offerta con la specificazione della documentazione da presentare a corredo delle stesse è
disponibile sul sito ufficiale http://www.unipv.eu/appalti. E’ possibile acquisire copia dei documenti di gara e dello studio di fattibilità su
supporto informatico, previo versamento della somma di Euro 10,00=. a titolo di diritti, sulla base di quanto specificamente indicato nel
disciplinare di gara c) sopralluogo obbligatorio da richiedere inderogabilmente entro il 14 maggio 2010; d) cauzioni e garanzie richieste
da prestarsi secondo le modalità previste nel disciplinare di gara: 1) cauzione provvisoria di cui all’art.75 del D.Lgs. n.163/2006 pari al
2% del valore dell’investimento; 2) cauzione di cui all’art.153, comma 13 primo periodo, del D.Lgs. n.163/2006 pari al 2,5% del valore
dell’investimento; 3) cauzione definitiva ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. n.163/2006 pari al 10% dell’importo contrattuale; 4) polizza assicurativa ex art.129 comma 1 del D.Lgs. n.163/2006. Tale polizza deve essere prestata per una somma assicurata: per danni di esecuzione:
Euro 3.000.000,00=.; per la responsabilità civile verso terzi: Euro 3.000.000,00; 5) polizza indennitaria decennale ai sensi dell’art.129 del
D.Lgs. n.163/2006 con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio nonché una polizza per responsabilità
civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi; 6) cauzione ex art.153, comma 13, ultimo periodo, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. nella misura del 10% del costo annuo
operativo di esercizio; tale cauzione è dovuta dalla data di inizio di esercizio del servizio; e) il concessionario ha la facoltà di costituire
una società di progetto con un capitale minimo di Euro 1.000.000,00=.; f) la durata della concessione è fissata in 20 anni eventualmente
prorogabili di ulteriori 10, decorrenti dalla data di ottenimento da parte del concessionario di tutti i collaudi statici e funzionali previsti dalla
normativa vigente; g) l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere al promotore prescelto di apportare le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto; in tale caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all’accettazione
da parte di quest’ultimo delle modifiche progettuali e conseguente adeguamento del piano economico-finanziario. Nel caso di mancata
accettazione da parte del promotore di apportare le modifiche al progetto preliminare, l’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà
di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle modifiche alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso; h) Responsabile del procedimento: dott. ing. Silvia Lombardi; i) eventuali chiarimenti potranno essere
richiesti a mezzo fax (0382/984931) entro e non oltre l’8 giugno 2010. La risposta ai quesiti sarà pubblicata al sito http://www.unipv.eu/
appalti ;j) ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196/2003 e s.m., si informa che i dati forniti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di
cui al presente bando e che gli stessi sono obbligatoriamente richiesti per consentire il regolare svolgimento delle procedure di selezione.
I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro
esattezza o completezza. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. n.196/2003.- VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Lombardia, Via del Conservatorio n. 13 - 20122
MILANO.- Tel. 02-76390442 - Fax 02-76015209 - indirizzo internet: www.giustizia-amministrativa.it - VI.3.2) PRESENTAZIONE DI
RICORSO Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: Da notificare, a pena di decadenza, entro 60 giorni decorrenti dalla
piena conoscenza del provvedimento ritenuto lesivo.
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO ALLA GUUE: 16 aprile 2010
Pavia, 16 aprile 2010
ALLEGATO A - ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO AI QUALI INVIARE LE OFFERTE: Università degli Studi di Pavia - Via
Mentana 4 - 27100 Pavia - Italia - Servizio Archivio e Protocollo - tel. 0382/984214 - protocollo@unipv.it - fax 0382/984529.
Il Direttore Amministrativo: Giovanni Colucci
T10BFL7726 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

ABBANOA - S.p.a.
Bando di gara - Settori speciali
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Il dirigente:
ing. Sandra Tobia
TC10BFM7488 (A pagamento).
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ABBANOA - S.p.a.
Bando di gara - Settori speciali
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Il dirigente:
ing. Sandra Tobia
TC10BFM7491 (A pagamento).
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S.I.I.S. - S.p.a.
Servizi Idrici Integrati Salernitani
Bando di gara - Settori speciali - Servizi
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Il R.U.P.:
ing. Mariano Nappa
TC10BFM7506 (A pagamento).
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A.T.A.M. - S.p.a.
Azienda Trasporti Area Metropolitana - S.p.a.
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Il direttore generale:
ing. Vincenzo Filardo
TC10BFM7568 (A pagamento).
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HERA - S.p.a.
Estratto di bando a procedura ristretta
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Direttore generale:
dott. ing. Roberto Barilli
TC10BFM7578 (A pagamento).
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CONSAC GESTIONI IDRICHE - S.p.a.
Vallo della Lucania (SA), via O. Valiante n. 30
Tel. 0974.75622 - Fax 0974.75623
www.consac.it - e-mail: castellano@consac.it
Estratto bando di gara a procedura aperta

Il RUP:
dott. ing. Antonio Castellano
TC10BFM7591 (A pagamento).
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AMA - S.p.a.

Roma, via Calderon de la Barca n. 87
Bando di gara n. 4/2010
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L’amministratore delegato:
Franco Panzironi
TS10BFM7532 (A pagamento).
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AMA - S.p.a.

Roma, via Calderon de la Barca n. 87
Bando di gara n. 3/2010
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L’amministratore delegato:
dott. Franco Panzironi
TS10BFM7533 (A pagamento).
— 137 —

5a Serie speciale - n. 45

21-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

AMA - S.p.a.

Roma, via Calderon de la Barca n. 87
Bando di gara n. 2/2010
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L’amministratore delegato:
dott. Franco Panzironi
TS10BFM7534 (A pagamento).
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AMA - S.p.a.

Roma, via Calderon de la Barca n. 87
Bando di gara n. 5/2010

— 144 —

5a Serie speciale - n. 45

21-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 145 —

5a Serie speciale - n. 45

21-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 146 —

5a Serie speciale - n. 45

21-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 147 —

5a Serie speciale - n. 45

21-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 148 —

5a Serie speciale - n. 45

21-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

— 149 —

5a Serie speciale - n. 45

21-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

L’amministratore delegato:
dott. Franco Panzironi
TS10BFM7536 (A pagamento).
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TERNA - S.p.a.
Sede Legale: Viale E. Galbani n. 70 - 00156 Roma
Bando di gara - Settori speciali - Lavori
Sezione I Ente aggiudicatore: I. 1)Denominazione, Indirizzi e Punti di contatto: TERNA SpA, viale Egidio Galbani, 70,
All’attenzione di: Marco Mancioli, 00156 Roma, ITALIA. Tel. +39 0683138245. E-mail: marco.mancioli@terna.it. Fax +39
0683139018. Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore: http://www.terna.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)Settori di attività dell’ente aggiudicatore: Elettricità. Sezione
II:Oggetto dell’appalto II. 1)Descrizione II. 1.1) Denominazione conferita all’appalto: Gara 0000011712 - opere civili per
la predisposizione del sito destinato alla realizzazione della nuova stazione elettrica di Avellino Nord.. 1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione: Lavori -Esecuzione - Sito o luogo principale dei lavori: Avellino (AV). Codice NUTS ITF34. II.1.5)
Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Opere civili per la predisposizione del sito destinato alla realizzazione della
nuova stazione elettrica di Avellino Nord.. II.1.6) CPV: 45232221 II. 2.1) quantitativo o entità dell’appalto: valore stimato,
IVA esclusa 7 360 000 EUR II. 3)Durata dell’Appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi: 16 (dall’aggiudicazione
dell’appalto). Sezione III Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico: vedi il bando di gara pubblicato sul sito internet www.terna.it nelle sez. l’Azienda/E-Procurement/Bandi di Gara; Sezione IV Procedura IV. 1.1) Tipo di
procedura: Negoziata. IV. 2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso IV. 3)Informazioni di carattere amministrativo; IV.
3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: Numero dell’avviso nella GU: 2010/S 038-056096 del 24.2.2010
IV. 3.4)Termine per il ricevimento delle offerte e delle domande di partecipazione: 24.5.2010 - ore 12:00. V. 3.5)Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano; Sezione VI Altre informazioni; VI.1) Trattasi
di un appalto periodico: No. VI.2) Appalti connessi ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No. VI.
3)Informazioni complementari: Ulteriori informazioni sul bando di gara sono disponibili presso il sito internet www.terna.
it nelle sez. l’Azienda/E-Procurement/Bandi di Gara; VI. 5)Data di invio del Bando di Gara alla Commissione Europea per
la relativa pubblicazione: 15.4.2010.
Terna S.P.A.
Il Direttore Acquisti e Appalti
A. Fiocco
T10BFM7676 (A pagamento).

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO
BANDO DI GARA D’APPALTO
Fornitura SI L’appalto rientra campo applicazione accordo appalti pubblici? NO I.1) Amministrazione Appaltante: Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - Via A. Benigni, 53 - 00156 ROMA, Tel. 0682078276 - Fax 068274299 email: Sito:
http://www.ansv.it Indirizzo per ottenere ulteriori informazioni: punto I.1 Indirizzo per ottenere la documentazione: punto
I.1 Indirizzo per inviare Offerte: punto I.1 I.2) Tipo amministrazione aggiudicatrice Ente pubblico II.1.1) Denominazione
dell’appalto: Procedura aperta sottosoglia per la fornitura del servizio di portierato fiduciario e vigilanza armata II.1.2) Tipo
appalto, luogo esecuzione, prestazione di servizi: fornitura punto I.1 II.1.3) L’avviso riguarda: Appalto pubblico II.1.5) Breve
descrizione appalto: fornitura del servizio di portierato/reception e di G.P.G. II.1.6) CPV: 79710000-4 II.2.1) Quantitativo
totale: importo massimo Euro 192.000,00 (IVA esclusa) II.2.2) Opzioni: X II.3) Durata dell’appalto: 12 mesi III.1.1) Cauzioni
e garanzie richieste: 1) cauzione provvisoria come da disciplinare di gara 2) cauzione definitiva come da disciplinare di gara
III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di imprenditori, fornitori o prestatori servizi aggiudicatario dell’appalto: disciplinare
di gara III.2.1) Situazione giuridica: a) non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1 lettere a) b) c)
d) e) f) g) h) i) l) m) m ter) m quater) D. Lgs. n.163/2006; b) iscrizione per attività inerenti i beni oggetto di gara nel registro
delle imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE; c)
requisiti di cui al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 Giugno 1931 n. 773, di cui al R.D. 6 Maggio 1940 n. 635
così come modificato dal D.P.R. 4 Agosto 2008 n. 153 per le Ditte che partecipano, per la quota parte del servizio relativo
all’attività di vigilanza armata III.2.2) Capacità economica e finanziaria: 1) fatturato nell’ultimo triennio al netto dell’IVA
non inferiore a 2 volte il valore della gara; in mancanza, fatturato globale nell’ultimo al netto dell’IVA non inferiore al valore
della gara. Fatturato relativo al servizio nel settore oggetto di gara, effettuato dalla Ditta nell’ultimo triennio pari all’importo
del servizio oggetto di gara, Tutti gli importi sono al netto dell’IVA e degli oneri per la sicurezza. In caso di R.T.I./Consorzio la mandataria deve possedere almeno il 70% del requisito di capacità economico-finanziaria IV.1.1) Tipo di procedura:
Aperta IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.1) Numero di riferimento dossier
amministrazione: Delib. Commissariale n. 11/2010 del 14/04/2010 IV.3.2) Termine ricezione offerte: 07/05/2010 h12:00
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IV.3.3) Lingue utilizzabili offerte: Italiana IV.3.4) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 180 giorni IV.3.5) Modalità
di apertura delle offerte: disciplinare di gara. E’ ammessa la presenza di un incaricato di ciascuna Ditta o RTI con mandato
di rappresentanza o procura speciale nelle sedute pubbliche. V) Varianti: non ammesse. VI.1) Informazioni complementari:
richieste chiarimenti: esclusivamente via fax al numero specificato al punto I.1 entro e non oltre il 30/04/2010 h.12.00; richieste di chiarimenti e risposte saranno pubblicate sul sito www.ansv.it; VI.2) codice CIG attribuito alla procedura: 0469313954.
Il Commissario Straordinario dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo
Prof. Bruno Franchi
T10BFM7702 (A pagamento).

ACQUE VERONESI S.C.A R.L.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
I.1) ACQUE VERONESI S.C.A R.L., LUNGADIGE GALTAROSSA 8, VERONA 37133, Ufficio Approvvigionamenti,
Tel.0458677906, Barbara Businaro, barbara.businaro@acqueveronesi.it, Fax 0458677754, www.acqueveronesi.it. Informazioni e documentazione: punti sopra indicati. Offerte: Uff. Protocollo. II.1.1) Servizio di manutenzione e riparazione gruppi
elettropompe - motori elettrici e motoriduttori - Distretto Pedemontano. II.1.2) Cat. n.1. Luogo: Distretto Pedemontano.
II.1.7) AAP: sì. II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Varianti: no. II.2.1) L’importo massimo dell’appalto qualora la Stazione Appaltante
intenda avvalersi di entrambe le facoltà di rinnovo è pari ad Euro 960.000,00 di cui Euro 4.500,00 per oneri della sicurezza.
Tale importo è suddiviso in Euro 240.000,00 per il primo anno, ulteriori Euro 360.000,00 per il secondo anno in caso di
eventuale rinnovo ed ulteriori Euro 360.000,00 per il terzo anno in caso di eventuale rinnovo. II.2.2) La durata presunta
dell’appalto è di mesi 12. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare la stessa per ulteriori presunti 12 mesi per
un massimo di due volte. Si evidenzia che l’esaurimento dell’importo contrattuale costituisce termine essenziale e prioritario
rispetto a quello temporale indicato per altro in via presuntiva. II.3) DURATA mesi: 36. III.1.1) Cauzione provvisoria: 2%
dell’importo dell’appalto. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: si veda quanto previsto dal disciplinare di gara.
IV.1.1) Procedura Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.1) Dossier: “POMOPED10”. VI.3.3) Richieste
documenti: 21.05.2010 ore 12. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 24.05.2010 ore 12. IV.3.6) Vincolo offerta gg.180. IV.3.7)
Apertura offerte: 25.05.2010 ore 09:30, Sede della Stazione Appaltante. Sono ammesse alla partecipazione della prima seduta
pubblica della commissione di gara i legali rappresentanti dei concorrenti o relativi delegati muniti di atto formale di delega,
secondo le modalità previste nel Disciplinare di Gara. VI.3) Il Responsabile unico del Procedimento: Sig. Ivo Vicentini,
Dirigente del Distretto Pedemontano; VI.5) 14.04.2010.
Il Direttore Approvvigionamenti Servizi e Marketing
Vincenzo Reggioni
T10BFM7735 (A pagamento).

