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REGIONE TOSCANA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: Regione Toscana - Consiglio regionale - Settore
Bilancio Finanze e Provveditorato, Via Cavour 2/4 - 50129 Firenze, Punto di contatto: Fabrizio Mascagni Tel. +39 055
2666005, Fax +39 055 2387472, posta elettronica: f.mascagni@consiglio.regione.toscana.it.. Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice: www.consiglio.regione.toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto
sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: i punti di contatto sopra
indicati. Le offerte vanno inviate a: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio protocollo Via Cavour 2/4 - 50129 Firenze.
Le specifiche sono riportate al punto 1 del disciplinare di gara. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’’: Autorità regionale o locale. Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO.
II.1) DESCRIZIONE: II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “Servizio assicurativo infortuni cumulativa e invalidità permanente da malattia del Presidente, dei Consiglieri e degli Assessori della
regione Toscana” II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi.
Luogo principale di esecuzione: Firenze. Codice NUTS: ITE14. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve
descrizione dell’appalto o degli acquisti: Polizza assicurativa per infortuni cumulativa e polizza assicurativa per invalidità
permanente da malattia del Presidente, dei Consiglieri e degli Assessori della regione Toscana per la durata di anni 5. II.1.6)
CPV (Vocabolario comune per gli appalti: 66512000 II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli
appalti pubblici (AAP): Si. II.1.8) Divisione in lotti: Si. Le offerte potranno essere presentate per uno o più lotti. II.1.9)
Ammissibilità di varianti: No. II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
valore stimato per i due lotti oneri fiscali esclusi: Euro 515.000,00. informazioni sui lotti: lotto n. 1: titolo: Polizza assicurativa per infortuni cumulativa del Presidente, dei Consiglieri e degli Assessori della regione Toscana per la durata di 5
anni. CIG: 0473045115. Valore stimato, oneri fiscali esclusi: Euro 265.000,00. Lotto n. 2: titolo: Assicurazione invalidità
permanente malattia del Presidente, dei Consiglieri e degli Assessori della regione Toscana per la durata di 5 anni. CIG:
0473051607. Valore stimato, oneri fiscali esclusi: Euro 250.000,00. II.2.2) Opzioni: No. II.3) DURATA DELL’APPALTO:
mesi 60 dall’aggiudicazione.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1)
CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: garanzie a corredo dell’offerta, con validità 180 giorni dalla data di scadenza per presentazione dell’offerta: per il lotto 1): Euro 5.300,00; per il lotto 2): Euro
5.000,00. Garanzia fideiussoria definitiva, per ciascun lotto, da parte dell’esecutore del contratto è pari al 10 % dell’importo
contrattuale, al netto degli oneri fiscali, con l’applicazione di eventuali aumenti ai sensi dell’art. 113 comma 1 del D.Lgs.
163/06. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia:
capitoli pertinenti del Bilancio del Consiglio della regione Toscana. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: 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: sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento di appalti, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i partecipanti
che si trovano in una delle condizioni di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06. Ammissione alla gara previo raggiungimento della
soglia minima richiesta per ciascuno dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria riportati ai successivi punti III.2.2 e III.2.3. In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, di consorzio ordinario di concorrenti o di
GEIE. è sufficiente che la soglia minima sia posseduta dal raggruppamento, dal consorzio ordinario di concorrenti o dal GEIE
nel suo complesso. Nel Disciplinare di gara sono specificate le condizioni di partecipazione per i consorzi di cui alle lett. b) e
c) art. 34 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 e per i subappaltatori nonché le condizioni di partecipazione in caso di avvalimento ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 163/2006. I soggetti partecipanti, al momento della presentazione dell’offerta, quale condizione
di ammissibilità alla gara, sono tenuti al pagamento del contributo di euro 20,00 per ciascun lotto cui si intende partecipare
a favore dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori servizi e forniture secondo le modalità di cui al punto A.6)
del Disciplinare di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: per la partecipazione ad uno o entrambi i lotti saranno ammessi i concorrenti che siano in possesso di un
rating pari o superiore a BBB oppure secure rilasciato da Standard & Poor’S od altra primaria agenzia di rating, in corso di
validità alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, con indicazione della società
specializzata che lo ha attribuito. In alternativa saranno ammessi i concorrenti che abbiano effettuato una raccolta premi
per il triennio 2006-2007-2008 non inferiore ad Euro 10.000.000,00 per ogni anno. III.2.3) Capacità tecnica. Informazioni
e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Saranno ammessi per la partecipazione ad uno o entrambi i
lotti i concorrenti che hanno avuto attivo, nel triennio 2006-2007-2008, almeno 3 (tre) servizi assicurativi relativi a polizze
infortuni e/o invalidità in favore di amministrazioni Pubbliche o Aziende private di cui almeno uno per un importo minimo
su base annua non inferiore a Euro 50.000,00. III.2.4) Appalti riservati: No. III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
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DI SERVIZI. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ai soggetti in possesso di autorizzazione ad esercitare l’attività
assicurativa ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 209/2005 o in possesso di equivalente autorizzazione valida per imprese aventi
sede in stato estero. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare nome e 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) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: No. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE
AMMINISTRATIVO. IV.3.1) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.2) Condizioni per ottenere il
capitolato d’oneri e la documentazione complementare: documenti a pagamento: No. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione: 07/06/2010 ora 12:00. IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte:
Italiano. IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte. IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte: Data: 08/06/2010 ore 14. Luogo: Uffici del Consiglio
Regionale - II piano Palazzina Bastogi, stanza 34 - Via Cavour, 18 Firenze. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle
offerte: sì. Il titolare o legale rappresentante del soggetto concorrente o persona munita di specifica delega può assistere, in
qualità di uditore, alle sedute pubbliche di gara.
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: Qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 86, comma 1 del D.Lgs. 163/06 per la valutazione di congruità delle offerte la stazione
appaltante ai sensi dell’art. 88 comma 7 D.Lgs. 163/06, si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica
di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5 dell’art. 88. Nel
disciplinare di gara è specificata tutta la documentazione da presentare per la partecipazione alla gara nonché le modalità
di presentazione della stessa per i soggetti che partecipano singolarmente, in raggruppamento temporaneo, consorzi, GEIE.
o in coassicurazione. Il presente bando è inoltre pubblicato nella terza parte del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
Atto di indizione dell’appalto: Decreto del Dirigente n. 201 del 02.04.2010. Riferimento alla Programmazione contrattuale:
Delibera dell’U.P. del Consiglio regionale n. 55 del 08/09/2009. Altre informazioni inerenti il procedimento amministrativo,
il trattamento dei dati personali e i controlli sulle dichiarazioni rese dai partecipanti sono indicate nel disciplinare di gara.
Il Responsabile Unico del procedimento è il Dott. Filippis Vincenzo tel. 055 2387412. VI.4) PROCEDURE DI RICORSO.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Toscana. Città:Firenze.
VI.2) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GUUE: 26/04/2010.
Il Dirigente Responsabile del Contratto
Dott. Fabrizio Mascagni
T10BFD8410 (A pagamento).

REGIONE PUGLIA
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO - Servizi
L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): NO. SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice Denominazione: Regione Puglia Assessorato alla trasparenza e cittadinanza attiva Servizio Responsabile: Servizio Affari Generali.
Indirizzo: viale Caduti di tutte le guerre 15, 70126 Bari (Italia) Tel.0805404075/80 Telefax 0805403473 Indirizzo Internet www.regione.puglia.it. II.1.6) Denominazione conferita all’appalto dall’Amministrazione Aggiudicatrice: Procedura
aperta per affidamento dei servizi di assistenza tecnica finalizzati alla chiusura del programma operativo regionale Puglia
2000-2006. Aggiudicazione definitiva. V.2) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. V.1) Data di
aggiudicazione: determina n. 84/2010. V.2) Numero di Offerte ricevute: 5. V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico
aggiudicatario: R.T.I. di cui è mandataria Reconta Ernst Young S.p.A., con sede legale a Roma in via Po 32 ed è mandante
COGEA S.r.l., con sede legale a Roma in via Po 12 al prezzo di Euro 2.600.000,00, oltre IVA (importo a base di gara Euro
3.300.000,00, oltre IVA) CIG 0405104E61. Data di spedizione avviso alla GUUE: 08.04.2010.
Il Dirigente del Servizio
Dr. Nicola Lopane
T10BFD8423 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA AGENZIA INTERCENT-ER
BANDO DI GARA D’APPALTO
Procedura aperta per la fornitura di presidi sottovuoto per il prelievo di sangue venoso e per la raccolta e il
trasporto di urine 2 L’appalto rientra campo applicazione accordo appalti pubblici? SI I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Regione Emilia-Romagna - Agenzia INTERCENT-ER, Viale Aldo Moro n. 38 - 40127 Bologna, Tel. 051.
5273082 - Fax 051.5273084 intercenter@regione.emilia-romagna.it; Sito: http://www.intercent.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: Agenzia regionale II.1.1) Denominazione dell’appalto: Procedura aperta
per la fornitura di presidi sottovuoto per il prelievo di sangue venoso e per la raccolta e il trasporto di urine 2 II.1.2) Tipo
appalto, luogo esecuzione, consegna: c.o. Aziende Sanitarie come da L.R. n. 11/04, art. 19, comma 5 II.1.3) L’avviso
riguarda: Appalto pubblico II.1.5) Breve descrizione appalto: fornitura di presidi sottovuoto per il prelievo di sangue
venoso e per la raccolta e il trasporto di urine II.1.6) CPV: 33141300-3; 33192500-7 II.1.8) Divisione in lotti: 3 Lotti
II.2.1) Quantitativo totale: importo massimo Euro 13.916.110,48 (IVA esclusa) II.3) Durata dell’appalto: Convenzione
di 12 mesi (eventualmente rinnovati per altri 12), Ordinativi di Fornitura con scadenza 48° mese dalla stipula Convenzione III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria, impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per l’esecuzione della Convenzione, cauzione definitiva coma da Disciplinare di gara III.1.3) Forma giuridica raggruppamento di imprenditori, fornitori o prestatori servizi aggiudicatario dell’appalto: come da Disciplinare di
gara III.2.1) Situazione giuridica: a) 1) non sussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 38, omma 1, dalla lettera
a) alla lettera m-quater); 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) 3) essere in possesso dei
requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura/servizio, di cui all’art. 26,
comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. i. d) 4) inesistenza di ogni altra situazione che determini
l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. III.2.1.2) Capacità economica
e finanziaria: 1) fatturato globale, al netto dell’IVA, realizzato nell’ultimo triennio complessivamente non inferiore al
valore del Lotto o dei Lotti cui si partecipa; in mancanza di detto requisito, aver realizzato nell’ultimo anno un fatturato
globale non inferiore a 0,5 volte il valore del Lotto o dei Lotti cui si partecipa. In caso di partecipazione a due o più Lotti
il requisito richiesto deve essere non inferiore alla somma del valore richiesto per i Lotti per cui si intende partecipare;
per fatturato globale si intende il valore indicato nel Conto Economico del/i bilancio/i alla voce “Ricavi delle vendite
e delle prestazioni”; per ultimo triennio si intende quello comprensivo degli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio
sia stato approvato al momento della pubblicazione del Bando e per ultimo anno si intende quello relativo all’ultimo
esercizio finanziario il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del bando. In caso di R.T.I. o
Consorzio il requisito di cui al punto 1 deve essere raggiunto sommando i fatturati delle singole imprese, fermo restando
che la mandataria deve possedere almeno il 60% dei fatturati richiesti. Qualora la Ditta concorrente /RTI/Consorzio che
abbia richiesto di concorrere a più Lotti dichiari di possedere i fatturati di cui al punto 1) in misura inferiore a quelli
richiesti per la partecipazione ai predetti Lotti, la stessa verrà ammessa a partecipare unicamente ai Lotti per i quali
possiede i suddetti requisiti in ragione dell’ordine decrescente di importanza economica dei Lotti. E’ ammesso l’istituto
dell’avvalimento nelle modalità di cui all’art. 49 del D.Lgs 163/2007 e s.m.i. 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: IV.3.2) Termine ricezione offerte e domande di partecipazione: 11/06/2010 ore 12:00 IV.3.3) Lingue utilizzabili
offerte/domande di partecipazione: Italiana IV.3.4) Periodo minimo offerente è vincolato offerta: 240 giorni dalla data
del termine di ricevimento delle offerte IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: 14/06/2010 ore 10:00, è ammesso
all’apertura un incaricato di ciascuna Ditta concorrente o RTI con mandato di rappresentanza/procura speciale. VI.3)
Informazioni complementari: 1) richieste chiarimenti: esclusivamente via fax al numero specificato al punto I.1 entro
e non oltre il 24/05/2010 ore 12.00; le richieste di chiarimenti e risposte saranno pubblicate sul sito www.intercent.it;
2) codice CIG attribuito alla procedura: vedi Disciplinare di gara. All’interno della Busta “A” dovrà essere inserita: i)
elenco Lotti per i quali si presenta offerta ii) cauzione provvisoria iii) impegno di un fideiussore iv) ricevuta di avvenuto
versamento dei contributi di cui al Disciplinare di gara a favore dell’Autorità di Vigilanza VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Regione Emilia-Romagna, 40125 Bologna, Strada Maggiore 80, Italia VI.5) Data
di spedizione del bando alla GUUE: 19/04/10.