ANAS SPA
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LE MARCHE
Prot. CAN 8916 del 16/04/2010
BANDO DI GARA N. AN03-2010
PROCEDURA APERTA
1.1 DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: ANAS S.P.A. Sede: Via Monzambano, 10 - 00185 - ROMA
1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE / LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Denominazione: ANAS spa COMPARTIMENTO DELLA VIABILITA’ PER LE MARCHE Servizio responsabile: U.
O. Gare e Contratti INDIRIZZO:VIA Isonzo n.15 - 60124 Ancona
STATO:ITALIA Telefono: 071-5091 Telefax:071-200400
Indirizzo Internet www.stradeanas.it
1.3 INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI: punto 1.2;
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2. PROCEDURA DI GARA
Procedura aperta ai sensi del D.Lgs 163/2006 e del DPR 554/99 e del D.M. 34/2000 smi e nel rispetto di quanto previsto
dal DM 145/2000.Determinazione a contrarre ai sensi dell’art. 11 comma 2 D.lgs 163/2006 del 24/03/2010 prot. n. 6896.
3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI
Codice Appalto ANPN0709006
CUP F97H10000030001 - CIG 0454430F7B
Provincia Macerata
S.S. 77 “Della Val di Chienti”
Lavori di adeguamento della viabilità in corrispondenza dello svincolo di Corridonia
Importo totale lordo lavori a corpo e a misura Euro 1’821’300.88
Importo oneri sicurezza non soggetto a ribasso Euro 80’000.00
Importo soggetto a ribasso Euro 1’741’300.88
Categoria prevalente OG 3 (III classifica ) Euro 843’620.97
Ulteriori categorie: OG11(I classifica)Euro 162’066.01
OS1 (II classifica)Euro 450’222.10
OS10 (I classifica)Euro 50’151.19
OS12 (I classifica)Euro 206’610.49
OS21 (I classifica)Euro 61’938.04
OS23 (I classifica)Euro 15’510.74
OS24 (I classifica)Euro 31’181.33
Cauzione provvisoria 2% Euro 36’426.02
Pagamenti: secondo quanto previsto nel C.S.A.
Sistema di contabilizzazione: a corpo e a misura
4.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso determinato - ai sensi dell’art. 82, comma 3, D.Lgs.163/2006 - mediante
offerta a prezzi unitari. Si procederà alla valutazione della congruità delle offerte anomale individuate ai sensi dell’art. 86
comma 1. I concorrenti dovranno, a pena di esclusione presentare contestualmente all’offerta le giustificazioni richieste e
specificate dal disciplinare di gara.
5.TERMINI DI ESECUZIONE:Dalla data del verbale di consegna dei lavori: 300 giorni di cui 50 giorni per andamento
stagionale sfavorevole.
6.DOCUMENTAZIONE:Il disciplinare di gara (contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell’appalto), nonché il capitolato speciale di appalto, computo metrico,
(se presente) il piano di sicurezza e coordinamento, il bando di gara integrale sono posti in visione presso l’Ufficio Gare e
Contratti del Compartimento ANAS spa per le Marche, all’indirizzo di cui al punto 1.2, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 dal lunedì
al venerdì. Gli atti di gara sopra elencati, potranno essere acquistati presso SPLENDAR CENTRO COPIA di Cavarocchi
Silvio, Via S. Martino n. 73, 60100 Ancona - tel./fax 071.200917.
7.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all’art. 34 co. 1 del D.Lgs. 163/2006,
costituiti da imprese singole o riunite o consorziate ai sensi dell’art. 37 D. Lgs. 163/2006 e degli artt. 95, 96 e 97 DPR
554/1999, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37 co. 8 D.Lgs. 163/2006, nonché gli
operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei
rispettivi Paesi, alle condizioni di cui all’art.3 co.7 DPR 34/2000.
8.REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti devono possedere attestazione SOA di cui al DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità
che documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere.I concorrenti stabiliti in altri stati
aderenti all’Unione Europea devono possedere i requisiti previsti dal DPR 34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3 co. 7 del
suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
E’ ammesso l’avvalimento, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 163/2006.
I concorrenti nei casi previsti ex art. 4 DPR 34/2000 sono tenuti a possedere obbligatoriamente la certificazione di qualità aziendale.
9.INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE, TERMINE E DATA APERTURA OFFERTE
Termine ricezione offerte: entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 18/05/2010, all’indirizzo di cui al punto 1.2 con le
modalità di presentazione previste nel disciplinare di gara di cui al punto 6. del presente bando;
apertura offerte: in seduta pubblica il giorno 20/05/2010 - dalle ore 9.00 - presso la sala gare del Compartimento all’indirizzo di cui al punto 1.2.
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Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite e comunicate volta per volta.
10.SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara, ma soltanto i titolari o i rappresentanti legali delle ditte partecipanti, o persone da essi delegati potranno effettuare dichiarazioni a verbale.
11.CAUZIONI E POLIZZE
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da cauzione provvisoria di cui all’art.75 del D.Lgs. 163/2006 ed all’art.100
del DPR n.554/1999, pari almeno al 2% (due per cento) dell’importo complessivo dell’appalto.
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. 163/2006 e di cui all’art.101 del DPR n.554/1999;
b)polizza assicurativa di cui all’art.129 c.1 D.Lgs. 163/2006 e di cui all’art.103 del DPR n.554/1999; la somma assicurata a copertura dei danni da esecuzione dei lavori è pari all’importo lordo a base d’appalto; il massimale per l’assicurazione
contro la responsabilità civile verso terzi è stabilito in Euro 500.000,00.
12.FINANZIAMENTO:La gara viene effettuata con riserva di aggiudicazione (nota DIANAS n. 14346 del 01/02/2010).
13.TERMINE VALIDITA’ OFFERTA:L’offerta è valida giorni 180 (centottanta) dalla scadenza fissata per la ricezione
delle offerte.
14.ALTRE INFORMAZIONI
a)E’ fatto obbligo ai concorrenti, pena l’esclusione, provvedere al versamento della contribuzione prevista dall’art. 1 co.
65 e 67 L. 266/2005, da effettuarsi nella misura di Euro 70,00 e con le modalità di cui alla Delibera dell’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici del 01.03.2009.
b)Non sono ammessi a partecipare i concorrenti per i quali sussistono:
1)le cause di esclusione di cui all’art. 38 c. 1 del D.Lgs. 163/2006, di cui all’art. 41 del D. Lgs. 198/2006, di cui all’art. 1
comma 14 della L. 266/2002 e di cui all’art.44 del D. Lgs. 286/1998;
2)procedimenti di sospensione (nell’ultimo biennio) di cui al D.L. 223/2006, convertito con modifiche nella L. 448/2006;
3)l’esistenza dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della L. 383/2001 e s.m.;
4)l’inosservanza delle norme di cui alla legge n. 68/1999;
5)le misure cautelari interdittive, le sanzioni interdittive, oppure il divieto di stipulare contratti con la P.A. ex D.Lgs.
n. 231/2001;
6)l’inosservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
c)Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate a 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 condizionate e/o limitate;
non sono altresì ammesse, a pena di esclusione, le offerte che rechino abrasioni, ovvero correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.
d)Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ad insindacabile giudizio della amministrazione aggiudicatrice.
e)In caso di concorrenti che abbiano offerto il medesimo ribasso si procederà per sorteggio; in caso di discordanza tra
l’offerta indicata in cifre e quella indicata in lettere, sarà ritenuta valida quella indicata in lettere.
f)Si applicano le disposizioni previste dall’art.40 co. 7 del D. Lgs. 163/2006 (sistema di qualità).
g)Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere redatti in lingua italiana o corredati di
traduzione giurata.
h)Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in euro.
i)I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.).
j)La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del DPR n. 554/1999, secondo le modalità previste dal
C.S.A. e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal Capitolato stesso.
k)Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 a condizione che siano indicati
all’atto dell’offerta le lavorazioni o le parti di opere che si intendano subappaltare.
l)I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall’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, con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.
m)L’amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140 del D.Lgs. 163/2006.
n)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 proposte al TAR, mentre le controversie derivanti dall’esecuzione dell’appalto
saranno devolute al Giudice Ordinario.
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o)Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs. n.196/2003 i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell’ambito delle attività istituzionali
della stazione appaltante e l’impresa concorrente dovrà espressamente rilasciare l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi.
p)Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante posta e/o fax.
q)L’esito della procedura di gara sarà soggetto alle comunicazioni ed alla pubblicazione previste dalla vigente normativa
e sarà, inoltre, reso disponibile sul sito internet www.stradeanas.it. In ordine al risultato di gara non saranno evase richieste
telefoniche di informazioni.
r)Per quanto attiene all’esecuzione dei lavori in sicurezza, trova applicazione il D. Lgs. 494/1996.
s)Le imprese, per il solo fatto di partecipare alla procedura aperta, accettano esplicitamente tutti i patti, le condizioni, i
vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando di gara, dal disciplinare, dal capitolato speciale di appalto e dal
contratto, nessuna esclusa.
t)L’ANAS S.p.A. si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l’apertura delle offerte o di non procedere all’aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che i concorrenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere.
u)L’aggiudicazione definitiva è comunque subordinata alla necessaria copertura finanziaria, in pendenza della quale
ANAS S.p.A., a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere alla aggiudicazione dei lavori in appalto.
v)L’ANAS S.p.A. si riserva la facoltà prevista dall’art. 81 co.3 del D. Lgs. 163/2006 di non procedere all’aggiudicazione
se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
w)I documenti presentati a corredo dell’offerta non verranno restituiti.
x)Il contratto di appalto verrà stipulato per atto pubblico notarile. Ai sensi dell’art.112 del DPR 554/1999 e dell’art. 8 del
DM 145/2000, sono a carico dell’impresa aggiudicataria tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla stipulazione,
compresi quelli tributari.
y)Trovano applicazione le norme di cui al DM 145/2000.
z)La Commissione di gara escluderà tutti i concorrenti per i quali risulti che le relative offerte sono imputabili ad un
unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
aa)La consegna dei lavori potrà avvenire in pendenza della stipula del relativo contratto, secondo le vigenti disposizioni
di legge.
bb)Responsabile del Procedimento: Ing. Nicola Picariello
15. PUBBLICAZIONI (riferimenti)
1 Gazzetta Ufficiale Repubblica italiana (GURI) n. 45 del 21/04/2010
2 n. 1 quotidiano nazionale - n. 1 quotidiano regionale
3 Albo Pretorio Comuni Ancona, Macerata
4 Albo Stazione Appaltante Dal 21/04/2010 al 18/05/2010
5 Sito internet ANAS spa www.stradeanas.it
6 Sito Ministero Infrastrutture www.serviziocontrattipubblici.it
Il bando d’appalto ufficiale è depositato presso gli Uffici ANAS S.p.A., Compartimento della Viabilità per le Marche,
con sede in Via Isonzo n. 15 60124 Ancona. La Stazione appaltante non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi
pubblicati su altri siti internet diversi da quello di cui al precedente punto 1.2.
Il Responsabile del Procedimento:
Ing. Nicola Picariello)
Il Capo Compartimento (Ing. Oriele Fagioli)
T10BFM7742 (A pagamento).

ATB MOBILITÀ S.P.A.
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Indirizzo:via Monte Gleno,13,24125 Bergamo, Italia.Punti di contatto:dott. Giuseppe Ventre;Telefono 035.364211;
Posta elettronica: info@atb.bergamo.it Fax:035.346211;URL: www.atb.bergamo.it. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO - Denominazione conferita all’appalto:Fornitura Energia Elettrica a libero mercato.Tipo di appalto e luogo di
esecuzione:Forniture,territorio del Comune di Bergamo.L’avviso riguarda un appalto pubblico.Breve descrizione:fornitura di
circa 2600MWh annui di energia elettrica a libero mercato per utenze connesse a servizi di mobilità urbana per un peri-odo
di anni due.Valore stimato IVA esclusa: 800.000,00 euro; Durata dell’appalto: 24 mesi.
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SEZIONE IV:PROCEDURA - Tipo di procedura:Aperta;Criteri di aggiudicazione:prezzo più basso.Ricorso ad un’asta
elettronica:No.Condizioni per ottenere il Disciplinare di gara e la documentazione comple-mentare: sito internet http://
www.atb.bergamo.it.Documenti a pagamento:No.Termine per il ricevimento delle offerte:14/06/2010 ore 17.00.Lingue
utilizzabili:Italiano. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta 180 giorni.Modalità di apertura delle offerte 17/06/2010 ore 10 Luogo ved. Punto I.1.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministra-tivo
Regionale della Lombardia, via Malta zona Brescia Due Brescia, Italia.Data di spedizione del presente avviso alla GUCE:
14 aprile 2010.
Il Direttore Generale
Gian Battista Scarfone
T10BFM7744 (A pagamento).