Il Direttore dell’Agenzia Intercent Er
Dott.ssa Anna Fiorenza

T10BFD8516 (A pagamento).
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PROVINCE

PROVINCIA DI PARMA
Avviso per estratto bando di gara a mezzo procedura aperta

Il coordinatore d’Area:
ing. Gabriele Alifraco
TC10BFE8217 (A pagamento).
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PROVINCIA DI TORINO
Avviso relativo a n. 1 procedura aperta

Il dirigente servizio contratti:
dott.ssa Domenica Vivenza
TC10BFE8227 (A pagamento).
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Ufficio Appalti
Prot. n. 0024017 del 22 aprile 2010
Bando di gara d’appalto - C.I.G. 0470559D8E - C.U.P. I59I10000010007
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Il dirigente:
dott.ssa Nicla Pericle
TC10BFE8233 (A pagamento).
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PROVINCIA DI IMPERIA
Ufficio Appalti
Prot. n. 0024007 del 22 aprile 2010
Bando di gara d’appalto - C.I.G. 0470527329 - C.U.P. I59I10000000007
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Il dirigente: dott.ssa Nicla Pericle
TC10BFE8238 (A pagamento).

PROVINCIA DI CHIETI
BANDO DI GARA - CIG 04688299EB
I.1) Provincia di Chieti C.so Marrucino 97, 66100 Chieti, Settore 2, Servizio Risorse Umane, tel. 0871.4082216
Fax 0871.4082380, www.provincia.chieti.it Informazioni e documentazione:punti sopra indicati. Offerte: UFFICIO PROTOCOLLO. II.1.1) Servizi di somministrazione di lavoro a tempo determinato. II. 2.1) Importo complessivo triennale presunto
e non vincolante Euro 5.550.000,00 IVA esclusa. II.3) DURATA: 36 mesi. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Si
veda disciplinare di gara. IV.1) Procedura: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.4) Termine ricevimento
offerte 24.06.2010 ore 12. IV.3.6) Lingua IT. IV.3.8) Apertura offerte: 06.07.2010 ore 11. VI.5) 23.04.2010.
Il Dirigente di Settore: Dott.ssa Lorena Granata
T10BFE8406 (A pagamento).

PROVINCIA DI BOLOGNA
AVVISO DI GARA
I.1) Provincia di Bologna, Via Zamboni, 13 40126 Bologna. II.1.5) Servizio di tutorato a sostegno del diritto-dovere
all’istruzione e alla formazione da svolgere presso i Centri per l’Impiego della Provincia di Bologna per la durata di 12
mesi. II.2.1) Importo a base di gara E.266.000,00 (IVA esclusa). IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.4) Le offerte dovranno pervenire all’Uff. Archivio e Prot.llo Generale entro e non oltre le 12 del
07/06/10. IV.3.8) La seduta di gara si terrà alle h 11 del 08/06/10 in via Zamboni, 13 40126 Bologna. VI.3) L’aggiudicazione
avverrà anche in presenza di una sola offerta valida. Il bando integrale, il cap.to e gli allegati sono scaricabili da www.provincia.bologna.it - sez. “Appalti ed Aste”. Il bando di gara è stato inviato alla GUCE in data 22/04/10.
Il Funzionario del Servizio Gare e Contratti: Dott.ssa Maria Antonietta Robb
T10BFE8433 (A pagamento).
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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA
ESTRATTO BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
STAZIONE APPALTANTE: Amm.ne Provinciale di Vibo Valentia, S.U.A., Via C. Pavese, tel.0963/997359
Fax 0963/997219. AMM.NE AGGIUDICATRICE: Comune di Mileto (VV). OGGETTO: Servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani e assimilati, Comune di Mileto. PROCEDURA: Aperta, art.55 D.Lgs.163/06 e smi, da esperire ai sensi
dell’art.82 del citato Decreto, secondo il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, con aggiudicazione ai sensi dell’art.86-87-88 D.Lgs.163/06 e smi; Importo a b.a.: Euro 710.000,00+ IVA; TERMINE APERTURA
OFFERTE: 21.06.2010 ore 12; Apertura offerte ed esame documenti: seduta pubblica c/o sede Amm.ne, Via C.Pavese, h.
10 e seguenti del 22.06.2010; CONDIZIONE E REQUISITI: Requisiti di ordine generale assenza delle cause di esclusione
previsti dall’art.38 Dlgs.163/06 e smi; Requisiti di ordine tecnico, art.39-41-42 dlgs.163/06; DURATA: Anni 2. Bando,
discipl. di gara e CSA: www.provincia.vibovalentia.it, sito della Regione Calabria e del comune di Mileto. Trasmissione
GUCE: 23.04.2010.
Il Dirigente
Dott.ssa Edith Macrì
T10BFE8434 (A pagamento).

PROVINCIA DI ROMA
DIPARTIMENTO X SERVIZIO 2
BANDO DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE: «nuovi spazi didattici
ampliamento liceo Farnesina»
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Provincia di Roma Dipartimento X Servizio 2 via di Villa Pamphili 84
00152 Roma Italia - CONTATTI: Segreteria Area Concorsi OAPPC, Piazza Manfredo Fanti 47 - 00185 Roma - arch. Flora
Ricordy - tel.+39.06.97604523 fax +39.06.97604561 - www.areaconcorsi.it/farnesina - areaconcorsi.roma@archiworld.it.
DESCRIZIONE: Progettazione di nuovi padiglioni in sostituzione degli attuali non più agibili, per l’ampliamento del Liceo
Farnesina in via dei Giuochi Istmici 64 a Roma - Italia. TIPO DI CONCORSO: Procedura aperta in unico grado in forma
anonima. TERMINE PER IL RICEVIMENTO DEI PROGETTI: 1° luglio 2010 ore 12,00. IMPORTO DEI PREMI: 1° premio Euro 30.000; 2° premio Euro 15.000; 3° premio Euro 10.000. APPALTI SUCCESSIVI: al vincitore del concorso sarà
affidato l’incarico dei successivi livelli di progettazione. DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUCE: 22 aprile 2010.
Il Resposabile del Procedimento
Ing. Claudio Dello Vicario
T10BFE8436 (A pagamento).

PROVINCIA DI BOLOGNA
AVVISO DI GARA
I.1) Provincia di Bologna, Via Zamboni, 13 40126 Bologna. II.1.5) Servizio di mediazione socio-culturale a supporto
delle attività svolte dai Centri per l’Impiego della Provincia di Bologna per la durata di 12 mesi. II.2.1) Importo a base di gara
E.238.000,00 (IVA esclusa). IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Le offerte
dovranno pervenire all’Uff. Archivio e Prot.llo Generale entro e non oltre le 12 del 07/06/10. IV.3.8) La seduta di gara si
terrà alle h 9,30 del 08/06/10 in via Zamboni, 13 40126 Bologna. VI.3) L’aggiudicazione avverrà anche in presenza di una
sola offerta valida. Il bando integrale, il cap.to e gli allegati sono scaricabili da www.provincia.bologna.it - sez. “Appalti ed
Aste”. Il bando di gara è stato inviato alla GUCE in data 22/04/10.
Il Funzionario del Servizio Gare e Contratti
Dott.ssa Maria Antonietta Robb
T10BFE8438 (A pagamento).
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PROVINCIA DI CROTONE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
BANDO DI GARA D’APPALTO PER LAVORI PUBBLICI
I.1) Stazione Unica appaltante: Provincia di Crotone, Via M. Nicoletta 28 Crotone II.1.1)Oggetto: Affidamento del
servizio di spazzamento strade del capoluogo e della frazione Filippa. II.1.2) Luogo esecuzione lavori: Comune di Mesoraca
(KR). II.2.1) Quantitativo appalto determinato: Prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo
posto a base di gara, ex art.82 d.lgs.163/06 Importo comp.vo appalto: E.75.000,00 oltre Iva, di cui E.74.483,53 importo
a base d’asta; E.516,47 oneri sicurezza (non soggetti a ribasso) C.I.G.0472953528 II.1.5)CPV (vocabolario comune per
gli appalti):90610000-6 II.3) Durata appalto: 12 mesi. III.1.1) L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: cauzione
provvisoria (art.75 D.lgs.163/06) minima pari al 2% dell’importo compl.vo dell’appalto, per un valore di E.1.500,00, con
le modalità di cui al p.to III.1.1 del bando integrale di gara. III.1.2) Finanziamento:Fondi propri; III.1.3) Sono ammessi alla
gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità individuale di cui art.34 D.lgs.163/06 s.m.i; III.2.1) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono: a)le cause di esclusione di cui art.38 D.lgs.163/06 e s.m.; b)
sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto; c)l’esistenza di alcuna
delle forme di controllo di cui art.2359 c.c. con altri concorrenti partecipanti alla gara; d)la contemporanea partecipazione
alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla
gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità,
le forme ed i contenuti previsti ai p.ti V.3 del bando integrale di gara. Al p.to 2 del discip. di gara sono indicati ulteriori
requisiti che il concorrente è tenuto ad attestare ai fini della partecipazione alla presente gara. III 2.2) Capacità economica/
finanziaria e tecnico/organizzativa: In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità professionale, capacità economica/
finanziaria e tecnica/professionale necessaria, dovranno: 1.Essere iscritti alla Camera di commercio per attività oggetto del
presente appalto o in un registro professionale o commerciale, dal quale si evinca che la ditta è in grado di effettuare il servizio richiesto, per le cooperative iscrizione nei registri previsti per legge; 2.aver realizzato nel corso degli ultimi 3 esercizi,
utili, un fatturato globale d’impresa compl.vo non inferiore ad E.150.000,00; 3.produrre l’elenco dei principali servizi oggetto
della gara (servizio di spazzamento), prestati negli ultimi 3 anni con indicazione del destinatario data e importi, (per importo
non inferiore all’importo di E.75.000,00); se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono
provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a
privati, l’effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente. In mancanza
dei requisiti di natura economica, finanziaria, tecnica organizzativa richiesti dal bando, è ammesso avvalimento ai sensi art.49
d.lgs.163/06, alle condizioni previste dal discip. di gara. IV.1.1) procedura aggiudicazione: Aperta IV.2) Aggiudicazione:
Prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara, ex art.82 d.lgs.163/06; Il discip.
di gara e il C:S.A. è disponibile su www.provincia.crotone.it nella sez. bandi. IV.3.4) Scadenza ricezione offerte: 18.05.10
IV.3.6) L’offerta è vincolante per 180 gg. dalla data di cui al p.to IV.3.4). IV.3.7) Sono ammessi ad assistere all’apertura delle
offerte i rappresentanti dei concorrenti. La prima seduta pubblica si terrà il 20.05.10 h 09.30 c/o gli uffici della S.U.A. della
Provincia di Crotone. Le ulteriori sedute saranno comunicate mediante avviso su www.provincia.crotone.it Canale Stazione
Unica Appaltante entro il giorno precedente. V.) Informazioni complementari Non è consentito affidare subappalti a soggetti
che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto. lett.d) L’esclusione automatica delle offerte anomale avviene
ai sensi art.122, c.9 D.lgs.163/06; lett.e) L’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta valida (art.55, c.4,
D.lgs.163/06); lett.h) obbligo, a pena di esclusione, di presa visione assistita. Pertanto si prega di prendere appuntamento con
l’uff. tecnico comunale, al seguente tel.: R.U.P. Geom. Emilio Ierardi 0962.489435/41; V.4.3) I dati raccolti saranno trattati,
ai sensi D.lgs n.196/03, esclusivamente nell’ambito della presente gara. Il Resp.le proc.to è il Geom. Emilio Ierardi.
Il Rup
Geom. Emilio Ierardi
T10BFE8443 (A pagamento).

PROVINCIA DI CROTONE
STAZIONE UNICA APPALTANTE
COMUNE DI CROTONE
BANDO DI GARA - CUP F19D09000190004 CIG: 0469775696
I.1) Comune di Crotone. Stazione Unica appaltante Provincia di Crotone, Via M. Nicoletta, 28 Crotone II.1.1) OGGETTO:
Lavori ampliamento Cimitero di Crotone I Lotto.” II.1.2) Luogo di esecuzione dei lavori: Comune di Crotone (KR). II.2.1)
Quantitativo appalto: E.1.500.000,00 oltre Iva, di cui: a) E.1.413.409,62 per lavori (soggetti a ribasso); b) E.86.590,38 quali
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso); Lavorazioni di cui si compone l’intervento: Cat. prev.OG1 Cl.IV Importo
— 22 —

30-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 49

E.1.500.000,00 Percentuale: 100% II.3) Termine di ultimazione:365 gg. dalla data del verbale di i consegna dei lavori. III.1.1)
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: garanzia provvisoria (art.75 D.lgs.163/06) pari al 2% dell’importo compl.
vo dell’appalto, per un valore di E.30.000,00, con le modalità di cui al p.to III.1.1 del bando integrale di gara. III.1.2) Finanziamento: Finanziamento mutuo Cassa DD.PP.; III.1.3) Sono ammessi alla gara i soggetti costituiti da imprese con idoneità
individuale di cui art.34 D.lgs.163/06, oppure da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi art.37 D.lgs.163/06. Ai
predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui artt.93, 94 e 95 D.P.R.554/99 e s.m.i; III.2.1) Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussiste/sussistono: a.le cause di esclusione di cui art.38 D.lgs.163/06 e s.m.i.;
b.sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;c.l’esistenza di
alcuna delle forme di controllo di cui art.2359 c.c. con altri concorrenti partecipanti alla gara; d.la contemporanea partecipazione alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare
alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti. L’assenza delle condizioni preclusive sopra elencate è provata, a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le
forme ed i contenuti previsti ai punti V.3 del bando integrale di gara. Al p.to 2 del discip. di gara sono indicati ulteriori requisiti che il concorrente è tenuto ad attestare ai fini della partecipazione alla presente gara. III 2.3) CAPACITA’ TECNICA: Per
le imprese stabilite in Italia: possesso della attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, adeguata ai lavori da assumere e dei requisiti di qualità di cui art.4 d.P.R.34/2000. Per le imprese stabilite
nell’U.E.: l’esistenza dei sopradetti requisiti è accertata ai sensi art.3, c.7, d.P.R.34/2000. Il possesso dei requisiti è provato,
a pena di esclusione dalla gara, con le modalità, le forme ed i contenuti previsti nel discip. di gara. In caso di avvalimento,
l’impresa concorrente e l’impresa ausiliaria dovranno rispettare le prescrizioni previste art.49 D.lgs.163/06 s.m.; IV.1.1)
procedura di aggiudicazione: Aperta IV.2) Contratto da stipulare interamente a corpo. Criterio di aggiudicazione: Prezzo più
basso determinato mediante ribasso percentuale sull’importo posto a base di gara. Individuazione e valutazione congruità
delle offerte anomale ai sensi art.86 D.lgs.163/06 s.m.; L’aggiudicazione sarà fatta anche in presenza di una sola offerta valida
(art.55, c.4, D.lgs.163/06 s.m.); IV.3.3) Copia del progetto esecutivo e degli elaborati tecnici potranno essere visionati fino
al 26.05.10 Il discip. di gara è disponibile su www.provincia.crotone.it - canale Stazione Unica appaltante. IV.3.4) Scadenza
fissata per la ricezione delle offerte: 26.05.10 - h 12.. IV.3.5) Lingua utilizzabile: Italiano IV.3.6) L’offerta è vincolante per
180 gg. dalla data di cui al p.to IV.3.4). IV.3.7) Sono ammessi ad assistere all’apertura delle offerte i rappresentanti dei
concorrenti. La prima seduta pubblica si terrà il 28.05.10 h 09.30 c/o gli uffici della S.U.A. della Provincia di Crotone. Le
ulteriori sedute saranno comunicate mediante avviso su www.provincia.crotone.it - canale Stazione Unica Appaltante. V.)
Informazioni complementari V.3) In relazione al Prot.llo d’Intesa sottoscritto tra gli enti locali e la Prefettura di Crotone,
per il rafforzamento delle condizioni di legalità, la ditta aggiudicataria dovrà sottoscrivere, in sede di stipula del contratto, le
clausole previste dal testo integrale del bando di gara; Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma
abbiano partecipato al presente appalto. Il concorrente ha l’obbligo di dichiarare di avere esaminato gli elaborati progettuali,
di essersi recato sul luogo, di conoscere e di avere verificato tutte le condizioni, ai sensi art. 71, c.2, D.P.R.554/99; L’amm.
ne si riserva la facoltà di applicare art.140 d.lgs163/06, che potrà essere esercitata anche in caso di applicazione art.11, c.3,
d.P.R.252/98 e s.m.i.; V.4.3) I dati raccolti saranno trattati, ai sensi D.lgs.196/03, esclusivamente nell’ambito della presente
gara. Il Resp.le proc.to è l’Arch. Nicola Artese.
Il Dirigente
Arch. Nicola Artese
T10BFE8457 (A pagamento).

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO
AVVISO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice: Provincia Autonoma di Bolzano, Ufficio Appalti, via Crispi 2, 39100 BOLZANO.
Codice gara: “Kaserne Vittorio Veneto in Bozen - 3/2010”. Codice CIG: 0473125319. Oggetto dell’appalto: gara per l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase progettuale per i lavori di demolizione, nuova costruzione e ristrutturazione di diverse palazzine presso la caserma Vittorio Veneto a Bolzano. Importo complessivo dell’appalto: Euro 323.452,31 (IVA esclusa). Tipo di procedura: procedura ristretta. Criteri di aggiudicazione: offerta
economicamente più vantaggiosa. Termine per la consegna dei documenti richiesti 1° fase: 07.06.2010 ad ore 12.00. Data
apertura buste 1° fase: 10.06.2010, ore 10.30. Altre informazioni: il bando integrale con riferimento ai requisiti di partecipazione, alle cause d’esclusione ecc. è scaricabile dal sito http://www.provinz.bz.it/bandi. Invio GUCE: 26.04.2010.
Il Direttore d’Ufficio
Dott. Georg Tengler
T10BFE8483 (A pagamento).
— 23 —

30-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 49

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL’AQUILA
Estratto di bando di gara per l’affidamento del Servizio assicurativo per la copertura dei rischi «RCT/RCO - RC
Patrimoniale amministratori, Dirigenti e funzionari RC - Auto e rischi diversi (incendio, furto, kasko, infortuni
conducente...) - lotto unico».
1. Oggetto dell’affidamento: servizio assicurativo per la copertura dei rischi «RCT/RCO - RC Patrimoniale amministratori, Dirigenti e funzionari - RC Auto e rischi diversi (incendio, furto, kasko, infortuni conducente...) - lotto unico» - contraente: Amministrazione provinciale dell’Aquila. C.I.G. 04657816A2.
2. Importo a base di gara: € 2.085.000,00 per un triennio 2010/2013.
3. Stazione appaltante: Amministrazione provinciale dell’Aquila, con sede legale in L’Aquila, via S. Agostino, n. 7, e
sede amministrativa in L’Aquila, via A. Pellegrini, s.n.c. - località S. Barbara.
4. Luogo e termini di esecuzione del servizio: come da singoli Capitolati di polizza.
5. Procedura di gara e criteri di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 163/06
e s.m.i. (Codice dei contratti), con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 82 del decreto
legislativo n. 163/06 e s.m.i.
6. Requisiti di partecipazione: soggetti di cui all’art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. che siano in possesso
dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnica e idoneità professionale e capacità economica finanziaria come specificato nell’art. 6 del disciplinare di gara. Sono ammessi raggruppamenti temporanei, Coassicurazione e Avvalimento ai sensi
dell’art. 49 del decreto legislativo n. 163/2006.
7. Termine di presentazione dell’offerta: all’indirizzo: L’Aquila, via A. Pellegrini, s.n.c. località entro le ore 12 del
giorno 21 giugno 2010. Apertura plichi il giorno 22 giugno 2010.
8. Informazioni complementari: bando, disciplinare di gara, capitolati speciali, modelli per istanza di partecipazione,
dichiarazioni, avvalimento, modulo di offerta economica, situazione sinistri/premi elenco automezzi e documentazione di
gara in genere potranno essere scaricati dal sito Internet www.provincia.laquila.it, nella sezione Albo pretorio.
9. Responsabile del procedimento: dott.ssa Alessia Mincarelli, tel. 0862/299328, tel. 0863/4499479, fax. 0862/299313
presso la sede del Settore legale e contratti in L’Aquila, via A. Pellegrini, s.n.c. - località S. Barbara.
Il dirigente:
dott.ssa Maria Concetta Ruffo
TC10BFE8216 (A pagamento).

PROVINCIA DI RAVENNA

Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. c. 2/4
Tel. 0544 258111 - Fax 0544 258013
Codice fiscale n. 00356680397
Bando di gara procedura aperta
Si rende noto che questa Provincia procederà all’appalto mediante procedura aperta per l’acquisto di prodotti ittici vivi
necessari per il ripopolamento annuale delle acque interne della Provincia.
Scadenza presentazione dei plichi contenenti offerta e documentazione: lunedì 24 maggio 2010 ore 12.
L’appalto è suddiviso in tre lotti e sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso rispetto a quelli posti a base di
gara di € 7.200,00 per il lotto 1, € 17.500,00 per il lotto 2, € 17.852,50 per il lotto 3 (tutti I.V.A. esclusa), ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 82 del decreto legislativo n. 163/2006 e successive modificazioni.
Le operazioni di gara avranno inizio alle ore 10, del 27 maggio 2010 in prima seduta pubblica. Il bando integrale può
essere acquisito al sito portale.provincia.ra.it/provincia/pagine/index.php?t=gareappalto.
Resp. del procedimento è il dott. Giovanni Mazzolani, responsabile dell’Ufficio caccia e pesca della provincia di Ravenna.
Il dirigente del Settore politiche agricole e sviluppo rurale:
dott. Antonio Venturi
TC10BFE8232 (A pagamento).
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COMUNI, ENTI LOCALI E CONSORZI DI COMUNI

CITTÀ DI TERAMO
Ufficio Contratti ed Appalti
Bando di gara
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Il dirigente del II Settore:
dott.ssa Cristina Di Gesualdo
TC10BFF8219 (A pagamento).
— 26 —

5a Serie speciale - n. 49

30-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 49

COMUNE DI VITERBO
Bando di gara - Procedura aperta - Restauro e ristrutturazione del Teatro dell’Unione - 2° stralcio - Lavori di
miglioramento ed adeguamento delle norme di sicurezza e degli impianti tecnologici (CIG 0472524323
- CPV 4545000-4).
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Il dirigente:
dott. Giuseppe Cramarossa
TC10BFF8224 (A pagamento).
— 29 —

5a Serie speciale - n. 49

30-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 49

COMUNE DI ANDRANO
(Provincia di Lecce)
Avviso bando di gara mediante procedura aperta per i lavori di completamento della rete
di fognatura bianca e realizzazione del terminale di smaltimento nella frazione di Castiglione
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Il responsabile del Servizio tecnico e del procedimento:
geom. Andrea Antonio Urso
TC10BFF8226 (A pagamento).
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COMUNE DI SANREMO
Bando di gara
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Il dirigente del Servizio contratti:
avv. Antonio Borea
TC10BFF8267 (A pagamento).
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DISTRETTO SOCIALE N. 17
COMUNI DI PORTICI, SAN GIORGIO A CREMANO,
SAN SEBASTIANO AL VESUVIO
Avviso di gara

Il dirigente:
avv. A. Grillanti
TC10BFF8361 (A pagamento).
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COMUNE DI PESARO
Servizio Manutenzione - Ufficio Appalti
Bando di gara mediante procedura aperta
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Il responsabile del Servizio manutenzione:
dott. Claudio Gaudenzi
TC10BFF8391 (A pagamento).
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COMUNE DI CORTONA
(Provincia di Arezzo)
Bando di gara
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Il comandante della Polizia municipale:
dott. Sergio Bedessi
TC10BFF8399 (A pagamento).
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COMUNE DI TROFARELLO
PROVINCIA DI TORINO
Estratto avviso di procedura aperta per affidamento lavori di “RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI
E MESSA IN SICUREZZA IN VIA TORINO S.P. 29 (EX S.S. 29)”- LOTTO I
Stazione appaltante: Comune di Trofarello Servizio Lavori Pubblici Piazza I° Maggio, 11 -CAP 10028, Tel. +39
011/6482126/146 - Fax +39 011/6482147;
Oggetto: “RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDI E MESSA IN SICUREZZA IN VIA TORINO S.P. 29 (EX S.S. 29)” - LOTTO I
Importo lavori: Euro 273.000,00 di cui Euro 11.650,00 per oneri per la sicurezza;
Soggetti ammessi: i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/06 alle condizioni previste dagli artt. 35-36-37 del D.Lgs. 163/06;
Aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, da determinarsi secondo quanto stabilito dall’art. 82, comma 2, lettera b)
del D.Lgs 163/06;
Termine, indirizzo di ricezione, modalità di presentazione delle offerte: le offerte devono pervenire entro le ore 12.00
del 28.05.2010 presso l’Ufficio Protocollo - Piazza I Maggio,11 Trofarello;
Documentazione: Tutti gli elaborati sono consultabili presso l’ufficio LLPP della stazione appaltante Piazza I° Maggio, 11 - Trofarello;
Avvertenze: per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia al bando pubblicato all’indirizzo www.comune.
trofarello.to.it, di cui il presente costituisce estratto.
Trofarello, 23.04.2010
Il Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici: (Arch. Simona Pagliuca)
T10BFF8372 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL D’AZZANO
AVVISO DI GARA
Il Comune di Castel d’Azzano, Via Castello n. 26 - 37060 Castel d’Azzano (VR) Tel. 045/9215911 fax 045/9215913 C.F. e P.IVA 00659830236 indice gara a procedura aperta per la fornitura di generi alimentari e accessori mensa scolastica a.s.
2010/2011 in 5 lotti al prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lett.B) del D.Lgs. 163/06. L’importo complessivo presunto è di Euro 90.700,00= al netto di IVA (Lotto n. 1 alimentari vari Euro 30.2000= Lotto 2 surgelati Euro 15.000= Lotto 3
carne fresca Euro 21.000= Lotto 4 frutta e verdura Euro 18.000= Lotto 5 pane Euro 6.500= CIG - Lotto 1:047310636B Lotto
2: 0473128592 Lotto 3: 0473135B57 Lotto 4 : 0473160FF7 Lotto 5: 047316541B Le richieste di partecipazione dovranno
pervenire entro le ore 12.00 del giorno 27/05/2010.
L’avvio delle procedure di gara è fissato per le ore 10.00 del 28/05/2010.
R.U.P.: FUSINI geom. GRAZIANO
Il bando di gara e i documenti sono disponibili sul sito del Comune : www.comune.castel-d-azzano.vr.it
Il Responsabile del Settore Territorio e Istruzione: Fusini Geom. Graziano
T10BFF8374 (A pagamento).