ATAC S.P.A.
Via Ostiense n. 131/L - 00154 Roma
www.atac.roma.it
Avviso n. 19/2010 - Istituzione Albo Fornitori Qualificati
SEZIONE I : ENTE AGGIUDICATORE
1.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’Ente aggiudicatore: ATAC s.p.a. Via Ostiense, 131/L - 00100 Roma Italia
- telefono +39.06.4695.1 telefax +39.06.4695.3984. 1.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni:
vedi allegato A. 1.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere/visionare la documentazione: vedi allegato A. 1.4) Indirizzo
al quale inviare le candidature: vedi allegato A
SEZIONE II : FINALITA’ DELL’ALBO
II.1) Obiettivo dell’Albo Fornitori Qualificati: disporre di un novero di operatori economici per l’appalto di lavori,
servizi e forniture, rientranti sia nei settori speciali che in quelli ordinari, per importi inferiori alle soglie comunitarie, da
invitare a gara mediante criteri di rotazione, imparzialità, trasparenza e par condicio. II.2) Condizioni che devono soddisfare
gli appaltatori, i prestatori di servizi e i fornitori, sulla base delle loro qualifiche e dei metodi con cui ciascuna di queste sarà
verificata: sono quelle indicate nel documento “Disciplinare dell’Albo Fornitori di ATAC SpA” nonché nel “Questionario
Albo Fornitori” e relativo “Albero merceologico”, consultabili nel profilo di committente www.atac.it - sezione “Gare e Albo
Fornitori”.
SEZIONE III : PROCEDURA
III.1) Informazioni a carattere amministrativo. III.1.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’Ente aggiudicatore: Avviso n.19/2010. III.1.2) Il presente Avviso è utilizzato come mezzo di indizione di gara?: NO. III.1.3) Durata
dell’Albo: la durata dell’Albo è indeterminata e decorre da 03 maggio 2010.
ATAC può provvedere ad aggiornare, modificare o porre fine, in tutto o in parte, all’Albo. Quanto sopra sarà oggetto di
apposito avviso reso pubblico.
SEZIONE IV : ALTRE INFORMAZIONI
IV.1) Trattasi di Avviso obbligatorio?: NO. IV.2) Vi sono contratti connessi ad un progetto/programma finanziato dai
fondi dell’U.E.?: NO
Allegato A
1.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: denominazione: ATAC s.p.a. - Servizio responsabile: Direzione Acquisti e Contratti - indirizzo: Via Prenestina, 45 - 00176 Roma Italia - posta elettronica (e-mail): albofornitori@atac.roma.it - indirizzo internet (URL): www.atac.roma.it. 1.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere/visionare
la documentazione: denominazione: ATAC s.p.a. - Servizio responsabile: Direzione Acquisti e Contratti - indirizzo: Via
Prenestina, 45 - 00176 Roma Italia - posta elettronica (e-mail): albofornitori@atac.roma.it - indirizzo internet (URL): www.
atac.roma.it. 1.4) Indirizzo al quale inviare le candidature: denominazione: ATAC s.p.a. - Servizio responsabile: Direzione
Acquisti e Contratti - indirizzo: Via Prenestina, 45 - 00176 Roma Italia - posta elettronica (e-mail): albofornitori@atac.roma.
it - indirizzo internet (URL): www.atac.roma.it
L’Amministratore Delegato
Dr. Adalberto Bertucci
T10BFM7746 (A pagamento).
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A.N.M. AZIENDA NAPOLETANA MOBILITÀ S.P.A.
AVVISO DI GARA
L’Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. indice, per il giorno 15 giugno 2010 alle ore 10:00, gara europea - procedura
aperta - per l’affidamento dell’appalto dei lavori di ampliamento dell’impianto filoviario aziendale - Linea R4 - Pratica
n. 10042/53.02/GAP - CIG 044173426D.Le offerte dovranno pervenire all’A.N.M. S.p.A. entro le ore 14.00 del giorno 14 giugno 2010 nei modi precisati dal Bando di gara integrale consultabile anche sul sito www.anm.it, sul quale è disponibile la
documentazione per partecipare alla gara.
Per informazioni: Unità Gare e Appalti: tel. 081 763.2104.
Il Direttore Generale
(Dr. Ing. Renato Muratore)
T10BFM7748 (A pagamento).

SACE S.P.A.
BANDO DI GARA - ESTRATTO - CIG 0465771E5F
I.1 SACE S.p.A., P.zza Poli, 37/42 00187 Roma Tel.06/6736894, fax 6736754 e.barberi@sace.it www.sace.it. Resp.
Proc.to Enrico Barberi II.1.5) Servizi di fonia fissa come descritti nella documentazione di gara. II.2.1) Importo compl.vo
E.1.100.000,00 (unmilionecentomila/00) oltre IVA di cui A) E.660.000,00 (seicentosessantamila/00) oltre IVA, per la durata
di 36 B) E.440.000,00 (quattrocentoquarantamila/00) oltre IVA per l’opzione di rinnovo eventuale per 24 mesi. II.3) Durata:
36 mesi Sezione III: Si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine: 24.05.10 h 12. IV.3.8) Apertura: 25.05.10 h 10. VI.3) Documentazione di gara
su www.sace.it. VI.5) GUCE: 12.04.10
L’Amministratore Delegato Sace S.P.A.
Dott. Alessandro Castellano
T10BFM7754 (A pagamento).

CONSORZIO BACINO IMBRIFERO MONTANO (B.I.M.) NERA E VELINO DI CASCIA
Avviso di gara - CIG N. 0465903B4E - CUP: B41F09000000002
I.1) Consorzio Bacino Imbrifero Montano (B.I.M.) Nera e Velino di Cascia con sede in Cascia in Piazza Garibaldi,
26 - telefono 0743 76421 - fax 0743 76421; postabim@tin.it; II.1.5) OGGETTO: Progetto generale della rete di trasporto e
distribuzione del gas metano nei territori comunali della Valnerina - Stralcio funzionale - realizzazione del secondo impianto
di prelievo del gas metano della linea SNAM in loc. Ospedaletto di Norcia, finalizzato al miglioramento funzionale della rete
di trasporto e di distribuzione del gas metano, e collegamento dei centri abitati ubicati nei Comuni di Cascia e Preci con la
linea di distribuzione esistente. II.2.1) importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo
a misura Euro 1.161.452,52 - oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 98.579,87 - importo
complessivo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza Euro 1.062.872,65. II.3) Termine ultimo realizzazione lavori gg
600. III.2.1) REQUISITI MINIMI: Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) ex DPR 34/00
ss.mm.ii. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate, ex art. 95 del DPR 554/99 e s.m.i., ai lavori da assumere, comprensiva del requisito ex art. 4 e Allegato B)
D.P.R. 34/2000 e ss.mm.ii). Altri requisiti indicati nel bando integrale di gara. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 04.06.10 ORE 14,00. IV.3.8) APERTURA OFFERTE:
07.06.10 ORE 9,00. VI.3) Bando integrale di gara, cui si rinvia, reperibile su: www.bimcascia.com.
Il Responsabile
(Geom. Sandro Sabatini)
T10BFM7756 (A pagamento).
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CONSORZIO BONIFICA INTEGRALE LARINESE
Avviso di gara - CIG: 0464105F8B
I.1) CONSORZIO BONIFICA INTEGRALE LARINESE - VIALE GIULIO CESARE, 62 - 86035 - LARINO (Campobasso)- ITALIA - Servizio responsabile: UFFICIO TECNICO - Telefono: 0874.822128 - Telefax: 0874.822671 - (e-mail):
ufficiotecnico@consorziobonificalarinese.it www.consorziobonificalarinese.it II.1.5) OGGETTO: RIPRISTINO OPERE
DI BONIFICA DANNEGGIATE DALLE AVVERSITA’ ATMOSFERICHE DEI GIORNI 23, 24 E 25 GENNAIO 2003;
II.2.1) Importo complessivo dell’appalto: Euro 2.186.098,34 di cui Euro 2.109.791,36 importo lavori a base d’asta ed Euro
76.306,98 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; categoria prevalente: OG3 - classifica IV; II.3) Tempo utile per
l’ultimazione dei lavori è stabilito in 540 giorni. III.1.2) FINANZIAMENTO: D.Lgs. 29.03.2004 n. 102 Fondo di Solidarietà Nazionale in Agricoltura - D.G.R. n. 1588 del 31/12/2007 e Determinazione del Direttore della D.G. III - Regione
Molise n. 23 del 21/01/2010; IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 18.05.2010 ORE 13.00. IV.3.7) VINCOLO OFFERTE: giorni
180. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 20.05.2010 ORE 09.30. VI.3) Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando integrale
di gara e suoi allegati reperibili su: www.consorziobonificalarinese.it;
Il Direttore
(Ing. Pietro Milone)
T10BFM7768 (A pagamento).

ANAS SPA
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA SARDEGNA
Cagliari

BANDO DI GARA PER LAVORI - GARE N. 17, 18, 19A2010
1. Stazione appaltante: ANAS Spa Via Monzambano, 10 - 00185 - ROMA.
1.a Indirizzo al quale inviare le offerte:- Compartimento della Viabilità per la Sardegna - VIA BIASI n. 27 09131 CAGLIARI - Telefono 07052971 - Fax 0705297268 - C.F. n. 80208450587 - P. IVA n. 02133681003.
2. Procedura di gara: aperta -pubblico incanto ai sensi del D.L.gs n. 163/2006. Contributo dovuto dalle imprese partecipanti, ai sensi della deliberazione del 24.01.2008 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, pari a Euro 40, relativamente ad ogni singola gara, da corrispondere con le modalità di cui al disciplinare di gara allegato al bando. Finanziamento:
Bilancio ANAS
3. Oggetto dell’appalto: GARA: 17A2010 - Luogo di esecuzione e descrizione dell’appalto: provincia di Sassari,Lavori
di manutenzione ordinaria - Esecuzione di segnaletica orizzontale lungo le strade del Centro Manutentorio di Sassari. Determina a contrarre 12876 del 29/03/2010 - CIG: 0464513041 - Cod. SIL CAMOR2010SS7462/1- Importo a base d’appalto:
Euro 740’168,00= di cui Euro 74’547,00= per oneri di sicurezza cantiere non soggetti a ribasso d’asta. Modalità del corrispettivo e criterio di aggiudicazione: a corpo; L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base
di gara, determinato secondo le modalità previste dall’art. 82, comma 2 lettera b), del D.L.gs 163/2006.Categorie ex D.P.R.
34/2000: Ctg prevalente OS10 classifica III° per l’importo di Euro 740’168,00= (Qualificazione obbligatoria - ammesso
subappalto sino al 30%) - ALTRE CATEGORIE: nessuna
Termine di esecuzione dei lavori: mesi 36 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Pagamenti: a cadenze trimestrali dell’anno solare (art. 12 CSA)=.
3a. Oggetto dell’appalto: GARA: 18A2010 - Luogo di esecuzione e descrizione dell’appalto: provincia di Olbia/Tempio - Lavori di manutenzione ordinaria - Esecuzione di segnaletica orizzontale lungo le strade del Centro Manutentorio di
Tempio. Determina a contrarre 12872 del 29/03/2010 - CIG: 04645162BA - Cod. SIL CAMOR2010SS7462/2 - Modalità del
corrispettivo e criterio di aggiudicazione: a corpo; L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato secondo le modalità previste dall’art. 82, comma 2 lettera b), del D.L.gs 163/2006. Importo a base
d’appalto: Euro 552’250,00= di cui Euro 55’625,00 = per oneri di sicurezza cantiere non soggetti a ribasso d’asta. Categorie
ex D.P.R. 34/2000: Ctg prevalente OS10 classifica II° per l’importo di Euro 552’250,00= (Qualificazione obbligatoria ammesso subappalto sino al 30%) - ALTRE CATEGORIE: nessuna
Termine di esecuzione dei lavori: mesi 36 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori. Pagamenti:
a cadenze trimestrali dell’anno solare (art. 12 CSA)=.
3b. Oggetto dell’appalto:GARA: 19A2010 - Luogo di esecuzione e descrizione dell’appalto: provincia di Olbia/Tempio
e Nuoro - Lavori di manutenzione ordinaria - Esecuzione di segnaletica orizzontale lungo le strade del Centro Manutentorio
di Buddusò.Determina a contrarre 12879 del 29/03/2010 - CIG: 0464519533 - Cod. SIL CAMOR2010SS7462/3 - Modalità
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del corrispettivo e criterio di aggiudicazione: a corpo; L’appalto sarà aggiudicato al prezzo più basso, inferiore a quello posto
a base di gara, determinato secondo le modalità previste dall’art.82,comma 2 lettera b),del D.L.gs 163/2006.Importo a base
d’appalto: Euro 774’347,00= di cui Euro 77’995,00 = per oneri di sicurezza cantiere non soggetti a ribasso d’asta.Categorie
ex D.P.R. 34/2000: Ctg prevalente OS10 classifica III° per l’importo di Euro 774’347,00= (Qualificazione obbligatoria ammesso subappalto sino al 30%)-ALTRE CATEGORIE:nessuna. Termine di esecuzione dei lavori:mesi 36 naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.
Pagamenti: a cadenze trimestrali dell’anno solare (art. 12 CSA)=.
4. Garanzie e coperture assicurative: Cauzione provvisoria e definitiva nella misura e con le modalità stabilite dagli
artt.75 e 113 del D.L.gs 163/2006 ed artt. 100 e 101 del D.P.R. n. 554/1999; polizza assicurativa di cui all’art.129 del D.L.gs
163/2006 e art. 103 del D.P.R. 554/1999, con massimali di garanzia esecuzione opere pari all’importo di base d’appalto e per
la responsabilità civile danni pari a Euro 500’000,00=
5. Penale: Euro/giorno pari all’1,00 per mille dell’importo netto contrattuale.
6. Termine di arrivo delle offerte ed indirizzo a cui devono essere trasmesse: pena esclusione, i plichi d’offerta dovranno
pervenire alla Stazione Appaltante, secondo le modalità prescritte dal bando integrale, (corredato dalle norme di partecipazione), all’indirizzo di cui al punto 1, entro le ore 12,00 del giorno 25/05/2010.
7. Termine di validità dell’offerta: 180 giorni dalla data dell’esperimento della gara.
8. Apertura delle offerte: prima pubblica seduta, presso la sede della Stazione Appaltante all’indirizzo di cui al punto 1,
il giorno 26/05/2010(e segg.), con inizio alle ore 10,00. Eventuali altre sedute presso la stessa sede, con le modalità indicate
in dettaglio nel bando integrale, corredato dalle norme di partecipazione.
9. Soggetti ammessi alla gara: sono ammessi a partecipare i concorrenti di cui all’art. 34 del D.L.gs 163/2006, costituiti
da imprese singole o imprese riunite o consorziate, ai sensi dell’art. 37 del D.L.gs 163/2006 e degli artt. 95, 96 e 97 del
D.P.R. n. 554/99 smi, ovvero da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8 del citato D.L.gs
163/2006 sempre nel rispetto degli artt. 34 comma 2, 35-36 e 37 del D. Lgs 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri
Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’art. 3, comma 7 del D.P.R. n. 34/2000.
10. Modalità e norme di partecipazione - Requisiti di ordine generale e speciale: la imprese concorrenti dovranno attenersi a quanto prescritto nel bando integrale corredato dalle norme di partecipazione.
11. Informazioni ex art. 80, comma 11, D.P.R. n. 554/1999: a) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - ING.
SANDRO URRU; b) DELEGATO per la fase appalto/affidamento dell’opera -Dirigente Amministrativo GIANNI COSSU;
c) TITOLARE della delega di gestione e rappresentanza del Compartimento ANAS Spa di Cagliari - Dirigente Capo Compartimento Dott. Ing. GIORGIO CARBONI.
12. Adempimenti pubblicità:sarà dato avviso del presente bando, per estratto, su un quotidiano a maggiore diffusione
nazionale e su un quotidiano a maggiore diffusione regionale e sul sito informatico del ministero delle infrastrutture e dei
trasporti (www.serviziocontrattipubblici.it)e sul sito www.stradeanas.it.
13. Informazioni e documenti: Il bando, nella versione integrale corredata dalle norme di partecipazione alla gara, è
pubblicato presso l’albo della Stazione Appaltante, dell’Ufficio Staccato ANAS di Sassari (via Carlo Felice, 1), nonché presso
l’albo pretorio del Comune di Cagliari e di tutti i Comuni capoluogo di provincia della Regione Sardegna. Esso potrà essere
visionato presso la Sede della Stazione Appaltante - via Biasi n. 27 - CAGLIARI o presso l’Ufficio staccato ANAS di Sassari, via Carlo Felice n. 1. Lo stesso,infine,è gratuitamente disponibile e consultabile sul sito www.stradeanas.it. Lo schema
di capitolato d’appalto ed eventuali altri allegati sono visibili presso l’ufficio Gare della Stazione Appaltante, all’indirizzo di
cui al punto 1, tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Per le modalità di richiesta ed estrazione di
copia di tutti i sopraddetti atti si rimanda a quanto prescritto nel bando integrale.
Il Dirigente Amministrativo
Gianni Cossu
T10BFM7770 (A pagamento).