COMUNE DI MESOLA
(PROVINCIA DI FERRARA)
Determinazione n. 267 in data 26 aprile 2010
Bando di gara per l’aggiudicazione del servizio di: Brokeraggio Assicurativo
Procedura aperta - Criterio prezzo economicamente più vantaggioso - Cat. 6
CPV 66519310-7 - Termine per ricezione offerte: ore 12.00 del 19/05/2010
Bando integrale, capitolato, disciplinare e documenti di gara, sono disponibili sul sito internet: www.comune.mesola.fe.it.
Mesola, 26 aprile 2010
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Tonino Tiengo
T10BFF8389 (A pagamento).
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COMUNE DI OSNAGO
(PROVINCIA DI LECCO)
ESTRATTO DI GARA
Il Comune di Osnago indice procedura aperta aperta ai sensi dell’art. art. 55 del D. Lgs. n. 163/2006 con aggiudicazione
in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art 83 del D. lgs. n. 163/2006) per la CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA periodo 1.9.2010-31.08.2015. Importo a base di gara: Euro 742.000,00 + IVA
4%. Termine per presentare la domanda: ore 12.00 del 14.06.2010 da inoltrarsi all’Amministrazione Comunale di OSNAGO
(Lecco). Condizioni, modalità, requisiti e quanto altro richiesto sono riportati nel BANDO DI GARA e CAPITOLATO
SPECIALE D’APPALTO a disposizione dei richiedenti presso: COMUNE DI OSNAGO - Ufficio Tributi e Scuola - Viale
Rimembranze n. 3 - 23875 OSNAGO (LC), Tel. 039 9529928, Fax 039 9529926, E-mail: comune@osnago.net PEC comune.
osnago@legalmail.it e sono scaricabili dal sito www.osnago.net. La gara avrà luogo il giorno 16.06.2010 alle ore 9.00.
Lì, 26.04.2010
Il Responsabile di Settore: Dott.ssa Massironi Barbara
T10BFF8392 (A pagamento).

COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA
Sede Legale: piazza Libertà n. 18 - 20040 Cavenago di Brianza
Prot. n. 4814
Avviso di gara - procedura aperta, per la concessione del servizio di ristorazione scolastica
e altri servizi ristorativi comunali - Anni 2010-2018 - C.I.G. 0469999F6D
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Cavenago di Brianza -Piazza Libertà, 18 - 20040 Cavenago di Brianza
(MB). - C.F. 01477970154 - 2. Procedura di aggiudicazione prescelta: aperta ai sensi dell’art. 55 del Decreto Lgs. n.163/06
3. Forma concessione: servizi. 4. Luogo dell’intervento: centri cottura e refettori di Via San Giulio e di Via Manzoni - Cavenago di Brianza 5. Termine per la presentazione delle domande: 25.06.2010 ore 12.00 allo Sportello Unico del Comune di
Cavenago di Brianza - Via XXV Aprile, 10 - Cavenago di Brianza. 6. Importo dell’appalto: Euro 3.348.000,00 oltre IVA.
7. Metodo aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri specificati nel bando di gara. 9. Periodo
dell’appalto: 01.09.2010 - 31.08.2018. 10. Servizio presso il quale richiedere informazioni e documentazione: ufficio pubblica istruzione tel.02-95241493 - fax 02-95241455 - e-mail:istruzione@comune.cavenagobrianza.mb.it www.comune.cavenagobrianza.mb.it 11. Lingua in cui deve essere redatta domanda di partecipazione: italiano.
12.Cauzioni richieste: 2% dell’importo a base di gara (pari ad Euro 66.960,00) e 10% dell’importo contrattuale.
13. Modalità di finanziamento e pagamento: la concessione è finanziata con mezzi propri; i pagamenti avverranno con le
modalità di cui all’art.46 del capitolato speciale. 14. Requisiti giuridici ed economici per la partecipazione: vedi bando di
gara, art. 11. 15. Data di spedizione del bando di gara alla G.U.C.E.: 21.04.2010. 16. L’appalto non rientra nel campo di
applicazione dell’accordo. Il Responsabile del procedimento: Sig.ra Barbara Limonta
Cavenago di Brianza, 26.04.2010
La Responsabile del Settore Servizi alla Persona: Barbara Limonta
T10BFF8395 (A pagamento).

COMUNE DI SLUDERNO
Estratto bando di gara d’appalto del parco energetico Sluderno
lotto 3: installazione impianto fotovoltaico - Codice CIG: 0471003BF5
Ente aggiudicatore: Comune di Sluderno, P.zza del Magistrato 1, 39020 Sluderno (BZ), partita I.V.A. 82008540211,
tel. 0473/615222, Fax 0473/615147.
Oggetto dell’appalto: Installazione impianto fotovoltaico.
Importo a base d’asta: Euro 1.865.000,00
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Costi per misure di sicurezza: Euro 5.000,00
Importo complessivo: Euro 1.870.000,00
Categoria prevalente: SOA OG9, classe IV.
Termine di esecuzione: 60 giorni.
Condizioni relative all’appalto: specificate nel capitolato condizioni.
Tipo di procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
Documentazione di gara: il capitolato condizioni e l’intera documentazione d’appalto può essere richiesta esclusivamente tramite fax entro le ore 12:00 del 12 maggio 2010 presso l’ente aggiudicatore (ai fini della validità della richiesta dei
documenti fa fede l’orario di entrata della stessa indicata dal fax del Comune di Sluderno). La documentazione sarà messa a
disposizione su CD-ROM previo pagamento di Euro 30,00 da versare sul c/c della tesoreria del Comune di Sluderno presso
la Cassa di Risparmio Bolzano - IBAN: IT 19 E 06045 11619 000 000 005 580, BIC: CR BZ IT 2B107. Il CD-ROM dovrà
essere ritirato personalmente o tramite corriere da organizzare a rischio e spese del richiedente.
Possono partecipare alla gara solo i concorrenti che hanno ritirato la documentazione d’appalto presso l’ente aggiudicatore.
Scadenza per la presentazione delle offerte: entro il 27 maggio 2010, ore 12:00.
Modalità di apertura delle offerte: seduta pubblica del 31 maggio 2010, ore 9:00 presso l’ente aggiudicatore.
Il Sindaco
Erwin Wegmann
T10BFF8402 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
(PROVINCIA DI AGRIGENTO)
Estratto bando di gara - Procedura aperta
1.1 Ente appaltante: Comune di S. Giovanni Gemini - Servizio Lavori Pubblici - Via Roma 92020 S. Giovanni Gemini
(AG) - Tel/Fax 0922904517 - e-mail utcsggurbanistica@virgilio.it 1.2 E’ possibile ottenere ulteriori informazioni all’indirizzo di cui al punto 1.1 - 1.2 E’ possibile ottenere la documentazione all’indirizzo di cui al punto 1.1 - 1.2 Le domande
vanno inviate all’indirizzo di cui al punto 1.1 - 2.1 Descrizione: Lavori di consolidamento del centro abitato a monte di Viale
Alessi (area individuata nel PAI n.063-1SG-023). 2.2 Importo complessivo stimato dei lavori: Euro 1.670.036,41 oltre IVA.
2.3 Luogo di esecuzione: area a monte del viale Dionisio Alessi del Comune di S. Giovanni Gemini. 2.4 Categoria del servizio: 12, CPC 867 dell’allegato IIA, del D.Lgs. n.163/2006, CPV 74271220-7 Servizi di consulenza geologica. 2.5 Servizio
da affidare: relazione geologica e relazione geotecnica; relazioni specialistiche. 2.6 Ammontare prestazioni poste a base di
gara: Euro 77.755,51 oltre IVA, Cassa Previdenza, vidimazione parcella. 2.7 CIG:04729946FD. 3.1 Appalto riservato: no.
4.1 Tipo di concorso: aperto. 4.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 4.3 Criteri da applicare
alla valutazione dei progetti: professionalità 35; caratteristiche 40; prezzo 10; tempo 15. 4.4 Documenti: ottenibili fino a tre
giorni antecedenti il termine di presentazione delle offerte; costo Euro.4,50; versamento su c/c postale n.12112926 Comune
di S. Giovanni Gemini - Servizio Tesoreria. 4.5 Scadenza: entro le ore 14,00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione sulla
GURI. 4.6 Lingua utilizzabile: italiana o corredata da traduzione giurata. 5.1 Data di spedizione: 26.04.2010.
Il Rup/Dirigente dell’Area Tecnica
Ing. Giuseppe Militello
T10BFF8403 (A pagamento).

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
PROVINCIA DI AGRIGENTO
Estratto bando di gara - Procedura aperta
1.1 Ente appaltante: Comune di S. Giovanni Gemini - Servizio Lavori Pubblici - Via Roma - 92020 S. Giovanni Gemini
(AG) - Tel/Fax 0922904517 - e-mail utcsggurbanistica@virgilio.it 1.2 E’ possibile ottenere ulteriori informazioni all’indirizzo di cui al punto 1.1 - 1.2 E’ possibile ottenere la documentazione all’indirizzo di cui al punto 1.1 - 1.2 Le domande vanno
inviate all’indirizzo di cui al punto 1.1 - 2.1 Descrizione: Lavori di consolidamento del centro abitato a monte di Viale Alessi
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(area individuata nel PAI n.063-1SG-023). 2.2 Importo complessivo stimato dei lavori: Euro 1.670.036,41 oltre IVA. 2.3
Luogo di esecuzione: area a monte del viale Dionisio Alessi del Comune di S. Giovanni Gemini. 2.4 Categoria del servizio:
12,CPC 867 dell’allegato IIA, del D.Lgs. n.163/2006, CPV 74230000-0 Servizi di ingegneria. 2.5 Servizio da affidare: progettazione definitiva; progettazione esecutiva; direzione lavori. 2.6 Ammontare prestazioni poste a base di gara: 190.607,00
oltre IVA, Inarcassa, tassa vidimazione parcelle. 2.7 CIG:0473031586. 3.1 Appalto riservato: no. 4.1 Tipo di concorso: aperto.
4.2 Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 4.3 Criteri da applicare alla valutazione dei progetti:
professionalità 35; caratteristiche 40; prezzo 10; tempo 15. 4.4 Documenti: ottenibili fino a tre giorni antecedenti il termine di
presentazione delle offerte; costo Euro.4,50; versamento su c/c postale n.12112926 Comune di S. Giovanni Gemini - Servizio
Tesoreria. 4.5 Scadenza: entro le ore 14,00 del 15° giorno dalla data di pubblicazione sulla GURI. 4.6 Lingua utilizzabile:
italiana o corredata da traduzione giurata. 5.5 Data di spedizione: 26.04.2010.
Il Rup/Dirigente dell’Area Tecnica
Ing. Giuseppe Militello
T10BFF8404 (A pagamento).

CITTÀ DI CIRIÈ (TO)
Sede Legale: corso Martiri della Libertà n. 33 - 10073
Tel. 9218111 - Fax 9218600
AVVISO DI GARA
E’ indetta Procedura Aperta per i lavori relativi al Piano di Qualificazione Urbana con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara: Euro 578.521,92. Scadenza: 31/05/2010 ore 12. Il Bando integrale è
reperibile su www.comune.cirie.to.it
Dirigente Settore Economia e Organizzazione
Bergantin Dott. Gianni
T10BFF8407 (A pagamento).

COMUNE DI NOVA MILANESE
ESTRATTO AVVISO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
I.1) Comune di Nova Milanese, via Villoresi, 34 - 20054 Nova Milanese (MB) - tel. 0362/374.508 o 0362/374511
- fax 0362/374506 e.mail: settore.sociali@novamilanese.it Sito: www.comune.novamilanese.mi.it - Servizio responsabile:
Ufficio Pubblica Istruzione.
I.2) e I.3) Come punto I.1. I.4) Comune di Nova Milanese, via Villoresi, 34 - 20054 Nova Milanese (MB), UFFICIO
PROTOCOLLO I.5) Livello regionale/locale. II.1.3) cat. 24. II.1.4) No II.1.5) Procedura aperta per affidamento servizio
di pre / post scuola. II.1.6) Progettazione e gestione prestazioni animative per alunni scuole infanzia e primaria in orario
extrascolastico. II.1.7) Scuole dell’infanzia e primarie di Nova Milanese. II.1.8.1) CPV 80400000 II.1.8.2) CPC 92. II.1.9)
Lotti: No. II.1.10) Varianti: No. II.2.1) Importo complessivo triennale a base d’asta: Euro 182.268,00 I.V.A. esclusa. Oneri di
sicurezza scaturenti dal DUVRI - non soggetti a ribasso - Euro 810,00 I.V.A. esclusa. Non sono ammesse offerte in aumento.
Clausola di prorogabilità. Entità totale dell’appalto, compresa clausola di prorogabilità: Euro 366.156,00 II.3) Durata dall’
01.09.2010 al 30.06.2013. III.1.1) Garanzia provvisoria: Euro 3.645,36; garanzia definitiva: 10% importo di aggiudicazione.
III.1.2.) Fondi iscritti a bilancio comunale. III.1.3) Ammesse a presentare offerta: imprese singole, consorzi, A.T.I. III.2.1)
Vedi avviso di gara integrale. III.2.1.1) Vedi avviso di gara integrale. III.2.1.2) Vedi avviso di gara integrale. III.2.1.3) Vedi
avviso di gara integrale. III.3.1) SI - art. 5 capitolato d’appalto. III.3.2.) Si. IV.1) Aperta. IV.2) Offerta economicamente più
vantaggiosa. Criteri enunciati nel capitolato d’oneri (art. 25) IV.3.1) N° GARA 529967 CIG 0472756297 IV.3.2) Documentazione di gara c/o Ufficio P.I. - costo Euro 9,88 - oppure gratis sul sito www.comune.novamilanese.mi.it. IV.3.3) Data
22.06.2010 ore 12.00 IV.3.5) IT. IV.3.6) 180 gg. dal termine ricezione offerte. IV.3.7.2) Data 24.06.2010 ore 9.30 c/o uff. P.I.
VI.1) No. VI.3) No. VI.5) Data spedizione bando a GUCE 26/04/2010.
Il Coordinatore del Settore Interventi Sociali
Dott.ssa Sara Cassanmagnago
T10BFF8411 (A pagamento).
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CITTÀ DI CIRIÈ (TO)

Sede Legale: 10073 - C.so Martiri della Libertà 33
tel. 9218111 - fax 9218600
AVVISO DI GARA - CIG: 0471408A2D
E’ indetta Procedura Aperta per il “Servizio delle attività integrative complementari e di assistenza educativa pomeridiana a favore dei minori frequentanti l’asilo nido comunale - periodo anni quattro” con aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara: Euro 600,00. Importo complessivo: Euro 468.000,00. Scadenza: 7/06/2010
ore 12. Il Bando integrale è reperibile su www.comune.cirie.to.it.
Il Dirigente Settore Economia e Organizzazione
Bergantin Dott. Gianni
T10BFF8421 (A pagamento).