AEROPORTI DI PUGLIA S.P.A.
BANDO DI GARA - LAVORI
I.1 Aeroporti di Puglia S.p.A. Viale Enzo Ferrari Bari Palese 70128 Bari Tel 0805800258 fax 0805800225;psumma@
aeroportidipuglia.it dott. Patrizio Summa www.aeroportidipuglia.it. I.2 Attività connesse agli aeroporti. II.1.1
Appalto per l’affidamento delle opere di completamento, ristrutturazione ed adeguamento funzionale del piano terra
della dismessa aerostazione di Bari Palese da destinare a nuova sede della Protezione Civile. II.1.2. Esecuzione
lavori - Aeroporto Bari. II.1.3. Appalto pubblico. II.1.5. L’appalto ha per oggetto le opere di completamento e
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ristrutturazione della dismessa aerostazione di Bari Palese da destinare a nuova sede della Protezione Civile.. II.1.6
45454000-04 II.1.7 No II.1.8 No II.1.9 No II.2.1 Importo a base di appalto comprensivo degli oneri di sicurezza:
Euro.687.889,26; oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro.19.935,28; Importo a base d’asta al netto degli
oneri di sicurezza: Euro.667.953,98. Categoria prevalente OG 1 “Edifici Civile e industriali” Euro.410.184,43 Classifica II; Categoria diversa dalla prevalente OG11 “Impianti tecnologici” Euro. 257.769,55 Classifica I. L’importo a
base di gara non è imponibile IVA. II.2.2 No II.3 120 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
III.1.1 Cauzione provvisoria 2% dell’importo a base di gara come da disciplinare. III.1.2.APQ Sviluppo Locale. I
pagamenti avverranno secondo quanto contemplato nel CSA. III.1.3.Art. 37 D.Lgs.163/2006, art..95, commi 1-2-3
e 4 del D.P.R. n.554/1999. III.1.4 No III.2.1 Art. 34 e Art. 38 D.Lgs. 163/2006 comma 1, lettere a),b), c), d) , e),
f), g), h), i),l),m), mbis), mter), mquater), come modificato dal D.Lgs.152/08. III.2.3 I concorrenti devono essere
in possesso di attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 s.m.i. regolarmente
autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso delle qualificazioni in categorie e classifiche, ai sensi
dell’art. 95 D.P.R. n. 554/1999, adeguate ai lavori da svolgere. La qualificazione di una categoria abilita l’impresa
a partecipare alla gara e ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto. III.2.4.No
IV.1.1 Procedura aperta. IV.2.1. Prezzo più basso. Si procederà ai sensi dell’art. 122 comma 9 D.lgs. 163/06 , salvo
offerte inferiori a 10.IV.2.2 No IV.3.2 No IV.3.3 Come indicato nel disciplinare. IV.3.4 20/05/2010 ore 12.00.IV.3.5
IT IV.3.6 180 giorni IV.3.7 20/05/2010 ore 15.00 Aeroporto Bari Palese. Legali rappresentanti dei concorrenti,
ovvero soggetti muniti di delega o procura.
VI.1 No VI.3 Copia del bando, disciplinare di gara, Allegati e modello GAP sono disponibili sul sito www.aeroportidipuglia.it. Il CSA e gli elaborati progettuali possono essere acquistati con oneri a carico del concorrente presso
Copisteria Tecnica City di Bari via S. Matarrese 6/b. I quesiti dovranno pervenire via fax 080.5800225. Aeroporti di
Puglia si riserva la facoltà di annullare o revocare il bando di non pervenire all’aggiudicazione e di non stipulare il
contratto, senza incorrere in responsabilità e/o azioni di indennizzo o di risarcimento danni, neanche ai sensi degli
artt. 1337 e 1338 c.c.. Ai sensi del D.Lgs. 196/03 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità
e correttezza ed ha la finalità di consentire l’accertamento dei requisiti dei concorrenti in ordine alla partecipazione alla
procedura di appalto. Responsabile del Procedimento:Arch. Roberto Faedda. Il sopralluogo dovrà essere richiesto entro
il 14.05.2010 - ore 12.00.VI.4.1 TAR Puglia Bari - Piazza Massari 70122 Bari.VI.4.2. Per ogni controversia che dovesse
insorgere in ordine all’affidamento dei lavori di cui trattasi è competente il Foro di Bari. Eventuali ricorsi avverso il
bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
I ricorsi avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara potranno essere notificati alla
stazione appaltante entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell’informativa di esclusione dalla gara.
Il Direttore Generale
Marco Franchini
T10BFM7771 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Sistemi di qualificazione - Settore speciali
Il presente avviso è un bando di gara: no.
Sezione I: Ente aggiudicatore
Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato - Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A. a norma dell’art. 2497-sexies, codice civile e del decreto legislativo n. 188/2003
- Direzione produzione - Approvvigionamenti e logistica - Monitoraggio sistemi di qualificazione, piazza Duca D’Aosta
n. 1 - 20124 Milano - Italia. Tel. 02.63714819, fax 0263714820 - e-mail: dns-qs@rfi.it Indirizzo Internet: www.rfi.it (Qualificazione e Gare).
Sezione II: Oggetto dei sistemi di qualificazione
Imprese per l’esecuzione di lavori di opere civili nelle gallerie attivate all’esercizio ferroviario;
Prestatori di servizi di ingegneria;
Imprese per la costruzione, il montaggio e il varo di ponti metallici in ambito ferroviario;
Imprese per l’esecuzione di lavori di opere civili alla sede ferroviaria su linee in esercizio;
Imprese per gli interventi agli impianti per la trazione elettrica e per l’energia;
Imprese per la realizzazione degli impianti di segnalamento ferroviario;
Imprese per gli interventi all’armamento ferroviario;
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Collaudatori delle opere e dei lavori.
Obiettivo dei sistemi di qualificazione: definire elenchi di soggetti qualificati.
Condizioni che devono soddisfare i fornitori, gli imprenditori e i prestatori di servizi sulla base delle loro qualifiche e dei
metodi con cui ciascuna di queste condizioni sarà verificata: i procedimenti di qualificazione attribuiscono, a ciascun soggetto
che soddisfi ai requisiti previsti, la tipologia di qualificazione. La documentazione che regolamenta i Sistemi di qualificazione
è resa disponibile nel sito web www.rfi.it - (Qualificazione e Gare)
Durata dei sistemi di qualificazione: durata indeterminata.
Il responsabile approvvigionamenti e logistica:
Lorenzo Bianchi
TC10BFM7486 (A pagamento).

CONSORZIO PARCO REGIONALE DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE (BO)
Bando di gara - CIG n.0465225BCD
È indetta procedura aperta per l’affidamento della progettazione,realizzazione e allestimento di una Sala espositiva, di
un percorso didattico, di n. 4 bacheche e dell’aggiornamento delle esposizioni tematiche di due centri Visita.
Importo: € 75.250,00 I.V.A. esclusa.
Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Termine ricevimento offerte: ore 13 del ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale. Il bando integrale e il disciplinare sono pubblicati sul sito: www.ermesambiente.it/parchi. Per ogni informazione
rivolgersi al Parco Regionale dei Laghi, tel. 0534/46712.
Il responsabile del procedimento:
dott.ssa Antonella Galli
TC10BFM7493 (A pagamento).

ARST - S.p.a.
Avviso di pubblicazione di bando contenente il regolamento per l’istituzione dell’Albo dei fornitori
e dei prestatori dei servizi dell’ARST S.p.a. e dell’ARST Gestione FDS S.r.l.
Ente costituente: ARST S.p.a., via Zagabria n. 54 - 09129 Cagliari.
Oggetto: bando contenente il regolamento per l’istituzione e gestione dell’Albo ditte per l’affidamento di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi in economia - ex art. 238, comma 6, art. 125 - e cosiddetti esclusi - ex art. 27 del decreto
legislativo n. 163/2006 da parte di ARST S.p.a. e ARST Gestione FdS S.r.l.
Il regolamento disciplina, pure, le modalità di affidamento dei lavori, forniture di beni e servizi in oggetto.
Validità iscrizione: 3 anni dalla data di istituzione Albo.
Modalità iscrizione: il regolamento contenente le modalità per l’iscrizione e la gestione dell’Albo è reperibile sul sito
dell’ARST S.p.a. (www.arst.sardegna.it) e sul sito dell’ARST Gestione FdS S.r.l. (www.ferroviesardegna.it) e presso gli uffici
dell’ARST S.p.a., via Zagabria n. 54 - Cagliari. La domanda di iscrizione va redatta in conformità al modulistica allegata al
presente regolamento e deve contenere tutta la documentazione necessaria, atta ad attestare i requisiti richiesti dallo stesso.
L’iscrizione avverrà su domanda per i gruppi merceologici generali e relativi sottogruppi indicati nel regolamento e nei
relativi allegati.
Richiesta informazioni: tel. 07040981 - arst@arst.it - fax 0704098237.
Responsabile della istituzione e gestione dell’Albo: dott. Carlo Boi - Dirigente del servizio negoziale e affari generali
di ARST S.p.a.
Il presidente: ing. Renato Mameli
TC10BFM7567 (A pagamento).
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ESITI DI GARA

AMGA LEGNANO SPA
Alto Milanese Gestione Avanzate di Legnano (MI)
ESITO DI GARA
1)AMGA LEGNANO SPA Via Per Busto Arsizio, 53 20025 LEGNANO tel.0331/540223 fax 0331/594287 2)
Aperta 3)Lavori di realizzazione della viabilità d’accesso e parcheggio visitatori con annesso impianto fotovoltaico CUP
D35F09000090005 per Euro 11.527.000,00 4)04/03/2010 5)Offerta economicamente più vantaggiosa 6) n. 8 7) TROIANI
e CIARROCCHI SRL Via dell’Artigianato IV Traversa 2/A - 63033 MONTEPRANDONE (Ap) 9) Euro 7.349.971,15 11)
Pubblicazione bando su GURI n.152 del 28/12/2009 12)16/04/2010.
Il Direttore Generale:
Paolo Pagani
T10BGA7677 (A pagamento).