COMUNE DI NIARDO
PROVINCIA DI BRESCIA
BANDO DI GARA per fornitura di n. 1 automezzo MITSUBISHI L200
DOPPIA CABINA 2.500 DDIS INVITE CON CLIMATIZZATORE
Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Niardo, p.le Donatori di Sangue, 1 - 25050 Niardo (BS) tel. 0364/330123. Tipo
di procedura: aperta. Importo a base d’asta: Euro 26.333,33 iva esclusa. Termine ultimo per ricezione offerte: ore 12.00 del
20/05/2010. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Bando completo disponibile sul sito: http://www.comune.niardo.bs.it
Geom.
Bondioni Fabio
T10BFF8425 (A pagamento).

COMUNE DI CALCINAIA
(PROVINCIA DI PISA)
AVVISO DI GARA
Si rende noto che l’Amministrazione Comunale dispone l’appalto del servizio di copertura assicurativa RCT/RCO
24.06.2010/24.06.2013, determina n. 125 del 21.04.2010.
La procedura aperta avrà luogo nella sede Comunale di Calcinaia il giorno 25.05.2010 alle ore 10. Le offerte dovranno
pervenire al protocollo dell’Ente entro le ore 13 del giorno 21.05.2010. L’avviso di gara integrale è affisso all’Albo Pretorio
del Comune di Calcinaia e pubblicato sul sito web dell’Ente www.comune.calcinaia.pi.it. Responsabile del procedimento è
la Rag. Assuntina Altruda tel. 0587/265465.
Il Responsabile Servizio II Economico Finanziario
Dott.ssa Romina Masi
T10BFF8428 (A pagamento).

COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO
(PROVINCIA DI BRESCIA)
AVVISO DI ASTA PUBBLICA PER L’ALIENAZIONE DI IMMOBILE COMUNALE EDIFICABILE INSERITO IN COMPARTO ATTUATIVO DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA SOGGETTO A SPECIFICI OBBLIGHI CONVENZIONALI - (articoli 63 e seguenti del R.D. n. 827 del 1924).
Si rende noto che è indetta un’asta pubblica unico incanto per la vendita al miglior offerente dei mappali n. 174, 198,
199, 200, 201, 314 foglio 25 del Comune di Cazzago S.Martino situati nel comparto di intervento C1.6 soggetto a convenzionamento con l’amministrazione comunale e adibito a edilizia residenziale convenzionata. Diritti edificatori: 3.000
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mq. Prezzo a base di gara euro 300.000,00 (imposte e spese escluse). Obblighi convenzionali: delibera G.C. n. 35/2010
e P.G.T. Il bando integrale è consultabile presso l’Ufficio Tecnico Comunale tutti i giorni feriali dalle 11:00 alle 12:00 e
sul sito www.comune.cazzago.bs.it.
Scadenza per la presentazione dell’offerta: ore 12:00 del 17/05/2010.
Il Responsabile dell’Area Assetto del Territorio
Arch. Pierpaola Archini
T10BFF8430 (A pagamento).

COMUNE DI REGGIO EMILIA
SERVIZIO AFFARI ISTITUZIONALI,
U.O.C. APPALTI E CONTRATTI
Sede Legale: piazza Prampolini n. 1 – 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522/456367 - Fax 0522/456037
www.comune.re.it/gare
AVVISO DI PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA
OGGETTO: Attuazione del progetto per la costruzione di impianti fotovoltaici da realizzarsi su immobili del Comune
di Reggio Emilia con contratto di locazione finanziaria ex art. 160 - bis del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.. - Importo complessivo
presunto di investimento pari ad Euro 3.106.686,00 .Importo presunto lavori: Euro 2.849.736,00 . Categoria prevalente:
OG9 classifica IV. N.ro CIG: 0473488EA4. PROCEDURA: aperta D.Lgs. 163/2006 s.m.i.. TERMINE: 09.06.2010 (entro le
ore 13). BANDO INTEGRALE pubblicato su http://www.comune.re.it/gare
Il Dirigente: Dott. Paolo Bonacini
T10BFF8435 (A pagamento).

COMUNE DI AVELLINO
AVVISO DI GARA
II.1) Comune di Avellino-Sett. Lavori Pubblici-Sez. amm.va tel. 0825.200295 II.1.2) Tipo di appalto: Lavori II.1.5)
Oggetto: “Lavori di Ristrutturazione e di adeguamento funzionale della Scuola Media Leonardo Da Vinci”. II.2.1) Importo
compl.vo appalto: E.535.764,53, oltre IVA, di cui E.4.920,36 oneri sicurezza non soggetti a ribasso. SEZIONE III) Si rinvia
al Discip. di Gara. IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Aggiudicazione: prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara,
determinato mediante ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto a base di gara (art.82, c.2, lett.a), D.Lgs.163/06 e s.m.i.),
con la procedura di esclusione automatica prevista art.122, c.9, per quelle offerte che presenteranno una percentuale di ribasso
pari o superiore alla soglia di anomalia individuata con il metodo di cui art.86, c.1, c.c. IV.3.4) Ricezione offerte: 26.05.10
h 13 IV.3.6) Lingua: IT IV.3.7) Vincolo: 180gg. IV.3.8) Apertura offerte: 27.05.10 h 10 VI.3) Il Bando di Gara ed il Discip.
sono affissi all’Albo Pretorio e pubblicati su www.comune.avellino.it
Il Responsabile del Procedimento: Ing. Giovanni Fabbo
Il Dirigente: Arch. Alberico Testa
T10BFF8447 (A pagamento).

COMUNE DI LUCERA (FG)
BANDO DI GARA - CIG 0472458CA9
I.1) Comune di Lucera C.so Garibaldi 74 71036 Lucera IT, alla c.a. Resp.le Proc.to Dott. Giancarlo Flaminio
tel.0881.541228 telefax 541214 urbanistica@comune.lucera.fg.it www.comune.lucera.fg.it. II.1.2) Lavori/Lucera Zona
Ospedale. II.1.5) Progettazione ed esecuzione dei lavori di consolidamento del versante collinare nord-Zona “Ospedale”
VI e VII Lotto. II.1.6) CPV 45240000-1 II.2.1) Importo compl.vo: E.6.762.626,28 di cui E.97.755,23 per attuazione piani
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sicurezza. II.3) Durata lavori: 360 gg, Termine consegna progetto: 60 gg. Sezione III: Si rinvia alla documentazione di gara.
IV.1) Procedura aperta. IV.2) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.3) Bando, discip. di gara ed elaborati progettuali
c/o l’Uff. Opere Pubbliche nei giorni lavorativi dalle h 10 alle h 13. IV.3.4) Scadenza: 22.06.10 h 12.IV.3.7) 180gg. IV.3.8)
Apertura: sarà comunicato ai partecipanti a mezzo fax. VI.5) GUCE: 23.04.10.
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Giancarlo Flaminio
T10BFF8449 (A pagamento).

COMUNE DI CARRARA (MS)
BANDO DI GARA N.530502 - CIG 0472748BFA
I.1) Comune di Carrara P.zza 2 Guigno 54033 Carrara (MS) IT telefax 0585.641357. II.1.5) Oggetto: Affidamento del
servizio di gestione dei nidi d’infanzia “Girotondo” di Marina di Carrara, “Koala” di Bonascola e tre sezioni aggiuntive
presso i restanti nidi, di gestione delle scuole dell’infanzia comunali di Bergiola e Castelpoggio e eventuale fornitura di lavoro
temporaneo ad integrazione dei servizi scolastici presso i nidi comunali. II.2.1) Importo presunto annuo E. 995.290,00 di cui
E. 3.550,00 per oneri sicurezza oltre Iva, Importo compl.vo: E.2.985.870,00 oltre Iva. II.3) Durata: 3 anni. Sezione III: Si
rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Scadenza: 24.06.10 h 12. IV.3.7) Vincolo: 180 gg. IV.3.8) Apertura: 25.06.10 h 10. VI.3) Resp.le Proc.to: Sig.
Ildo Fusani VI.5) GUCE: 26.04.10.
Il Dirigente
Dott. Cristiano Boldrini
T10BFF8452 (A pagamento).