COMUNE DI CASALE LITTA
(PROVINCIA DI VARESE)
UFFICIO TECNICO
SETTORE URBANISTICA E LL.PP.
Tel. 0332/945636 - Fax 0332/945566
ESITO DI GARA APPALTO PER I LAVORI RISTRUTTURAZIONE EX EDIFICIO SCOLASTICO
DI VILLADOSIA CON LA FORMAZIONE DI MICRONIDO
1. Nome e indirizzo Amministrazione Appaltante: Comune di Casale Litta
2. Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura ristretta semplificata - previa preinformazione - ai sensi dell’art. 123
del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.,
3. Data di aggiudicazione definitiva:16.04.2010
4. Numero ditte invitate 20 (venti)
5. Numero ditte pervenute per la gara 13 (tredici)
6. Numero non ammesse alla gara: 1 (una)
7. Nome e indirizzo della Ditta appaltatrice: F.lli Picenni con sede in comun Nuovo (BG)
8. Nome e indirizzo della 2° Ditta in graduatoria: Chiaro Costruzioni S.r.l. con sede in Milano
9. Prezzo contrattuale: Euro. 548.293,90 oltre I.V.A.
10. Altre informazioni: Contattare U.T.C. Dott. Arch. Paolo Villa
Casale Litta, 16 aprile 2010
Il Responsabile del Servizio
Dott. Arch. Paolo Villa
T10BGA7678 (A pagamento).

CITTÀ DI LECCE
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO (All. IX A-p.5° - d.lgs. 163/06)
1. Comune di Lecce, v. F.sco Rubichi 16, 73100, tel.0832-682111. 2. procedura aperta; 3. Lavori di potenziamento assi di
penetrazione tangenziale centro cittadino, Via Vecchia Frigole e Via Caliò Pomponio 1° lotto - Rif. NACE cpv 45233141-9, Movimenti di materie, scavi,rilevati,opere edili, conglomerati bituminosi, segnaletica stradale, opere a verde, impianto elettrico (pubblica
illuminazione); 4. deter.ne dirig.le aggiudicazione definitiva 8° CdR n.95 del 30.03.2010; 5. prezzo più basso inferiore a quello
— 162 —

21-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 45

posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posti a base di gara (al netto degli oneri di sicurezza) ai
sensi dell’art.82 co.2 lett.b) del D.Lgs.163/06 e smi; 6. n.85 offerte; 7. EDIL CAV srl con sede in Ruffano (LE), Strada Antica per
Acquarica s.n.; 8. Importo a base d’asta Euro 583.887,83 (IVA esclusa), di cui per lavori Euro 566.714,66 a corpo oltre oneri di sicurezza per un importo pari ad Euro 17.173,17 non soggetti a ribasso di gara; 9. Aggiudicati Euro 407.191,87 oltre IVA inclusi oneri.
10. Massimo 30% importo categoria prevalente. 11. GURI n.133 del 11.11.2009. 13. TAR Puglia, Sezione di Lecce via F. Rubichi
23/A, (60 gg.) ovvero Presidente della Repubblica-Roma (120 gg.). Info presso Settore Avvocatura, Ufficio Gare, v.B.Martello 5,
Lecce, tel-fax 0832-340365. 14. Altre informazioni sul sito: www.comune.lecce.it (sotto il canale di accesso “Appalti aggiudicati”).
Il Dirigente del Settore Avvocatura, Gare e Contratti
Avv. Maria Luisa De Salvo
T10BGA7701 (A pagamento).

INTERPORTO MARCHE S.P.A.
ESITO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE DENOMINAZIONE UFFICIALE: Interporto Marche s.p.a. Indirizzo postale: Via Coppetella 4 - 60035, JESI (AN), Italia Punti di
contatto: Ufficio Gare Interporto Marche spa All’attenzione di: Ufficio Gare Interporto Marche spa - Ing. Manuela Marconi
Profilo di Committente: www.interportomarche.it Posta elettronica: segreteria@interportomarche.it Telefono: 0731-605182
Fax: 0731- 605779
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico. Attività principale: realizzazione e gestione di infrastrutture interportuali.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE II.1.1 Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Appalto misto di
lavori e servizi, con prevalenza di servizi (l’”Appalto”), concernente: progettazione esecutiva, manutenzione ordinaria e straordinaria con durata ventennale, servizi finanziari e assicurativi per la realizzazione di un impianto fotovoltaico posto sulla
copertura di un magazzino di proprietà della Società Interporto Marche SpA (la “Stazione appaltante”). II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione di servizi Appalto di servizi. Categorie: 1, 6 e 12. Luogo principale
di esecuzione: Jesi (AN) CODICE NUTS: ITE 32 II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: come al punto II.1 II.1.5) CPV
(vocabolario comune per gli appalti): Oggetto principale: Vocabolario principale 66113000 (Servizi di concessione di credito)
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: APERTA
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del Codice, con
i seguenti criteri: 1) offerta economica: 0-20 punti; 2) offerta tecnica: 0-80 punti.
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: CIG 041922750F IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto. Bando di gara. Numero dell’avviso alla GUUE 2010/S 3-002970 del
06/01/2010.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI: NO
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La gara non è stata aggiudicata in quanto entro la scadenza del termine,
non sono pervenute offerte.
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale:
Tribunale Amministrativo della Regione Marche Indirizzo postale: Piazza Cavour, 29 Città: Ancona - Codice postale: 60100
Paese: Italia VI.3.2) Presentazione di ricorso: entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa,
acquisita tramite altra forma, dell’atto da impugnare. Oppure: Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in Roma.
Presentazione del ricorso: entro 120 giorni dalla pubblicazione o dalla notifica o dalla conoscenza certa, acquisita tramite altra
forma, dell’atto da impugnare VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso:
Come al punto I.1).
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO PER LA PUBBLICAZIONE SULLA G.U.U.E. : 16/04/2010.
Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Roberto Pesaresi
T10BGA7722 (A pagamento).
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ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
ESITO DI GARA
I.1) “Ente Nazionale per l’Aviazione Civile”, Direzione Contratti, V.le Castro Pretorio 118, 00185 ROMA Italia. Att.
ne Massimo Zangrilli; contratti@enac.gov.it tel.0644596430; fax 0644596431; www.enac.gov.it; I.2) Organismo di diritto
pubblico; l’amministrazione aggiudicatrice acquista per altre amm.ni: no; II.1.1) Denominazione appalto: appalto del servizio
sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto; II.1.2) Tipo di appalto: servizi; Categoria di servizi: 07; Luogo principale di esecuzione: Italia; II.1.4) Descrizione: appalto del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto per i dipendenti ENAC; durata
12 mesi; valore facciale del buono pasto: Euro 12,21 IVA inclusa; II.1.5) CPV 55000000; II.1.6) L’appalto rientra nel campo
applicazione accordo appalti pubblici: no; II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 2.095.182,00 IVA 4% compresa; IV.1.1)
Tipo di procedura: ristretta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa: prezzo (ponderazione
50 punti), rete degli esercizi (ponderazione 30 punti), rimborso buoni pasto agli esercizi convenzionati (ponderazione 10
punti), progetto tecnico (ponderazione 10 punti); IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti
relative allo stesso appalto: no; V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 09/02/2010; VI.2) Numero offerte ricevute: 3; V.3)
Denominazione e recapito operatore economico aggiudicatario: Accor Services Italia Srl, via G.B. Pirelli 18, Milano Italia;
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato: 2.384.173,00 IVA 4% compresa, Valore finale
totale: 2.095.182,00 IVA 4% compresa, numero di anni: 1; V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato: no; VI.1)
Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no; VI.3.1) Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Via Flaminia 189, 00198 Roma, Italia; tel.06328721;
fax 0632872310; VI.3.3) Informazioni su presentazione ricorso presso: Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Direzione
Contratti, V.le Castro Pretorio 118, 00185 Roma; Italia; contratti@enac.gov.it; tel.0644596430; fax 0644596431; www.enac.
gov.it; VI.5) Spedizione alla GUCE: 18/02/2010.
F.to Il Direttore Contratti
Maria Carmen De Cristofano
T10BGA7732 (A pagamento).

ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
ESITO DI GARA
I.1) “Ente Nazionale per l’Aviazione Civile”, Direzione Contratti, V.le Castro Pretorio 118, 00185 ROMA Italia. Att.
ne Massimo Zangrilli; contratti@enac.gov.it tel.0644596430; fax 0644596431; www.enac.gov.it; I.2) Organismo di diritto
pubblico; l’amministrazione aggiudicatrice acquista per altre amm.ni: no; II.1.1) Denominazione appalto: appalto del servizio di assicurazioni della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali - lotto 1; II.1.2) Tipo di appalto: servizi;
Categoria di servizi: 06; Luogo principale di esecuzione: Italia e Mondo intero; II.1.4) Descrizione: il lotto n.1 ha per oggetto
l’appalto della polizza RC verso terzi per perdite patrimoniali con massimali assicurati di Euro 2.500.000,00 per sinistro e
di Euro 20.000.000,00 in aggregato annuo, alle condizioni previste nel documento “Schema di polizza RC patrimoniale”;
II.1.5) CPV 66510000; II.1.6) L’appalto rientra nel campo applicazione accordo appalti pubblici: si; II.2.1) Valore finale
totale degli appalti: 566.500,00 IVA 20% compresa; IV.1.1) Tipo di procedura: aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
prezzo più basso; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:
no; V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 28/12/09; V.2) Numero offerte ricevute: 2; V.3) Denominazione e recapito
operatore economico aggiudicatario: Rappresentanza generale per l’Italia dei Lloyd’s, in nome e per conto del sindacato
leader Marketform, C.so Garibaldi n.86, Milano Italia; V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente
stimato: 1.000.000,00 IVA 20% compresa, Valore finale totale: 566.500,00 IVA 20% compresa, numero di anni: 1; V.5) E’
possibile che l’appalto venga subappaltato: no; VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi
comunitari: no; VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio,
Via Flaminia 189, 00198 Roma, Italia; tel.06328721; fax 0632872310; VI.3.3) Informazioni su presentazione ricorso presso:
Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, Direzione Contratti, V.le Castro Pretorio 118, 00185 Roma; Italia; contratti@enac.
gov.it; tel.0644596430; fax 0644596431; www.enac.gov.it; VI.5) Data spedizione presente avviso alla GUCE: 18/02/2010.
F.to Il Direttore Contratti
Maria Carmen De Cristofano
T10BGA7733 (A pagamento).
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ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE
ESITO DI GARA
I.1) “Ente Nazionale per l’Aviazione Civile”, Direzione Contratti, Viale Castro Pretorio 118, 00185 ROMA Italia. Att.ne Massimo Zangrilli; contratti@enac.gov.it tel.0644596430; fax 0644596431; www.enac.gov.it; I.2) Organismo di diritto pubblico; l’amministrazione aggiudicatrice acquista per altre amm.ni: no; II.1.1) Denominazione
appalto: appalto del servizio di assicurazioni della responsabilità civile verso terzi per perdite patrimoniali - lotto 2;
II.1.2) Tipo di appalto: servizi; Categoria di servizi: 06; Luogo principale di esecuzione: Italia e Mondo intero; II.1.4)
Descrizione: il lotto n.2 ha per oggetto l’appalto della polizza RC verso terzi per perdite patrimoniali con massimale
assicurato di Euro 2.500.000,00 in eccesso al massimale di Euro 2.500.000,00 per sinistro previsto nella polizza base
di cui al lotto n.1 e di Euro 20.000.000,00 in aggregato annuo, alle condizioni previste nel documento “Schema di
polizza RC patrimoniale”; II.1.5) CPV 66510000; II.1.6) L’appalto rientra nel campo applicazione accordo appalti
pubblici: si; II.2.1) Valore finale totale degli appalti: 268.950,00 IVA 20% compresa; IV.1.1) Tipo di procedura:
aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso; IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no; V.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 18/03/2010; V.2)
Numero offerte ricevute: 2; V.3) Denominazione e recapito operatore economico aggiudicatario: Rappresentanza
generale per l’Italia dei Lloyd’s, in nome e per conto del sindacato leader DAC, C.so Garibaldi 86, Milano Italia;
V.4) Informazioni sul valore dell’appalto: Valore totale inizialmente stimato: 380.000,00 IVA 20% compresa, Valore
finale totale: 268.950,00 IVA 20% compresa, numero di anni: 1; V.5) E’ possibile che l’appalto venga subappaltato:
no; VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no; VI.3.1) Organismo
responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Via Flaminia 189, 00198
Roma, Italia; tel.06328721; fax 0632872310; VI.3.3) Informazioni su presentazione ricorso presso: Ente Nazionale
per l’Aviazione Civile, Direzione Contratti, V.le Castro Pretorio 118, 00185 Roma; Italia; contratti@enac.gov.it;
tel.0644596430; fax 0644596431; www.enac.gov.it; VI.5) Data spedizione presente avviso alla GUCE: 29/03/2010.
F.to Il Direttore Contratti:
Maria Carmen De Cristofano
T10BGA7734 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1)DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:Poste Italiane S.p.A. - Acquisti - Acquisti di Logistica
Viale Asia, 90 Roma - 00144 - Italia. All’attenzione di: Antonella Veschi Telefono:06 5958 6923 Posta elettronica:veschia@
posteitaliane.it Fax: 06 5958 2383
Indirizzo internet Ente aggiudicatore: www.poste.it
1.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi postali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore:
Procedura con chiamata da Albo di cui all’art. 232 del D.Lgs 163/06 per l’aggiudicazione di Accordi Quadro
ai sensi dell’art. 222 del D.Lgs 163/06 aventi ad oggetto il servizio di trasporto dei prodotti postali e servizi accessori nell’ambito territoriale delle province di Novara, Biella, Verbania e Vercelli, suddiviso in 5 lotti. II.1.2)Tipo di
appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:Servizi. Categoria di servizi:N.4. Luogo
principale di esecuzione:Territorio province di Novara, Biella, Verbania e Vercelli. Codice NUTS: ITC15 - ITC13 ITC14- ITC12. II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro. II.1.4)Breve descrizione dell’appalto o
degli acquisti: Appalto ai sensi del D.Lgs 163/06 per l’aggiudicazione di accordi quadro aventi ad oggetto il Servizio
di trasporto dei prodotti postali e servizi accessori nell’ambito territoriale delle province di Novara, Biella, Verbania
e Vercelli suddiviso in 5 lotti.II.1.5) CPV. Vocabolario principale. Oggetto principale 60160000-7. II.1.6) L’appalto
rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: si. II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI
APPALTI: Valore 1.356.288,89. Moneta: euro IVA Esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) TIPO DI PROCEDURA . IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso
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IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore CIG NN.:
0389342F2A - 03893451A8 - 038934627B - 0389348421 - 03893505C7.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO (1) APPALTO N. 1 TITOLO LOTTO N. 1 - (NO - 1). V.1.1)
Data di aggiudicazione: 02/04/2010. V.1.2) Numero di offerte ricevute: 20
V.1.3)Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: ROSSINI GIULIANO VIA GIULIETTI, 35 VOGHERA
(PV) - 27058 - Italia. V.1.5)E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si. In caso affermativo, indicare il valore o la
percentuale subappaltabile a terzi:Non noto V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO (2) APPALTO N. 2
TITOLO LOTTO N. 2 - (NO - 2). V.1.1) Data di aggiudicazione: 02/04/2010. V.1.2) Numero di offerte ricevute: 20.V.1.3)
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Consorzio Trasporti Postali CO.TRA.PO. VIA CASTELLINI, 53
VARESE - 21100 - Italia
V.1.5)E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si. In caso affermativo, indicare il valore o la percentuale subappaltabile a terzi: Non noto
V.1)AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO (3) APPALTO N. 3 TITOLO LOTTO N. 3 - (BI - 1). V.1.1)
Data di aggiudicazione: 07/04/2010. V.1.2) Numero di offerte ricevute: 16
V.1.3)Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: RTI ELI.PA.CA. Servizi & Lavori S.r.l./ELPA Servizi
Generali S.r.l. VIA MASSAFRA, 26/C MARTINA FRANCA (TA) 74015 -Italia.V.1.5)E’ possibile che il contratto venga
subappaltato: si. In caso affermativo, indicare il valore o la percentuale subappaltabile a terzi: Non noto V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO (4) APPALTO N. 4 TITOLO LOTTO N. 4 - (VB - 1). V.1.1)Data di aggiudicazione:
02/04/2010. V.1.2) Numero di offerte ricevute: 15
V.1.3)Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: GEDDO PAOLO E GEDDO ROBERTO SNC VIA
TADINI, 2/A NOVARA - 28100 - Italia. V.1.5)E’ possibile che il contratto venga subappaltato: si. In caso affermativo, indicare il valore o la percentuale subappaltabile a terzi: Non noto. V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO (4)
APPALTO N. 5 TITOLO LOTTO N. 5 - (VC - 1) V.1.1) Data di aggiudicazione: 07/04/2010. V.1.2)Numero di offerte ricevute: 16. V.1.3)Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: S.D.Euro. - Società Distribuzione Eurouroexpress
Srl VIA CAMPESTRE, 28 TORRE ANNUNZIATA (NA) - 80058 - Italia.
V.1.5)E’ possibile che il contratto venga subappaltato: no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 16/04/2010.
Responsabile Acquisti di Logistica: Maurizio Muzzi
T10BGA7743 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE - I.1)DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE
AGGIUDICATORE:Poste Italiane S.p.A. - Acquisti Viale Asia, 90 - I piano - 00144 - Roma Italia. Indirizzo Internet: www.
poste.it/azienda
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)TIPO DI APPALTO: Servizi. II.2) SI TRATTA DI UN ACCORDO QUADRO? SI’
II.3)NOMENCLATURA. II. 3.1) CPV. Vocabolario principale. Oggetto principale 72000000-5
II.4)DENOMINAZIONE CONFERITA ALL’APPALTO DALL’ENTE AGGIUDICATORE: APPALTO AI SENSI D.LGS N°
163/2006 E S.M.I. - ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER IL SYSTEM E L’APPLICATION MANAGEMENT DEI SISTEMI ICT DI POSTE ITALIANE, SUDDIVISA IN DUE LOTTI NON CUMULABILI
TRA LORO. II.5) BREVE DESCRIZIONE: APPALTO AI SENSI D.LGS N° 163/2006 E S.M.I. - ACCORDO QUADRO PER LA
FORNITURA DI SUPPORTO SPECIALISTICO PER IL SYSTEM E L’APPLICATION MANAGEMENT DEI SISTEMI ICT DI
POSTE ITALIANE, SUDDIVISA IN DUE LOTTI NON CUMULABILI TRA LORO. L’oggetto della fornitura comprende:
Lotto 1 - Ambito Sistemi Open (Unix-Mainframe)
Lotto 2 - Ambito piattaforme Applicative
II.6) VALORE TOTALE STIMA (IVA esclusa): Importo a base di gara al netto di oneri fiscali e di eventuali opzioni:
Lotto 1: EURO 5.339.400,00 al netto degli oneri fiscali; Lotto 2: EURO 6.737.020.00 al netto degli oneri fiscali.
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1)TIPO DI PROCEDURA:Aperta. IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri.
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SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO. CONTRATTO n. 1
V.1)AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO. V.1.1)Nome e indirizzo del fornitore, imprenditore o prestatore di servizi cui è stato aggiudicato l’appalto
Lotto 1:RTI ALMAVIVA-EUSTEMA-SAFO SISTEMI.Via di Casal Boccone,188/190-00137-ROMA Italia
Lotto 2:RTI GFI ITALIA-TERADATA ITALIA-IT STAFF Via Mosca 52 - 00142 - ROMA Italia
V.2) SUBAPPALTO. E’ probabile che il contratto venga subappaltato? NO
SEZIONE VI:ALTRE INFORMAZIONI - VI.1)TRATTASI DI AVVISO NON OBBLIGATORIO? NO. VI.2) NUMERO
DI RIFERIMENTO ATTRIBUITO AL DOSSIER DALL’ENTE AGGIUDICATORE: CIG n.° lotto1 0356455BF5 lotto 2
0356459F41. VI.3)DATA DI AGGIUDICAZIONE:23/03/2010. VI.4)NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE:5 per il Lotto 1 - 4
per il Lotto 2. VI.5)L’APPALTO E’ STATO OGGETTO DI UN BANDO PUBBLICATO SULLA GUCE? SI’. In caso affermativo
indicare il numero dell’avviso nell’indice della GUCE: 2009/- S 150 -220017 DEL 7.8.2009. VI.6) TIPO DI APPELLO ALLA
CONCORRENZA: Bando di gara d’appalto. VI.7)IL CONTRATTO E’ CONNESSO AD UN PROGETTO/PROGRAMMA
FINANZIATO DAI FONDI DELL’UE? NO. VI.9) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 13 APRILE 2010.
Responsabile Acquisti: Dott. Manlio Caporali
T10BGA7749 (A pagamento).

COMUNE DI PIACENZA
DIREZIONE OPERATIVA RISORSE - SERVIZIO ACQUISTI E GARE
Esito di gara di appalto
Appalto per l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza per la gestione dei contratti assicurativi del Comune di
Piacenza per il periodo 2010-2014. Procedura aperta esperita con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; offerte
pervenute ed ammesse: n. 5. Aggiudicatario: AON S.p.A., via A. Ponti 8/10 - Milano. Verbali di gara approvati con determinazione dirigenziale n. 2547 del 31/12/2009. Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 441 del 8/4/2010. Avviso sui risultati
della procedura di affidamento inviato per la pubblicazione alla G.U.U.E. in data 09/04/2010.
Il Responsabile del Servizio: Sergio Fuochi
T10BGA7763 (A pagamento).

POSTEL PRINT S.P.A.
AVVISO DI GARA ESPERITA
I.1) Postel Print S.p.A, Viale G. Massaia, 31 Roma 00154 tel.065.14261 fax 1426286; II.1.1) Oggetto: Fornitura del “Servizio di
RHM (Reverse Hybrid Mail): archiviazione ottica e fisica di corrispondenza di formato vario, esitata ed inesitata, con abbinamento di
servizi di ricerca per la rintracciabilità, spedizione a mezzo corriere”; IV.1.1) Procedura: negoziata; IV.3.2) Bando di gara pubblicato su
GUCE 09.07.09; V.I) Data aggiudicazione: 25.03.10; V.2) offerte ricevute: 14; V.3): Aggiudicatario: Lotto 1: Alfa 81 con sede in Roma,
Lungomare Paolo Toscanelli, 98; Lotto 2: Abramo Printing &Logistic con sede in Roma, Via delle Convertite 19; Lotto 3: BEE Team
con sede in Roma, Viale dell’Esperanto, 71;V.4) prezzo di aggiudicazione: Lotto 1: E 1.973.132,58 oltre IVA; Lotto 2: E 1.958.898,60
oltre IVA; Lotto 3: E 911.361,60 oltre IVA. VI.4) Invio UPUUE: 19.04.10.
Amministratore Delegato
Postelprint Spa: Dott. Claudio Sforza
T10BGA7764 (A pagamento).

CENTRO RESIDENZIALE PER ANZIANI
CITTADELLA

Prot. n. 852
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
(Pubblicazione ai sensi dell’art. 122 - terzo e quinto comma del d.lgs. n. 163/2006)
Oggetto: APPALTO n. 1/2010: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto dei lavori di ampliamento e ristrutturazione del Centro Residenziale Anziani a Borgo Padova - Hospice - Opere murarie.
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- Nome e indirizzo dell’ente aggiudicatore: Centro Residenziale per Anziani - Viale della Stazione, 5 - 35013 - Cittadella (Pd).
- Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta ex artt. 54 e 55 del D.Lgs. 163/2006.
- Ditte partecipanti: hanno partecipato n. 204 imprese
- Data di aggiudicazione: 31 MARZO 2010.
- Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’ art. 82 - terzo comma
- del D. Lgs. 163/2006, con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 122 - nono comma - del D. Lgs. 163/2006.
- Impresa aggiudicataria e relativo importo di aggiudicazione:
- TESSARO REMO SRL, Via Avogadro n. 23 - 35030 Rubano (PD), per l’importo di Euro 771.844,93 corrispondente
al ribasso d’asta del 16,823% su Euro 927.954,850 a base d’appalto, a cui si devono aggiungere Euro 37.297,73 per oneri di
sicurezza, quindi per un totale di Euro 809.142,66.- Direttore dei lavori: Ing. Stefano Alessi
- Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. Veneto, Cannaregio 2277, 30121 VENEZIA.
- Informazioni sulla presentazione di ricorso: Centro Residenziale per Anziani - Viale della Stazione n. 5 - 35013 Cittadella (PD), tel. 049/9481911, fax 049/9401242, e-mail l: info@cracittadella.it
Cittadella, 15 aprile 2010
Il Direttore: (Dr. Giorgio Andrea Prevedello)
T10BGA7772 (A pagamento).

RETE FERROVIARIA ITALIANA - S.p.a.
Esito di gara - Settori speciali
1) Amministrazione aggiudicatrice: Rete Ferroviaria Italiana S.p.a., Direzione produzione, approvvigionamenti e logisticanegoziale, via dello Scalo Prenestino n. 25 - 00159 Roma - Italia, tel. 06/47308921, fax 06/47308843, e-mail: acquisti@rfi.it
2) Procedura: negoziata.
3) Denominazione dell’appalto: DGQ06344/2009.
4) Data di aggiudicazione: 3 febbraio 2010.
5) Aggiudicatario: lotto n. 1: Margaritelli S.p.a., lotto n. 2 France Bois Impregnés.
6) Importo di aggiudicazione: lotto n. 1: € 7.634.501,60. Lotto n. 2: € 1.908.283,00.
7) Data di spedizione del presente avviso alla G.U.U.E.: 23 febbraio 2010. Il testo integrale dell’esito di gara è disponibile sul sito www.gare.rfi.it canale «Fornitura materiali infrastruttura».
Il responsabile approvvigionamenti e logistica: Lorenzo Bianchi
TC10BGA7487 (A pagamento).

COMUNE DELLA SPEZIA
Avviso di gara esperita
Stazione appaltante: comune della Spezia - C.d.R. Economato, piazza Europa n. 1 - 19124 La Spezia, partita I.V.A.
n. 00211160114 - sito internet: www.comune.laspezia.it
Oggetto dell’appalto: affidamento del Servizio assicurativo relativo alla copertura dei rischi di interesse del comune della Spezia.
Importo complessivo dell’appalto: € 2.976.000,00.
Procedura di gara: procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Offerte ricevute: n. 23.
Offerte ammesse: n. 21.
Imprese aggiudicatarie:
lotto 1) responsabilità civile verso terzi e dipendenti: Fondiaria Sai, premio annuo € 556.160,00; lotto 2) incendio ed eventi
complementari: Fondiaria Sai - premio annuo € 72.917,74; lotto 3) furto: Reale Mutua Assicurazioni - premio annuo € 7.450,00;
lotto 4) infortuni soggetti vari: UGF Assicurazioni - premio annuo € 6.572,75; lotto 5) kasko per trasferte/servizi: Fondiaria Sai premio annuo € 6.300,00; lotto 6) tutela legale: Europ Assistance Italia S.p.a. - premio annuo € 44.315,00; lotto 7) all risks oggetti
d’arte: Lloyd’s Hiscox - premio annuo € 72.264,25; lotto 8) responsabilità civile auto (RCA) e A.R.D.: Fondiaria Sai - premio annuo
€ 35.908,07; lotto 9) responsabilità civile patrimoniale: Lloyd’s Markel - premio annuo € 19.800,00.
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Ulteriori informazioni: appalto di servizi - cat. 6 - CPV 66510000 - CIG 03876792D4. Durata dell’appalto: anni 3 dal
1° gennaio 2010.
Il dirigente: dott. Pier Luigi Fusoni
TC10BGA7490 (A pagamento).