COMUNE DI MIRANO
BANDO DI GARA
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Mirano - Piazza Martiri, 1 - 30035 Mirano (VE). Stato Italia.
Punti di contatto: SERVIZIO GARE APPALTI E CONTRATTI
Telefono: 041-5798374-325 - Fax: 041-5798329 e-mail consuelo.zanella@comune.mirano.ve.it
All’attenzione di: Consuelo Zanella
Indirizzo internet / Profilo di committente: www.comune.mirano.ve.it
Ulteriori informazioni, il disciplinare di gara ed i capitolati di polizza sono disponibili: presso i punti di contatto sopra citati.
Le offerte vanno inviate a:COMUNE DI MIRANO - UFFICIO PROTOCOLLO - Piazza Martiri, 1 - 30035 Mirano - Italia
Telefono: 041-5798390-321-333(protocollo) -Fax: 041-5798329 (protocollo)
I.2 Tipo Di Amministrazione: Amministrazione locale.
II.1.1) Denominazione appalto: Procedura aperta per l’affidamento di servizi assicurativi: Lotto 1: Incendio, Furto,
Infortuni, Elettra,Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori Di Lavoro.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizi assicurativi. Categoria di servizi: N. 06.
Luogo principale di esecuzione: Mirano. Codice NUTS: ITD35
II.1.3 L’avviso riguarda un appalto pubblico.
II.1.5. Breve descrizione dell’appalto: Servizio di coperture assicurative: Lotto unico inscindibile per i seguenti rischi:
Incendio - Furto - Infortuni - Elettra - Responsabilità Civile Verso Terzi e Prestatori di Lavoro.
II.1:6 CPV - Oggetto principale 66510000 - 66516000.
II.1.7 L’appalto rientra campo appl.accordo sugli appalti pubblici (AAP) : NO
II.1.8 Divisione in lotti: NO.
II.1.9 Ammissibilità di varianti: NO
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II.2.1 Quantitativo o entità totale: Importo totale stimato dell’appalto:Euro 390.00,00 comprensivo delle imposte sulle
assicurazioni nella misura vigente in Italia.
II.2.2 Opzioni: NO
II.3 Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 36 mesi (3 anni) a decorrere dalle ore 24,00 del 30.06.2010 - con riserva
per l’ente di affidare la ripetizione del servizio per ulteriori tre anni.
III.1.1.) Cauzioni e garanzie richieste: vedi artt. 7 e 15 del disciplinare di gara.
III.1.2) Modalità di finanziamento e pagamento: Fondi di bilancio - Modalità di pagamento specificate nei capitolati di polizza.
111.1.3) Forma giuridica raggruppamenti aggiudicatari: In conformità art. 37 D.Lgs. 163/2006 - Ferma la copertura del
100% del rischio. - Vedi art. 5 del disciplinare di gara.
III.1.4. Altre condizioni particolari: NO
III.2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1 Situazione personale degli operatori, inclusi requisiti iscrizione albo professionale o registro commerciale: vedi
art. 4 del disciplinare di gara.
III.2.2 Capacità economica e finanziaria: vedi art. 4 del disciplinare di gara.
III.2.3 Capacità tecnica: vedi art. 4 del disciplinare di gara.
III.2.4 Appalti riservati: NO
III3.1 La prestazione del servizio è riservata a una particolare professione? SI. Imprese di Assicurazione autorizzate ai
sensi di legge all’esercizio dell’assicurazione nei rami oggetto del presente appalto.
III3.2 Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: NO
IV.1.1 Tipo procedura: Aperta
IV.2.1 Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2 Ricorso ad un’asta elettronica: NO
IV.3.1 N. di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Determina di indizione di gara n. 302
del 22.04.2010.
IV.3.2 Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO
IV.3.3 Condizioni per ottenere la documentazione: vedi art. 19 del disciplinare di gara. Termine per il ricevimento di
chiarimenti e/o informazioni complementari: sesto giorno antecedente termine scadenza presentazione offerte. Documenti a
pagamento: NO
IV.3.4 Termini per il ricevimento delle offerte: 08/06/2010 - ore 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: il 09/06/2010 alle ore 15.00 presso la sede municipale. Persone ammesse ad
assistere all’apertura delle offerte: SI - Vedi art. 13 del disciplinare di gara.
VI.3 Informazioni Complementari: Per tutto quanto non indicato nel presente bando si fa espresso riferimento ai
capitolati di polizza ed al disciplinare di gara, disponibili sul sito dell’ente: www.comune.mirano.ve.it - Non è ammesso
il subappalto. - Obbligo di provvedere al pagamento del contributo dovuto a favore dell’A.V.C.P., si veda art. 8 del disciplinare di gara. - Il Comune di Mirano è assistito dalla Società ASSIDOGE Broker Srl, con sede a Mirano - Venezia - IT
- 30035 via Castellantico 15, in qualità di broker ai sensi del D.Lgs 7.09.2005 n. 2009. La remunerazione del broker è a
carico dell’aggiudicatario.
VI.4.1 Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Veneto
Cannaregio 2277 - 30121 Venezia - Italia - Telefono 041-240.3911 - Fax 041-240.3940.
VI.4.2 Presentazione di ricorso: entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara.
VI.5 Data di spedizione dell’avviso alla GUCE: 23/04/2010
Mirano, 22.04.2010
Il Dirigente dell’Area 1 - Servizi Interni
Dott. Filippo Martellini
T10BFF8477 (A pagamento).
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COMUNE DI IMPERIA
SETTORE ECOLOGIA
BANDO DI GARA
I) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: COMUNE DI IMPERIA Settore 8° Ecologia, Viale Matteotti, 157, 18100 Imperia, Tel. 0183 7011, Fax 0183 290691, Sito http://www.comune.imperia.it
I.1) Ulteriori informazioni: Determinazione a contrarre del Settore Ecologia n. 736 del 1/04/10. Responsabile del procedimento: ing. Giuseppe Enrico. Informazioni e notizie tecniche sull’appalto: ing. Claudia Boeri Tel. 347 1489890. Informazioni e chiarimenti sulla procedura d’appalto e sul bando di gara: dott.ssa Daniela Grassano - Tel. 0183.701254 Ufficio
Contratti ed Appalti. Indirizzo presso il quale è possibile ottenere la documentazione: Bando di gara, Nota esplicativa del
bando e documenti d’appalto sono disponibili, fino al giorno antecedente il termine di ricezione delle offerte, presso l’ufficio
Contratti del Comune dal lunedì al venerdì dalla 8 alle 12, sabato dalle 8 alle 11. Gli interessati possono prendere visione del
bando e di tutti i documenti di gara consultando il sito www.comune.imperia.it. (gare ed appalti). II) OGGETTO DELL’APPALTO: II.1) Denominazione: CONSOLIDAMENTO E COLLETTAMENTO ACQUE SUPERFICIALI IN LOC. TERRE
BIANCHE II.2) Tipo di appalto: Lavori di esecuzione. II.3) Luogo e descrizione: Imperia. CPV 45231300-8. Demolizione di
pavimentazioni in asfalto, in piastrelle e in acciottolato, esecuzione di scavi a sezione ristretta per la posa di condotte fognarie
e la costruzione di manufatti di captazione/ispezione, posa in opera di tubi in PVC e realizzazione di pozzetti, griglie, caditoie
in elementi prefabbricati e/o c.a. gettato in opera, posa di chiusini e griglie in ghisa, posa in opera di lastre fabbricate fuori
opera ed esecuzione di rivestimenti in pietra per maschera mento scarico a mare, formazione di scogliera in massi naturali.
II.4) COMPOSIZIONE DELL’OPERA. Categoria prevalente: OG6, CL. II°, Acquedotti, ecc... Euro 493.949,66 (pari al
94,50%); l’opera si compone altresì delle seguenti lavorazioni: OG7, CL. I° Opere marittime, ecc......Euro 28.641,31 (pari
al 5,50%), Le lavorazioni OG7 sono a qualificazione obbligatoria, scorporabili e /o interamente sub-appaltabili a soggetti in
possesso della specifica qualificazione. Il concorrente deve possedere in proprio tale qualifica oppure deve dichiarare nella
domanda di partecipazione, pena di esclusione, che intende sub appaltare a soggetti in possesso della specifica qualificazione.
II.5) Entità dell’appalto. Importo per la qualificazione (base d’asta e oneri per la sicurezza): Euro 583.000, 00 IVA esclusa.
Quota appalto soggetta a ribasso Euro 522.590,97, Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro 29.019,00. Lavori in economia
non soggetti a ribasso Euro 31.390,03, II.6) Termine di esecuzione: giorni 270 dal verbale di consegna. III) INFORMAZIONI
DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1) Cauzione richieste: deposito cauzionale
provvisorio (pari al 2%) Euro.11.660,00 ex art. 6, punto 6, Nota esplicativa del bando. III.2) Finanziamento: contributo del
Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio. L’appalto è finanziato sul Cap.60003, imp. 2008, 1588/0. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento: ai sensi dell’art. 34 Codice degli appalti, come da art. 4 Nota esplicativa del
bando. III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore: Iscrizione SOA per le Categorie e classifiche
adeguate ai lavori da assumere come indicato al punto II.4) e 5). III.5) Situazione giuridica da provarsi mediante dichiarazioni
sostitutive: A) L’impresa non è incorsa in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del decreto L.vo 163/2006; B) è
in regola con le norme disciplinanti il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art.17, L. 68/99; C) non si è avvalsa di piani
individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, c. 14, della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della L.22/11/2002
n. 266 oppure di essersene avvalsa ma che il periodo di emersione si è concluso; IV) PROCEDURE. IV.1) Tipo di procedura:
aperta. IV.2) Modalita’ di determinazione del corrispet tivo. Il corrispettivo dell’appalto sarà determinato a corpo e misura ai
sensi di quanto previsto dall’art. 82, c. 3 del Codice dei contratti, mediante offerta a prezzi unitari, con verifica delle offerte
anomale con l’esclusione automatica ai sensi degli artt.122 c. 9, del Codice. IV.3) Termine per la ricezione delle offerte in
lingua italiana: 9 giugno 2010 Ore: 12,00, IV.4) Apertura delle offerte: 10 giugno 2010, ore 10,00 in seduta pubblica. IV.5)
Modalita’ di presentazione delle offerte Come da art. 5 e 6 della Nota esplicativa del bando. V) Informazioni complementari:
Codice identificativo gara (CIG) n. 0471725FC4 v/art. 6 punto 7) nota esplicativa. Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: giorni 180. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente bando si rinvia
alla Nota esplicativa del bando.
Il Dirigente del Settore Ecologia
(Ing. Giuseppe Enrico)
T10BFF8480 (A pagamento).

COMUNE DI LURAS (SS)
AVVISO DI GARA D’APPALTO
Il Resp.le del Servizio rende noto che il 19.05.10 h 10, nell’Uff. di Segreteria del Comune di Luras, si terrà una gara d’appalto mediante procedura aperta, ai sensi D.Lsg.163/06, art.55 (pubblico incanto) per l’affidamento del servizio di gestione della
Comunità Alloggio Anziani per il periodo dal 01.06.10 al 31.01.2011, con possibilità di proroga di ulteriori mesi 6 da esercitarsi
alla scadenza a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante. L’importo compl.vo dell’appalto e di E. 208.000,00 di cui E.
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172.256,00 per spese per il personale non soggette a ribasso ed E. 35.744,00 per spese generai di gestione, IVA esente, importo
a base d’asta. Le offerte dovranno pervenire entro le h 13 del giorno antecedente a quello fissato per la gara. I requisiti di partecipazione sono indicati del Bando di gara e nel CSA pubblicati all’Albo Pretorio del Comune e nel sito istituzionale del Comune.
Il Responsabile del Servizio: Dott. Antonio Dettori
T10BFF8497 (A pagamento).

COMUNE DI RICCIONE
Bando di gara - CIG 04716387FB
I.1) Comune di Riccione, V.le Vittorio Emanuele II 2, 47838 Riccione (RN) alla c.a. Sett. Infrastrutture, Qualità Urbana
e Controllo del Territorio, tel. 0541 608264 fax 608273 llppappalti@comune.riccione.rn.it www.comune.riccione.rn.it. II.1.5)
Appalto concorso per l’affidamento della progettazione e dell’esecuzione dei lavori di recupero dell’area denominata ex Fornace per la realizzazione di una scuola media, di un teatro e di una palazzina uffici. II.2.1) Importo E.11.320.000,00+IVA e
contributi previdenziali. II.3) 780 naturali e consecutivi decorrenti dalla data inizio lavori. SEZIONE III Si rinvia alla documentazione di gara. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4) Termine 26/07/10 ore 12.00. IV.3.7)
180 gg. IV.3.8) Apertura 27/07/10 ore 09.00. VI.3) Resp. proc.to Ing. Ivo Castellani. VI..3) GUCE 26/04/10.
Il Dirigente Sett. Infrastrutture, Qualità Urbana e Controllo Territorio
Ing. Ivo Castellani
T10BFF8499 (A pagamento).

COMUNE DI CONDOVE
(PROVINCIA DI TORINO)
ESTRATTO DI AVVISO DI GARA
È indetta gara d’appalto mediante procedura aperta per il servizio di fornitura pasti veicolati per la mensa della scuola
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado, nonché per gli anziani per il periodo dal 01.09.2010 al 31.08.2013, con
possibilità di rinnovo. Importo pasto a base d’asta IVA esclusa: Euro 4,70 Infanzia- Euro 4,90 Primaria- Euro 5,20 Secondaria
e Adulti. Importo complessivo presunto appalto: Euro 663.442,20 oltre IVA.
Scadenza presentazione offerte: ore 12,00 del giorno 24.06.2010.
Documentazione disponibile sul sito www.comune.condove.to.it
Per informazioni Tel 011/9643102 - Fax 011/9644197
Data invio/ricevimento bando alla CEE: 27.04.2010
Condove, 27.04.2010
Il Responsabile dell’Area Amministrativa: (Reinaudo Marisa)
T10BFF8508 (A pagamento).

COMUNE DI LAURIA (PZ)

Codice fiscale e partita I.V.A. n. 00180300766
BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA ED URGENTE
Procedura aperta per affidamento servizio pulizia uffici comunali e Giudice di Pace nelle sedi indicate nell’art. 1 del capitolato
d’appalto Categoria 14-CPC 874- Comune di Lauria (PZ) Settore AA.GG.Via Roma104 Fax 0973/823793 Tel 0973/627111. L’appalto avrà durata biennale. Base d’asta: Euro 92.900,63 annua+ iva su cui va effettuato il ribasso. OFFERTE: entro ore 12,00 del20.5.2010 - GARA: 24.5.2010 ore 10,00. Bando integrale e Capitolato sul sito internet www.comune.lauria.pz.it
Il Dirigente del Settore AA.GG.: Avv. Francesco Alberto Fiore
T10BFF8517 (A pagamento).
— 53 —

30-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 49

CITTÀ DI ACERRA (NA)
ESTRATTO AVVISO DI GARA
1.Ente Appaltante:Comune di Acerra(Napoli).2.Oggetto:Servizio di igiene urbana-Raccolta e trasporto rifiuti solidi
urbani-Servizio spazzamento-CIG:04595310FA 3.Importo a base d’asta:euro 4.080.368,000 escluso IVA. È richiesta iscrizione alla C.C.I.A.A. e iscrizione all’Albo Gestori Rifiuti(categorie n°1 classe C-n°4 classe E-n°5 classe E).4. Richiesta informazioni:Ufficio Gare Comune di Acerra telefono e fax 0815219527. 5. Cauzione provvisoria:2% dell’importo
a base d’asta.6.Cauzione definitiva:10% importo contrattuale.7.Finanziamento:Bilancio comunale.8.Termine ricezione
offerte:ore 10,00 del 24 MAGGIO 2010-pena non ammissione-al seguente indirizzo:Comune di Acerra-Ufficio Gare
Viale della Democrazia n°21-80011 ACERRA(NA).9.Data inizio operazioni gara: 24 MAGGIO 2010 ore 11,00.10.Altre
informazioni:Il bando integrale è disponibile c/o l’Ufficio Gare e sul sito istituzionale del Comune(www.comune.acerra.
na.it).11.Responsabile procedimento:dr.Vincenzo Castaldo.12.Data invio bando alla G.U.C.E.:26.04.2010.
Acerra, 27.04.2010
Il Vice Segretario Generale Dirigente F.F. del Servizio
Dott. Vincenzo Castaldo
T10BFF8518 (A pagamento).

COMUNE DI DOLCEACQUA (IM)
ESTRATTO BANDO DI GARA PER APPALTO DI SERVIZI TECNICI
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di spazzamento strade ed aree pubbliche per il triennio 2010-2013. Scadenza domanda di partecipazione: 24 giugno 2010. Testo integrale del bando e allegati disponibili sul sito ‘www.dolceacqua.it.’
Il Responsabile Del Settore Servizi Tecnici
Arch.Davide Gibelli
T10BFF8523 (A pagamento).

COMUNE DI CASTEL VOLTURNO (CE)
ESTRATTO BANDO DI GARA
a) Ente appaltante: Comune di Castel Volturno, P.zza Annunziata n. 1, 81030 Castel Volturno (CE) tel. 0823 769355 - 769347;
fax 0823 763262. b) Affidamento della fornitura di materiale di cancelleria. Importo stimato Euro. 23.000,00 oltre IVA. La gara
avrà luogo il giorno 08/06/2010 alle ore 10,00. Termine della presentazione delle offerte: ore 12,00 del 07/06/2010. Luogo della
fornitura: Sedi Comunali ubicate nel Comune di Castel Volturno. Procedura: aperta, ai sensi dell’art.124, del D.Lgs. 163/2006,
codice degli appalti, da aggiudicarsi, ai sensi dell’art. 82 del menzionato D.Lgs., all’offerta più bassa per l’Ente. Condizioni
minime: Iscrizione alla CC.I.AA. da almeno tre anni Il Bando integrale e la documentazione allegata sono disponibili su Internet
al seguente indirizzo www.comune.castelvolturno.ce.it e possono essere richiesti all’indirizzo di cui al punto a). Ai fini della
presente gara ed ai sensi della L. 241/90, il Resp. del procedimento è il Rag. Armando Scalzone (tel. 0823/769352).
Il Direttore di Ragioneria: Rag. Saverio Griffo
T10BFF8526 (A pagamento).