REGIONE EMILIA ROMAGNA
AREA VASTA EMILIA NORD
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.1) Associazione Area Vasta Emilia Nord c/o Azienda USL di Reggio Emilia Via Amendola 2 42122 Reggio Emilia
pmonteverdi@ao.pr.it Tel. 0521-702115 Fax 0521-702365 www.aven-rer.it; II.1.1) Fornitura in 10 lotti di elettrodi monouso
per ECG; II.1.2) Forniture; II.2.1.) Importo aggiudicato E:453.031,29 IVA esclusa; IV.1.1) Ristretta; IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa; V.3.1) n. 12 del 19.03.10; IV.3.2) Pubblicazione precedente 2008/S251-336251 del 27.12.08; V.2)
Imprese partecipanti n. 8; V.3) Aggiudicatarie varie ditte, elenco pubblicato sul sito www.aven-rer.it; V.4) Importo presunto
E.1.249.668,00 IVA esclusa; V.5) Subappalto NO; VI.4) Invio a GUCE 16.04.10.
Il Direttore Operativo: Dott.ssa Nilla Viani
T10BGA7765 (A pagamento).

CITTÀ DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
ISTITUZIONE DEI SERVIZI CULTURALI
(Provincia di Mantova)
Avviso di aggiudicazione
1. Stazione appaltante: istituzione dei servizi culturali «Città di Castiglione delle Stiviere», via C. Battisti n. 4 - 46043
Castiglione delle Stiviere (MN). 2. Oggetto dell’appalto: fornitura in visione e acquisto di materiale librario per le biblioteche
associate ai Sistemi bibliotecari Ovest Mantovano, Legenda e Grande Mantova. Periodo: 1° marzo 2010 - 31 dicembre 2011
per i Sistemi Ovest Mantovano e Grande Mantova; 1° marzo 2010-31 dicembre 2010 per il Sistema bibliotecario Legenda.
CIG 0414060D1B. CPV: 22113000-5. 3. Importo a base di gara: € 537.690,60 I.V.A. assolta.
4. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi degli articoli 3, comma 37, 54, 55 ed 83, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163. 5. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 6. Numero di offerte pervenute: n. 3, ammesse n. 3.
6. Ditta aggiudicataria: Centrolibri Brescia S.r.l., via Galvani n. 6 c/d - 25010 San Zeno Naviglio (BS). 7. Informazioni
sull’offerta di aggiudicazione: ribasso percentuale sul prezzo di copertina dei libri: 30,20% (trentavirgolaventipercento);
punteggio complessivo ottenuto: 97,20/100. 8. Data di aggiudicazione: 15 marzo 2010. 9. Organismo responsabile delle
procedure di ricorso: TAR Brescia. 10. Data di invio del presente avviso alla GUCE: 1° aprile 2010.
Castiglione delle Stiviere, 12 aprile 2010
Il direttore: dott.ssa Barbara Marangotto
TC10BGA7492 (A pagamento).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA
Avviso di appalti aggiudicati
1) Amministrazione aggiudicatrice: Università degli studi di Foggia - Dipartimento edilizia, contratti e appalti, via Gramsci nn. 89-91
- 71100 Foggia, tel. 0881/338407, fax 0881/338406, e-mail: v.napoliello@unifg.it - web: www.unifg.it (link: bandi e concorsi).
2) Procedura di gara prescelta: procedura aperta ai sensi art. 55 del decreto legislativo n. 163 del 2006.
3) Data di aggiudicazione del servizio: 24 marzo 2010.
4) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e s.m.i.
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5) Numero di offerte ricevute: 18.
6) Impresa aggiudicataria del servizio: CNS Consorzio Nazionale Servizi, via della Cooperazione n. 3 - 40129 Bologna.
7) Descrizione del servizio: procedura aperta per l’affidamento del servizio di pulizia ordinaria (giornaliera e periodica),
disinfezione, disinfestazione e derattizzazione delle sedi dell’Università degli studi di Foggia.
8) Prezzo offerto: € 1.890.415,90 oltre I.V.A., compresi oneri di sicurezza e oneri per interferenze.
10) Data di pubblicazione del bando di gara nella GUCE: 2009/S210-302124 del 30 ottobre 2009.
Foggia, 2 aprile 2010
Il responsabile del procedimento:
dott. Vincenzo Napoliello
TC10BGA7495 (A pagamento).

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria
Palermo, piazza Verdi n. 16
Esito di gara
Si informa che la procedura aperta espletata in data 11 marzo 2010 per l’appalto dei lavori di manutenzione straordinaria
ed adeguamento funzionale ed impiantistico dell’edificio (3° padiglione) in uso al Tribunale per i minorenni di Caltanissetta,
CIG n. 0427077316, dell’importo a base d’asta di € 634.462,68 ed € 14.665,17 per oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso, è stata aggiudicata all’operatore economico R.T.C. CO.E.PE. S.r.l. - Raicost S.r.l. - C/DA Roccabianca s.s. 118 km
1,000 - 90030 Bolognetta (PA) - Partita I.V.A. n. 04968320822 - 05548770824 che ha offerto, per l’esecuzione di lavori, il
ribasso percentuale del 18,962% sull’importo a base d’asta, al netto degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente all’importo netto di € 514.155,87 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Imprese partecipanti: n. 139.
Imprese ammesse: n. 94.
Soglia di anomalia: 18,988%.
Il provveditore:
dott. ing. Lorenzo Ceraulo
TC10BGA7562 (A pagamento).

COMUNE DI VITERBO
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
Amministrazione aggiudicatrice: comune di Viterbo, indirizzo postale: via Filippo Ascenzi n. 1, Città Viterbo, codice
postale: 01100, paese: Italia.
Punti di contatto: Servizio gare ed appalti, tel. 0761348297-0761348267. All’attenzione di: Anna Maria Bonucci, fax 07613482680761348267, posta elettronica gareappalti@comune.viterbo.it indirizzo internet (URL) http://www.comune.viterbo.it
Denominazione conferita all’appalto: lavori di manutenzione della viabilità del capoluogo e frazioni - Anno 2009.
Tipo di appalto: appalto di lavori; luogo di esecuzione: Viterbo. Breve descrizione dell’appalto: manutenzione della
viabilità del Capoluogo e frazioni - Anno 2009 (CIG 0390560C4B - CPV 0390560C4B). Importo complessivo dell’appalto:
€ 895.000,00 compresi oneri per la sicurezza.
Tipo di procedura e criterio di aggiudicazione: procedura aperta; aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163/2006, determinato mediante ribasso percentuale
sull’elenco prezzi posto a base di gara, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di
ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata, ai sensi dell’art. 86 del medesimo decreto.
Data di efficacia dell’aggiudicazione: 19 febbraio 2010. Numero di offerte ricevute: 97.
Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: VB. Vando Battaglia Costruzioni S.r.l. con sede in via Della
Rena n. 9G - 55027 Gallicano Lucca (LU), per aver offerto un ribasso del 34,375% pari ad un prezzo di aggiudicazione di
€ 462.278,73 (comprensivo di € 32.500,00 di oneri per la sicurezza) oltre I.V.A.
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Procedure di ricorso - Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale amministrativo regionale - sede di
Roma, ovvero Presidente della Repubblica.
Termini di presentazione di ricorso: 60 giorni per il ricorso al Tribunale amministrativo regionale, sede di Roma e 120
giorni per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Viterbo, 13 aprile 2010
Il dirigente:
dott. Giuseppe Cramarossa
TC10BGA7507 (A pagamento).

PUBLIACQUA - S.p.a.
Firenze
Estratto avviso appalto aggiudicato gara n. 441/2009 - Settori speciali
Publiacqua S.p.a. - Servizio appalti lavori, servizi e forniture, via Villamagna n. 90/c - 50126 Firenze,
tel. 055/6862538, fax 055/6862487, www.publiacqua.it - infoappalti@publiacqua.it, rende nota l’aggiudicazione,
mediante procedura aperta, della fornitura di polielettrolita cationico in emulsione per gli impianti di depurazione
di Publiacqua S.p.a. a favore di Basf Italia S.r.l. (già Ciba S.p.a.), via G. Marconato n. 8 - 20031 Cesano Maderno
(MB) per l’importo biennale di € 452.088,00 (CIG 03634486C5), oltre oneri fiscali. L’avviso integrale è disponibile
sul sito.
Firenze, 22 marzo 2010
Il direttore:
dott. Alexandre Brouzes
TC10BGA7510 (A pagamento).

CITTÀ DI CINISELLO BALSAMO
Avviso di aggiudicazione
I.1) Città di Cinisello Balsamo, via XXV Aprile n. 4 - 20092 Cinisello Balsamo (MI) - Punti di contatto: arch. Mauro
Papi - tel. 0266023470; e-mail: mauro.papi@comune.cinisello-balsamo.mi.it - Indirizzo internet: www.comune.cinisellobalsamo.mi.it
I.2) Ente locale, servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
II.1.1) Lavori di realizzazione di una pista ciclabile sui territori dei comuni di Cinisello Balsamo e Muggiò nell’ambito
del progetto di itinerario ciclabile Milano-Ghisallo.
II.1.2) Lavori, esecuzione, codice NUTS ITC45.
II.2.1) Importo di aggiudicazione: € 497.771,14 I.V.A. esclusa per lavori e € 31.864,67 I.V.A. esclusa per oneri della
sicurezza - ribasso offerto: 20,388%.
IV.1.1) Procedura aperta.
IV.2.1) Prezzo più basso.
V.1) Data di aggiudicazione: 1° marzo 2010.
V.2) N. offerte ricevute: 170.
V.3) Aggiudicatario: impresa Dresco Costruzioni S.r.l. - codice fiscale n. 01754270039, via Torino n. 51 - 20123 Milano
- tel. 0324/780509 - fax 0324/781098 - Internet: E-mail: www.dresco.it - info@dresco.it
V.4) Importo posto a base di gara, compreso oneri della sicurezza: € 657.111,04 I.V.A. esclusa.
VI.2) Responsabile del procedimento: arch. Mauro Papi.
VI.3.1) Eventuali ricorsi contro il presente avviso dovranno essere presentati, entro sessanta giorni della data della
sua pubblicazione, presso il T.A.R. Lombardia, via Conservatorio n. 13 Milano - tel. 02/783805 - fax 02/76015209 - www.
giustizia-amministrativa.it
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VI.3.3) Ulteriori informazioni circa le modalità per presentare ricorso potranno essere richieste presso il T.A.R. Lombardia, corso Monforte n. 36 - Milano, tel. 02/783803 - fax 02/76015209.
Trova inoltre applicazione l’art. 245 del decreto legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii.
Cinisello Balsamo, 13 aprile 2010
Il dirigente del settore LL.PP.: arch. Mauro Papi
TC10BGA7605 (A pagamento).

SITA - S.p.a.
Avviso relativo agli appalti aggiudicati - Settori speciali
I.1) Sita S.p.a., viale dei Cadorna n. 105 - 50129 Firenze - Tel. 055/4782.1.
II.1.2) Tipo di appalto di forniture: acquisto.
II.4) Fornitura n. 6/2009, gara a procedura negoziata per la fornitura in opera di un sistema di bigliettazione elettronica.
IV.1.1) Tipo di procedura: negoziata con indizione di gara.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa.
V.1.1) Data di aggiudicazione dell’appalto: 6 aprile 2010.
V.1.3) Denominazione dell’aggiudicatario: RTI Thales Italia S.p.a. - Pluservice S.r.l., via Bianca Maria n. 25 - 20129 Milano.
V.1.4) Valore contrattuale: € 1.787.100,00 I.V.A. esclusa.
VI.4) Bando GUUE: 12 aprile 2010.
Data di spedizione del presente avviso: 14 aprile 2010.
L’amministratore delegato: Luciano Grazzini
TC10BGA7612 (A pagamento).

E.N.P.A.L.S.
Avviso di aggiudicazione
1. Enpals - Direzione generale, viale Regina Margherita n. 206 - 00198 Roma, tel. 06/8551213 - fax 06/8552421.
2. Procedura aperta.
3. Categoria di servizi n. 23 - CPV 79713000.
4. Fornitura del servizio di vigilanza armata e piantonamento fisso presso la Direzione generale Enpals di Roma in viale
Regina Margherita n. 206 e la sede periferica di Roma in via Nizza n. 156 e del servizio di collegamento con il sistema di
allarme tramite ponte radio bidirezionale presso gli archivi Enpals di via A. Graf n. 26 per 12 mesi con riserva della facoltà
di richiedere servizi analoghi per ulteriori 24 mesi ex art. 57, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 163/2006 - CIG:
02931971D1.
5. Quantitativo presunto dell’affidamento: € 285.771,56, I.V.A. esclusa.
6. Data di aggiudicazione: 26 febbraio 2010.
7. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso.
8. Offerte ricevute: sette.
9. Aggiudicatario: Controlsecurity S.r.l., con sede a Roma, via dell’Almone n. 16.
10. Prezzo offerto: € 203.929,38 (I.V.A. esclusa).
11. Data di pubblicazione del bando nella GUCE: 19 marzo 2009 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª
Serie speciale - n. 37: 27 marzo 2009. Invio dell’avviso di aggiudicazione alla GUCE: 7 aprile 2010.
12. Può essere presentato ricorso innanzi al T.A.R. Lazio - Roma ovvero ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica nei termini e secondo le modalità di cui agli articoli 244 e 245, del decreto legislativo n. 163/2006, della legge
n. 1034/1971 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199/1971. Per informazioni: uffdirettoregenerale@enpals.it
Il direttore generale: Massimo Antichi
TS10BGA7601 (A pagamento).
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REGIONE DEL VENETO
AZIENDA ULSS N. 7
Pieve di Soligo

Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il responsabile unico del Procedimento:
dott. Fiorenzo Roma
TC10BGA7485 (A pagamento).
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TRM - S.p.a.

Torino, via Livorno n. 60, Palazzina A1
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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L’amministrazione delegato:
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A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
REGIONE DEL VENETO
GIUNTA REGIONALE
AVVISO DI PROROGA DEI TERMINI
Si avvisa che con D.D.R. n. 53 del 13/04/2010 è stato prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle offerte
relative alla procedura aperta per l’appalto del servizio di intermediazione assicurativa (C.I.G. 0438633366), il cui bando
è stato pubblicato nella G.U.R.I. - 5a Serie speciale - n. 20 del 19/02/2010. Il termine è stato differito al 30 aprile 2010,
ore 12.00. Conseguentemente la prima seduta della commissione giudicatrice è stata differita a data da destinarsi, della quale
sarà fornita adeguata informazione ai concorrenti almeno 48 ore prima.
Il Dirigente Regionale della Direzione Affari Generali
Giancarlo Boaretto
T10BHA7685 (A pagamento).

COMUNE DI FINALE LIGURE
AVVISO DI RETTIFICA
Relativamente all’avviso di gara pubblicato sulla Gazzetta Contratti Pubblici n.43 del 16/04/2010, SI RETTIFICA CHE
LE OFFERTE DEVONO PERVENIRE ENTRO E NON OLTRE LE ORE 13.00 DEL GIORNO 14.05.2010 (anziché del
giorno 04/05/2010).
Invariato il resto.
Il Responsabile del Procedimento: Paola Gagliolo
T10BHA7737 (A pagamento).

AMET SPA
RETTIFICA BANDO DI GARA E RIAPERTURA TERMINI PRESENTAZIONE OFFERTE
CIG n. 0459525C03 - Numero di gara: 519330
Procedura aperta per la fornitura e posa in opera di un sistema di parcometri ed allestimento aree per la gestione della sosta a
raso a pagamento su suolo comunale della città di Trani.In accoglimento delle obiezioni e richieste pervenute, al fine di garantire la
più ampia partecipazione al confronto competitivo, l’AMET SpA comunica di aver apportato al “ BANDO DI GARA” in oggetto
le seguenti modifiche riduttive dei requisiti di ammissione. 4.4.1 Fatturato globale di impresa nell’ultimo triennio (ultimi tre bilanci
depositati) superiore ad Euro 1.000.000,00 4.4.2. Fatturato realizzato dall’impresa nella fornitura mediante vendita di sistemi di
pagamento della sosta mediante parcometri nell’ultimo triennio (valore degli impianti forniti), non inferiore all’importo a base di
gara. 4.4.3. Fatturato realizzato dall’impresa nell’ultimo triennio e relativo alla fornitura mediante vendita di sistemi per la gestione
integrata e informatizzata della sosta su strada e del traffico, non inferiore all’importo a base di gara.
OMISSIS
4.5.1 Elenco delle principali forniture di sistemi di pagamento della sosta a raso (parcometri) del tipo e modello proposto dalla quale risulti che l’impresa ha fornito, installato e correttamente mantenuto in funzione le attrezzature proposte,
conformi alle caratteristiche minime richieste da capitolato, per almeno 24 mesi (compreso periodo di garanzia), per una
quantità minima complessiva di 50 unità. 4.5.2 Elenco delle principali forniture di sistemi di infomobilità attivi, visionabili
e funzionanti (pannelli a messaggio variabile) dal quale risulti che l’impresa ha fornito, installato e mantenuto in funzione le
attrezzature conformi alle caratteristiche minime richieste da capitolato, in almeno 1 città e per almeno 24 mesi (compreso
periodo di garanzia) per un numero complessivo di impianti superiore a 30 unità. 4.5.3 Elenco delle principali forniture di
software di monitoraggio remoto di parcometri e gestione di pannelli di infomobilità dal quale risulti che l’impresa ha fornito, installato e mantenuto in funzione il sistema informatico proposto, conforme alle caratteristiche minime richieste come
da capitolato, in almeno 1 città e da almeno 24 mesi (compreso periodo di garanzia). 4.5.4 Elenco delle principali forniture
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dal quale risulti che l’impresa ha realizzato la fornitura integrata dei sistemi di cui ai punti 4.5.1. 4.5.2. e 4.5.3. installato e
funzionante in almeno 1 città per almeno 24 mesi (compreso periodo di garanzia). Conseguentemente, i nuovi termini sono
così modificati: Art. 5 Ora e data per il termine della presentazione delle offerte: ore 13.00 del 17/05/2010 Art. 6 Ora e data
di apertura plichi in seduta pubblica: ore 10.00 del 21/05/2010 Art. 7 Data ultima per l’invio dei quesiti: 07/05/2010
Art. 7 Data ultima entro la quale Amet S.p.A. risponde ai quesiti: 11/05/2010. Per quanto non espressamente rettificato
dal presente avviso, rimane fermo quanto stabilito nel Bando di Gara, nel Capitolato Speciale e nei relativi Allegati. Il Bando
di Gara rettificato è disponibile sul sito www.ametspa.it nella sezione “Bandi” e le modifiche sono evidenziate con sfondo
in colore giallo.
Amet S.P.A.
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Giacomo Pondrelli
T10BHA7747 (A pagamento).

S.A.P. SOCIETÀ ACQUA PROCIDA S.R.L.
AVVISO DI REVOCA
Si comunica che la S.A.P. Società Acqua Procida S.r.l. ha revocato il bando di gara a procedura aperta per l’affidamento
del servizio di bollettazione, fatturazione e riscossione dei proventi del servizio idrico integrato - CIG 04452800AE - pubblicato sulla G.U.U.E. S43 del 03.03.2010.
Procida, 17 aprile 2010
Il Responsabile del Procedimento
Sig. Fabio Fasanaro
T10BHA7752 (A pagamento).

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICI DELLA PUGLIA
Avviso di rettifica
A rettifica dell’avviso di gara pubblicato nella GURI n. 42 del 14.04.10 si fa presente che nel bando CIG 0464918E74
(sez. VI e sez. VIII p.to 8.6 ) “Lavori di restauro conservativo e adeguamento funzionale della Basilica Cattedrale di Foggia”,
per un mero errore materiale, per la cat. OG2 è stata indicata la cl. IV anziché la V. Inoltre, fermo restando l’importo compl.
vo dell’appalto di E.3.315.154,14, si fa presente che gli importi delle lavorazioni, comprensivi degli oneri per la sicurezza,
sono: Cat. OG2 € 931.489,73 e Cat. OS2 € 83.664,41.
Il Direttore Regionale
Arch. Ruggero Martines
T10BHA7767 (A pagamento).

COMUNITÀ MONTANA AVENTINO-MEDIO SANGRO
AVVISO DI GARA - CIG [017293781E]
In merito all’avviso pubblicato il giorno 19.04.2010 si rettifica il termine di ricezione delle offerte al giorno 17.05.2010
e non 10.05.2010 e apertura delle offerte al giorno 20.05.2010 e non 17.05.2010 come erroneamente pubblicato.
Il Responsabile del Servizio
Dr. Luigi Moschetta
T10BHA7775 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
Avviso di precisazione al bando relativo alla gara 25/F/2009
pubblicato nella G.U.R.I. n. 38 del 2 aprile 2010
Relativamente al punto 15) Finanziamento del bando, si precisa che la spesa trova copertura nel bilancio del C.S.I.
nell’ambito del Progetto «Campus Virtuale». Resta fermo il resto.
Napoli, 9 aprile 2010
Il dirigente della ripartizione attività contrattuale,
relazioni con il pubblico, professori e ricercatori:
dott.ssa Carla Camerlingo
TC10BHA7502 (A pagamento).

VENETO AGRICOLTURA
Legnaro (PD)
Avviso di gara revocata - CIG n. 0371707650
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice.
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Veneto Agricoltura, Azienda Regionale per i settori Agricolo Forestale
ed Agroalimentare, viale dell’Università n. 14 - 35020 Legnaro (PD); tel. 0498293711 - Fax 0498293815.
Con riferimento al bando di gara, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 118 del 7 ottobre 2009,
procedura aperta ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006 per «affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo di
Veneto Agricoltura», si comunica che con D.A.U. n. 612 del 30 novembre 2009, la suddetta procedura aperta viene revocata.
L’amministratore unico:
Paolo Pizzolato
TC10BHA7610 (A pagamento).
A LFONSO A NDRIANI , redattore
DELIA CHIARA, vice redattore

ITALO ORMANNI, direttore

(GU-2010-GUP-045) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.
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PRESENTAZIONE DELLE INSERZIONI DA PUBBLICARE NELLA GAZZETTA UFFICIALE
PARTE II E V SERIE SPECIALE “CONTRATTI PUBBLICI”
È possibile presentare inserzioni da pubblicare nella Gazzetta Ufﬁciale – Parte II e Gazzetta Ufﬁciale –
V Serie Speciale – Contratti Pubblici, redatte a norma delle vigenti disposizioni di legge e secondo le
modalità indicate nel riquadro MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI:
— per corrispondenza, inviando il testo a:
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - Ufﬁcio Inserzioni
Piazza G. Verdi, 10
00198 ROMA
— direttamente presentando il testo allo:
SPORTELLO INSERZIONI
Piazza G. Verdi, 10
00198 ROMA
— tramite una delle librerie o agenzie concessionarie per la raccolta delle inserzioni il cui elenco
aggiornato è disponibile sul sito www.ipzs.it sotto l’indicazione INSERZIONI: CONCESSIONARI
oppure www.gazzettaufﬁciale.it/librerieconcessionarie.jsp

G A Z Z E T TA

UFFICIALE

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

Tipo A

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione € 257,04)
(di cui spese di spedizione € 128,52)
Tipo A1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
(di cui spese di spedizione € 132,57)
(di cui spese di spedizione € 66,28)
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione € 19,29)
(di cui spese di spedizione € 9,64)
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:
(di cui spese di spedizione € 41,27)
(di cui spese di spedizione € 20,63)
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione € 15,31)
(di cui spese di spedizione € 7,65)
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione € 50,02)
(di cui spese di spedizione € 25,01)
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 383,93)
(di cui spese di spedizione € 191,46)
Tipo F1 Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli
delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione € 264,45)
(di cui spese di spedizione € 132,22)
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N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima prescelto, si riceverà anche l’Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2010.
CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
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Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)
PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico

€
€
€
€
€

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

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI
(di cui spese di spedizione € 127,00)
(di cui spese di spedizione € 73,20)
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione € 39,40)
(di cui spese di spedizione € 20,60)
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 20% inclusa

€

1,00

€

18,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)
I.V.A. 4% a carico dell’Editore

Per l’estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e
straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e
straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell’abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.
N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

5ª SERIE SPECIALE - PARTE SECONDA
MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)

MODALITÀ
La pubblicazione dell’inserzione nella Gazzetta Ufficiale viene
effettuata il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento
da parte dell’Ufficio inserzioni (I.P.Z.S. - Piazza G. Verdi, 10 Roma).
I testi delle inserzioni devono pervenire in originale,
trascritti a macchina o con carattere stampatello, redatti su
carta da bollo o uso bollo, con l’applicazione di una marca da
Euro 14,62 ogni quattro pagine o 100 righe; eventuali esenzioni da tale imposta dovranno essere documentate all’atto della
presentazione o dell’invio.
L’importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere
versato sul conto corrente postale n. 16715047 intestato a
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
S.P.A. - ROMA.
Sul certificato di allibramento è indispensabile indicare la causale del versamento.
Per le inserzioni consegnate direttamente allo sportello dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Roma, il pagamento è in
contanti. Qualora l’inserzione venga presentata per la pubblicazione da persona diversa dal firmatario, è necessaria delega
scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.
Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o
più cifre), questi dovranno seguire l’ordine progressivo in senso
orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere
un massimo di sei gruppi di numeri.
Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare, in originale, la firma chiara e leggibile

del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del
firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere
stampatello.
Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.
Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.
Per le «convocazioni di assemblea» e per gli «avvisi d’asta» è
necessario che la richiesta di inserzione pervenga all’Ufficio inserzioni almeno otto giorni di calendario prima della data di scadenza dei termini di pubblicazione dell’avviso di «convocazione
di assemblea», nonché di quello di pubblicazione dell’«avviso
d’asta» stabilito dalle norme vigenti in materia.
Nella richiesta d’inserzione per le «convocazioni d’assemblea» dovrà essere indicato se trattasi di società con azioni
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione Europea.
Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale) saranno pubblicati alla
fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di
presentazione.
Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia
accompagnato da copia del provvedimento emesso dall’Autorità
competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.
Quale giustificativo dell’inserzione viene inviata per posta
prioritaria una copia del fascicolo della Gazzetta Ufficiale
nel quale è riportata l’inserzione.

T A R I F F E (*)
A partire da gennaio 1999, è stato abolito il costo forfettario per la testata addebitando le reali righe utilizzate, fermo
restando che le eventuali indicazioni di: denominazione e ragione sociale; sede legale; capitale sociale; iscrizione
registro imprese; codice fiscale e partita IVA, devono essere riportate su righe separate.
Annunzi commerciali
Per ogni riga o frazione di riga

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

€ 20,24

Annunzi giudiziari

Densità di scrittura
fino ad un massimo di 77 caratteri/riga

Per ogni riga o frazione di riga
€ 7,95
(comprese comunicazioni o avvisi relativi a procedure di esproprio per pubblica utilità)

N.B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI/RIGA. Il numero di
caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito all’utilizzo
dell’intera riga, di mm 133, del foglio di carta bollata o uso bollo (art. 53, legge 16 febbraio 1913, n. 89 e articoli 4 e 5, decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, testo novellato).
LA PUBBLICAZIONE DEGLI AVVISI DI GARE DI APPALTO PUBBLICHE DEVE ESSERE EFFETTUATA IN CONFORMITÀ A
QUANTO DISPOSTO DAL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006 N. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
(*) Nei prezzi indicati è compresa l’IVA 20%.
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