COMUNE DI RHO (MI)
ESTRATTO BANDO DI GARA
Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI RHO, Piazza Visconti 23 - Telefono: 02.93332550 Fax: 02.93332381 Posta elettronica: ufficio.economato@comune.rho.mi.it - Indirizzo Internet: www.comune.rho.mi.it
OGGETTO: Affidamento dei Servizi Assicurativi del Comune di Rho:
Lotto 1 - Responsabilità Civile Verso terzi e prestatori d’opera CIG 0472441EA1
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Lotto 2 - All Risk Property CIG 047244304C
Lotto 3 - Infortuni CIG 04724451F2
Lotto 4 - Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (RCA) e corpi veicoli terrestri (CVT)
CIG 0472447398
Lotto 5 - Guasti accidentali ai veicoli CIG 047244846B
Lotto 6 - Responsabilità Civile Patrimoniale CIG 047244953E
DURATA APPALTO: ore 24.00 del 30/06/2010 - ore 24.00 del 30/06/2013
TIPO PROCEDURA: aperta
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: per singolo lotto - offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 del D.
Lgs. n. 163/2006 - Offerta tecnica ponderazione 400 - Offerta economica ponderazione 600.
SCADENZA FISSATA PER RICEZIONE OFFERTE: 7 giugno 2010 - ore 12,15.
DATA APERTURA PLICHI: 8 giugno 2010 - ore 10.00.
Tutte le informazioni necessarie per la partecipazione alla gara sono contenute nel bando di gara, nel disciplinare di
gara e nei capitolati di polizza, pubblicati sul sito Internet del Comune di Rho e disponibili presso l’Ufficio Economato, Via
Martiri della Libertà 12/Rho - tel. 02.93332550.
RESPONSABILE PROCEDIMENTO: Emilia Ravelli
DATA SPEDIZIONE ALLA G.U.C.E: 23 aprile 2010
Il Direttore Area Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate
Dott. Vittorio Dell’Acqua
T10BFF8538 (A pagamento).

COMUNE DI PALAU

Piazza Popoli d’Europa, n. 1 - 07020 Palau (OT)
Bando di gara - Estratto - oggetto: affidamento in concessione, in località Isuledda, dei servizi di gestione aree di sosta,
allestimento spazi sosta e manutenzione segnaletica, gestione bagni pubblici e servizi informazione
Procedura di gara e criterio di aggiudicazione:aperta,al massimo rialzo percentuale del canone di concessione a
base di gara;importo a base di gara:Euro 175,000.00+IVA;scadenza ricezione offerta:h.12:00-17/05/2010;svolgimento
gara:h.10.00-18/05/2010; documentazione:www.palau.it;www.regione.sardegna.it;data pubblicazione bando all’albo preto
rio:26.04.2010;contatti:Responsabile del procedimento:tel.0789/770820/58,fax 0789/770872,email affarigenerali@palau.it
Palau, 26 aprile 2010
Il Responsabile del Settore Affari Generali: Mauro Piga
T10BFF8541 (A pagamento).

COMUNE DI MAZZANO
(BRESCIA)
BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
Affidamento della fornitura di composter domestici
SEZIONE 1: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Comune di Mazzano, (Brescia) Viale della Resistenza, 20 - 25080 - Mazzano, Ufficio competente: Ufficio tecnico Servizio ecologia,
Telefono: + 39030.2121945 Fax: + 39030.2121946,
Posta elettronica: lavoripubblici@comune.mazzano.bs.it,
Indirizzo internet: http://www.comune.mazzano.bs.it,
Ulteriori informazioni e documentazione sull’appalto e ogni altra condizione, sono disponibili presso l’indirizzo
sopra indicato.
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1.2) Responsabile procedimento: Arch. Bruna Morari - recapiti al punto 1.1).
SEZIONE 2: OGGETTO DELLA FORNITURA
2.1) Affidamento della fornitura di composter domestici
2.2) Descrizione della fornitura: quantità della fornitura pari a 750 composter da 301 lit e 50 composter da 700 lit, da
consegnare entro il 10 giungo 2010;
2.3) consegna della fornitura: presso il Comune di Mazzano;
2.4) Prezzo a base di gara (iva esclusa): Euro 30.500,00 + 14.400,00 a misura;
SEZIONE 3: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO E TECNICO
3.1.1) Cauzioni e garanzie richieste al concorrente:
Cauzione di euro 610,00 mediante versamento in contanti in tesoreria o fideiussione bancaria, in conformità al disciplinare di gara.
3.1.2) Cauzioni e garanzie richieste all’aggiudicatario:
cauzione definitiva non inferiori al 10% del contratto incrementate in base all’offerta ex art. 113 D.lgs 163/2006.
3.2) Condizioni di partecipazione
3.2.1) Condizioni soggettive:
Dichiarazioni sostitutive d.P.R. n. 445 del 2000, indicanti:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A.;
b) assenza cause di esclusione, art. 38, comma 1, del d.lgs. 163/2006;
c) assenza situazioni di controllo art. 34, comma 2, D.lgs. 163/2006 e assenza causa di esclusione art. 23 bis comma 9
del D.L. 25/06/2008 n. 112.;
d) assenza di impiego dei piani individuali di emersione art. 1 bis, comma 14 L. 383/2001, sostituito dalla L. 266/2002;
3.2.2) Requisiti finanziari:
Dichiarazioni sostitutive d.P.R. n. 445 del 2000, indicanti:
a) indicazione dell’istituto di credito, operante negli stati membri della UE in grado di attestare l’idoneità finanziaria ed
economica della ditta;
b) volume d’affari nei tre esercizi anteriori al presente bando non inferiore a:Euro 135.000,00
c) è ammesso avvalimento alle condizioni previste nel disciplinare di gara.
3.2.3) Requisiti tecnici:
Dichiarazioni sostitutive d.P.R. n. 445 del 2000, indicanti:
a) di aver effettuato forniture identiche nei tre esercizi anteriori al presente bando non inferiore a:Euro 90.000,00;
b) sistema UNI EN ISO 9000:2000 e UNI EN ISO 14001:2004, in corso di validità;
c) è ammesso avvalimento alle condizioni previste nel disciplinare di gara.
SEZIONE 4: PROCEDURA
4.1) Tipo di procedura: aperta;
4.2) Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso sull’importo a base di gara;
4.3) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:
Giorno: giovedì 20 maggio 2010 ora 12,00;
4.4) Luogo di presentazione: Ufficio protocollo, indirizzo al punto 1.1);
4.5) Periodo durante il quale l’offerta è vincolante: giorni: 180;
4.6) Modalità di apertura delle offerte (in seduta pubblica):
Giorno: venerdì 21 maggio ora 11,00, prima seduta di gara,
Luogo: presso l’ufficio di cui al punto 1.1).
SEZIONE 5: ALTRE INFORMAZIONI
5.1) Informazioni amministrative:
a) procedura indetta con determinazione n. 228 del 27 aprile 2010 ;
b) documentazione completa (bando integrale, compresi il disciplinare di gara, i modelli per dichiarazioni e capitolato
d’oneri, con accesso gratuito e libero all’indirizzo internet http://www.comune.mazzano.bs.it;
5.2) Informazioni complementari:
a) offerte in plico sigillato contenente la cauzione di cui al punto 3.1.1) le dichiarazioni di cui ai punti 3.2.1), 3.2.2) e
3.2.3), e una busta interna con l’offerta economica di cui al punto 4.2);
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b) ammesse offerte esclusivamente in riduzione;
c) aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
d) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione e dell’offerta, modalità di aggiudicazione, indicate nel disciplinare di gara, parte integrante e sostanziale del presente bando;
e) controversie contrattuali deferite al TAR per la regione Lombardia, sezione di Brescia.
Il Responsabile del Servizio
(Arch. Bruna Morari)
T10BFF8542 (A pagamento).

COMUNE DI OSTELLATO
Avviso di gara (CIG 046971878C)
I.1) Comune capofila di Ostellato, p.zza Repubblica n.1, 44020, OSTELLATO (FE), Tel 0533/683917-683914;
fax 0533/681056; contratti@comune.ostellato.fe.it. II.1.5) Fornitura pasti e derrate alimentari per il servizio di refezione scolastica degli Enti convenzionati Comuni di Ostellato, Massa Fiscaglia, Migliaro e Migliarino e Consorzio Struttura Zerosei tra
i Comuni di Ostellato e Migliarino. II.2.1) Importo: Euro 2.573.245,50 IVA esclusa, oltre a costi derivanti dalla valutazione
dei rischi interferenziali come da preliminare di DUVRI allegato alla bozza contrattuale. II.3) Durata: 60 mesi, 01/09/10 31/08/15. III.1.1) Cauzioni: provvisoria 2% dell’importo a base d’asta; definitiva: 10% dell’importo complessivo stimato
d’appalto III.1.2) Finanziamento: Fondi di bilancio degli enti convenzionati. III.2.1) Requisiti: specificati nel bando di gara
integrale. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3.4)
Scadenza offerte: 22/06/10 ore 17. IV.3.8) Apertura offerte: 23/06/10 ore 9. VI.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda al
bando di gara integrale e alla documentazione complementare reperibile su www.comune.ostellato.fe.it VI.5) Spedizione
avviso UPUUE 27.04.10.
Il Responsabile dell’Area Servizi Istituzionali e Servizi alla Persona
Dr.ssa Mara Viali
T10BFF8543 (A pagamento).

CITTÀ DI SETTIMO TORINESE (TO)
ESTRATTO BANDO DI GARA
CUP B38G08000290002 - CIG 0443706DC2
Città di Settimo Torinese P.zza della Libertà 4, 10036 Settimo Torinese (TO); Sett. Territorio tel.011/8028248fax 8007042; www.comune.settimo-torinese.to.it Oggetto appalto: Lavori di realizzazione Scolmatore Pescarito II
lotto completamento (Cod. Op.05006) - Determina a contrarre n.340 del 23/04/10. Procedura aperta ai sensi art.55,
D.Lgs.163/06, mediante il criterio del prezzo più basso, determinato tramite offerta a prezzi unitari, ai sensi art.82,
c.2 lett.b) D.Lgs.163/06 e art.90 D.P.R.554/99. Importo compl.vo appalto a corpo E.1.299.157,98 di cui E.60.041,61
oneri sicurezza cantiere (cat. prev.OG6 cl.IV). Lavorazioni di cui si compone l’intervento: OG6 cl.III (E.920.655,53)
prev. 70,86%, qualif. obbligatoria. OS1 class.II (E.378.502,45) scorp. 29,14%, qualif. non obbligatoria, interamente
subappaltabile Durata appalto: 385 gg. naturali consecutivi dalla data di consegna dei lavori. Ammissione gara: sono
ammessi alla gara i soggetti indicati art.34 D.Lgs.163/06, in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari
di concorrenti si fa riferimento a quanto previsto art.37 D.Lgs.163/06. Modalità di partecipazione/aggiudicazione: si
rimanda al bando integrale nonché agli atti consultabili su www.comune.settimo-torinese.to.it (il tuo comune-pubblicazioni-appalti) Termine e indirizzo di ricezione domande di partecipazione: 27/05/10, h 12. Città di Settimo Torinese
Uff. Prot.llo, P.zza della Libertà 4, 10036 Settimo Torinese (TO)
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Claudio Michieletto
T10BFF8544 (A pagamento).
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COMUNE DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
AVVISO DI GARA - CIG 045457899F CUP G98B10000000003
I.1) Comune di Giuliano in Campania II.1.5) Fornitura di n.24 moduli abitativi “containers” da porre in opera c/o la
Comunità Nomade di Giugliano - Zona ASI. II.2.1) Importo a base di gara: E.388.000,00 di cui E.384.000,00 forniture
soggette a ribasso ed E.4.000,00 oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA. IV.1.1) procedura aperta IV.2.1) aggiudicazione: ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi art.82 D.lgs.163/06. IV.3.4) Scadenza: 08.06.10 h 12. IV.3.8)
Apertura: 09.06.10. VI.3) Documentazione integrale c/o l’Eliografia Graphos s.a.s. sede Giugliano, c.so Campano 201/203
telefax 0815068111 avviso su www.comune.giugliano.na.it. VI.5) GUCE: 27.04.10.
Il Responsabile del Procedimento di Gara
Funzionario Dott.ssa Maria Rosaria Tramontano
T10BFF8549 (A pagamento).

COMUNE DI LUGO (RA)
Pt. 2010/6006
AVVISO DI GARA
Il Comune di Lugo, P.zza Dei Martiri 1, tel.0545.38533 fax 38574, indice bando pubblico per l’individuazione di un
soggetto privato a cui cedere un’area in adiacenza al Pala Banca di Romagna-Palazzetto dello Sport su cui realizzare il completamento dello stesso da destinare ad attività private imprenditoriali rientranti nel settore sportivo-ricreativo da compensarsi
con permuta al Comune di Lugo di quota immobiliare del costruendo fabbricato da destinare a nuovo ingresso del Pala Banca
ed altri locali di servizio. Al soggetto attuatore sarà affidato anche il servizio quinquennale di custodia e pulizia dell’impianto
sportivo. Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa art.83 DLgs 163/06. Termine ricezione offerte: h.13 del
5/06/2010, all’indirizzo sopra riportato. Info: Servizio Contratti tel.0545.38533-27 fax 38574; contratti@comune.lugo.ra.it.
Bando integrale su: www.comune.lugo.ra.it
Lugo, 27/04/2010
Il Dirigente
Ing. Nobile Paolo
T10BFF8556 (A pagamento).

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO
Avviso di gara - CIG [0472362D70]
Ente: Comune di Montorio al Vomano, Area Lavori Pubblici, via De Angelis, 24 - 64046 Montorio al Vomano (TE)
- telefono: 0861/5021 - telefax: 0861/592509 - e-mail: lavoripubblici@comune.montorio.te.it - Sito web: www.comune.
montorio.te.it. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: Trattasi di procedura aperta con il criterio di selezione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/06. OGGETTO DELL’APPALTO: Servizio di raccolta differenziata della frazione vetro, della frazione carta, della frazione cartone, della frazione organica e della frazione
secca residua con il sistema domiciliare porta a porta, compreso trasporto presso idonei impianti, nonché altri servizi di igiene
urbana, secondo le modalità stabilite dalla stazione appaltante. IMPORTO A BASE D’ASTA: Euro 3.048.000,00. DURATA
APPALTO: Periodo di 5 anni, dal 01/07/10; FINANZIAMENTO: Fondi comunali. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA
GARA: Bando di gara, capitolato d’oneri e disciplinare tecnico, sono disponibili presso i punti di contatto sopra indicati.
RICEZIONE OFFERTE: Le offerte dovranno pervenire alla stazione appaltante, entro e non oltre le ore 12.00 del 21/06/10,
secondo le modalità riportate nello stesso bando.
Il Responsabile del Procedimento:
Ing. Roberto Di Ascenzo
T10BFF8558 (A pagamento).
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COMUNE DI TRUCCAZZANO
PROVINCIA DI MILANO
Estratto procedura aperta affidamento servizio ristorazione scuole
e domiciliare dal 1° settembre 2010 al 31 agosto 2015
Amministrazione Comunale di Truccazzano (MI) Via Scotti 50 appalta, mediante procedura aperta ai sensi art.3 e
art.55 D.Lgs. 163/2006, la gestione del servizio di ristorazione scuole e domiciliare per il periodo 1.9.2010 - 31.08.2015. Le
domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12.30 del giorno 25 giugno 2010 corredate dai documenti previsti
dal Bando di gara. Data dell’invio del bando all’ufficio pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee: 28 Aprile 2010. Documenti di gara: www.comune.truccazzano.mi.it Info: ufficio Pubblica Istruzione tel.02.95997736 - fax 02.95997750 e.mail:
personale@comune.truccazzano.mi.it
Il Responsabile Servizio Ced
Rag. Marilena Nepita
T10BFF8560 (A pagamento).

COMUNE DI GERMASINO
Avviso di gara - Project Financing
I.1) COMUNE DI GERMASINO, Piazza SS. Donato e Clemente, n. 4 - Germasino (CO), 22010 - Tel: 034486398; Fax:
034486398; amministrazione@comune.germasino.co.it. II.1.1) Denominazione: Affidamento in concessione degli interventi
di potenziamento e rinnovamento della captazione di acqua potabile del Comune di Germasino e susseguente valorizzazione
delle stesse con l’inserimento di tre centraline idroelettriche. II.1.2) Tipo di appalto: lavori. Luogo di esecuzione: Comune di
Germasino. II.2.1) Importo intervento: Euro 8.975.000,00 IVA esclusa compresi oneri per la sicurezza e spese tecniche. Lavorazioni di cui si compone l’intervento e poste a base di gara sono così suddivise: CATEGORIA PREVALENTE OG9 Importo
Euro 5.950.000,00; Categoria OG6 Importo Euro 1.550.000,00. Canone di concessione annuale a base d’asta: Euro 50.000,00
con aggiornamento annuo dell’indice ISTAT. II.3) DURATA: massimo 30 anni. III.1.1) Cauzione provvisoria: 2% dell’importo
previsto per l’investimento. III.1.2) Finanziamento: a carico del concessionario. III.2) Requisiti partecipazione: dettagliati nel
bando integrale di gara. IV.1.1) PROCEDURA: aperta. IV.2.1) Criteri aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri indicati nel bando di gara. IV.3.4) Scadenza offerte: 29.09.2010 ore: 12.00. IV.3.6) Lingua: IT. IV.3.8) Apertura
offerte: 01.10.2010 ore: 15.30. VI.3) Per quanto ivi non indicato si rimanda al bando integrale di gara e alla documentazione
complementare disponibile su: www.comune.germasino.co.it. VI.5) Spedizione bando UPUUE: 28/04/2010.
Il Responsabile del Servizio Tecnico Lavori Pubblici
Lino Allio
T10BFF8563 (A pagamento).

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA
Avviso di gara - CIG 047452780F
I.1) Comune di Morciano di Romagna - Servizi alla Persona - con sede in Piazza del Popolo 1 - 47833 Morciano di Romagna
(tel. 0541-851903 email affarigenerali@morciano.it fax 0541-987581; II.1.2) Categoria servizio 17; II.1.5) OGGETTO: appalto di
servizi consistente nella preparazione, confezionamento, trasporto, consegna e somministrazione dei pasti per la refezione scolastica
del Comune di Morciano di Romagna. II.2.1) L’importo presunto del contratto è quantificato in Euro 782.500,00 iva esclusa e in
Euro 156.500,00 + iva per l’eventuale anno di proroga, totale Euro 939.000,00 + iva. L’importo a base d’asta è ammonta a Euro
5,00 a pasto + iva. L’importo degli oneri per la sicurezza scaturenti dal D.U.V.R.I. è pari ad Euro.1.000,00 non soggetti a ribasso
d’asta. II.3) DURATA: 01/10/2010 - 30/09/2015. IV.1.1) Procedura aperta. IV.2.1) AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente
più vantaggiosa. IV.3.4) TERMINE RICEZIONE OFFERTE: 16.06.10 ORE 13.00. IV.3.8) APERTURA OFFERTE: 21.06.10
ORE 08.00. VI.3) Bando integrale su: www.comune.morciano-di-romagna.rn.it. VI.5) INVIO ALL’UPUUE: 28.04.10.
Il Responsabile dei Servizi alla Persona
Dott.ssa Luisa Rosa Maccaferri
T10BFF8564 (A pagamento).
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COMUNE DI PISTOIA
ESTRATTO BANDO DI GARA
I.1) Comune di Pistoia P.zza Duomo 1 C.F. 00108690470 II.1.5) Servizio di energia e tecnologico per gli impianti di
pertinenza del Comune di Pistoia. II.2.1) Importo presunto compl.vo dell’appalto, per l’intero periodo contrattuale, pari ad
E.9.646.000,00 oltre Iva di legge di cui presuntivamete E.8.907.000,00 per servizio energia e tecnologico, E.700.000,00
per lavori, E.39.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, comprensivi di rischi da interferenza II.3) Durata: 5 anni
IV.1.1) Procedura aperta IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.4) Termine presentazione
offerte: 28.06.10 h 13. VI.3) La gestione del servizio è regolata dal Bando di gara, dal Discip. di gara nonché dal CSA con i
relativi allegati disponibili su www.comune.pistoia.it (Bandi di gara) VI.5) GUCE: 26.04.10.
Il Dirigente del Servizio Lavori Pubblici e R.U.P.: Ing. M. Evangelisti
T10BFF8569 (A pagamento).

COMUNE DI PORTOCANNONE
Avviso di gara - CIG 0473832A86
I.1) Comune di Portocannone - Ente capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli; via Madonna Grande n. 7, Portocannone - 86045 - Tel.: 0875/599320 Fax: 0875/599335 sociale.portocannone@gmail.com. II.1.1) Denominazione: Affidamento servizi sociali e alla persona previsti nel Piano Sociale di Zona 2009/2011 dell’Ambito Territoriale Sociale di Termoli,
e nello specifico: - Servizio Sociale Professionale - Ufficio di Cittadinanza - Assistenza domiciliare anziani - Assistenza
domiciliare disabili - Centro Socio-Educativo “San Damiano” e “Centro Informazione e Risorse Disabilità” di Termoli - Assistenza domiciliare ed educativa rivolta alle famiglie e minori a rischio residenti nel Comune di Termoli Servizio trasporto
(taxi) e pasti a domicilio per anziani residenti nel comune di Termoli. II.1.2) Luogo esecuzione: Comuni associati all’Ambito
Territoriale Sociale di Termoli. II.2.1) Importo complessivo: Euro 898.381,90 più I.V.A., comprensivo degli oneri sicurezza
pari ad Euro 4.469,56 non soggetti a ribasso. II.3) DURATA: 6 mesi dall’aggiudicazione definitiva. III.2) Requisiti: fatturato
specifico relativo all’ultimo triennio non inferiore ad Euro 1.600.000,00 IVA esclusa, altri requisiti dettagliati nel bando
integrale di gara. IV.1.1) PROCEDURA: aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
criteri indicati nel bando di gara. IV.3.4) Scadenza offerte: 07/06/2010 ore 12.00. IV.3.7) Vincolo: 180 gg. IV.3.8) Apertura
offerte: da comunicarsi a mezzo fax. IV.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda al bando integrale di gara e alla documentazione complementare disponibile su www.comune.portocannone.cb.it. IV.5) Spedizione bando UPUUE: 27.04.2010.
Il Coordinatore: Dott. Nicola Malorni
T10BFF8572 (A pagamento).

COMUNE DI OPPIDO MAMERTINA
Avviso di gara (CIG 047016693F)
I.1) Comune di Oppido Mamertina, Area Amministrativa e Socio-culturale, Corso Luigi Razza n. 2, OPPIDO MAMERTINA (RC), 89014, Tel 0966-879110, Fax 0966-879110. II.1.5) Oggetto: Acquisto di uno scuolabus per il servizio di trasporto
scolastico. II.2.1) Importo: Euro 60.000,00 IVA inclusa. II.3) Termine: La fornitura dovrà essere effettuata entro 60 giorni
dalla data di ricezione dell’ordine. III.1.1) Cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base d’asta. III.1.2) Finanziamento: Provincia di Reggio Calabria - Piano Diritto allo Studio L.R. n. 27/85 Servizio Trasporto art. 16 - anno scolastico 2008/2009 per
Euro 55.000,00 - Fondi Bilancio comunale anno 2009 per Euro 5.000,00. II.2.1) Condizioni di partecipazione: specificate
nel bando di gara integrale. IV.1.1) Procedura: aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. IV.3.4) Scadenza
offerte: 26/05/2010 ore 13,00. IV.3.7) Vincolo offerta: 180 giorni dalla data presentazione offerte. IV.3.8) Apertura offerte:
31/05/2010 ore 16,00 presso l’Ufficio del Responsabile dell’Area Amministrativa e Socio-culturale sito al piano terra del
Comune di Oppido Mamertina (RC), corso Luigi Razza n. 2. VI.3) Le richieste di chiarimento di carattere tecnico dovranno
pervenire a mezzo fax al n. 0966-879110 entro 5 giorni dal termine scadenza offerte. Per quanto ivi non previsto si rimanda
al bando di gara integrale e alla documentazione complementare reperibile su www.comune.oppidomamertina.rc.it
Il Responsabile: D.ssa Stefania Bruno
T10BFF8573 (A pagamento).
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COMUNE DI CESANO MADERNO
Bando di gara d’appalto - C.I.G. 047171250D
1. Amministrazione aggiudicatrice: comune di Cesano Mademo piazza Arese n. 12 - Cesano Maderno www.comune.
cesano-maderno.mb.it 2 Oggetto appalto: affidamento dei servizi socio-educativi per minori. 3) CPV 85321000-5. 4 L’importo a base d’asta è pari € 162.500,00 I.V.A. esclusa. 5) Durata appalto: per centri ricreativi estivi giugno/luglio 2010-2011
- n. 2 anni scolastici per servizio pre-post scuola e rilevazione presenze mensa settembre 2010 - giugno 2012. 6) Informazioni:
si rinvia alla documentazione di gara pubblicata sul sito www.comune.cesano.maderno.mb.it. - gare e concorsi. 7) Procedura:
aperta. 8) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. 9) Termine: ricezione offerte: 19 maggio 2010 ore 12.
10) Apertura offerte: 20 maggio 2010 ore 9,30.
Cesano Maderno, 22 aprile 2010
Il dirigente:
Emanuela Mornata
TC10BFF8223 (A pagamento).

COMUNE DI GREZZANA
(Provincia di Verona)

Grezzana (VR), via Roma n. 1
Tel. 045/8872501 - Fax. 045/8872510
sito: www.comune.grezzana.vr.it
Partita I.V.A. n. 00405260233
Estratto bando di gara a procedura aperta per l’appalto congiunto relativo ai lavori di realizzazione
della sala polifunzionale di Azzago e la cessione di immobili a titolo di corrispettivo del contratto
Amministrazione aggiudicatrice: comune di Grezzana.
Importo contrattuale per la realizzazione delle opere: 323.370,86.
Categoria principale OG1.
Categoria scorporabile: OG3.
Valore immobile da alienare: € 378.000,00.
Metodo aggiudicazione: massimo ribasso per i lavori massimo rialzo per l’alienazione.
Data presentazione offerte: 18 maggio 2010 ore 12.
Il responsabile del procedimento:
arch. Rita Strapparava
TC10BFF8228 (A pagamento).

COMUNE DI CAPANNORI
Estratto di gara con procedura aperta
È indetta procedura aperta per l’appalto della fornitura di articoli di cancelleria e accessori per stampanti, fotocopiatrici
e fax di uso comune dei vari uffici comunali. Valore dell’appalto € 90.000,00 I.V.A. esclusa. Aggiudicazione con il criterio
del prezzo più basso. Termine per la presentazione delle offerte: 8 giugno 2010. Apertura plichi: 10 giugno 2010. Copia del
bando integrale e del capitolato reperibili sul sito internet: www.comune.capannori.lu.it Info: geom. Pierangelo Stanghellini,
e-mail: p.stanghellini@comune.capannori.lu.it (Tel. 0583.428216).
Il dirigente del servizio P.M. affari giuridici:
dott.ssa Iva Pagni
TC10BFF8229 (A pagamento).
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CITTÀ DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI)
Estratto di bando di gara procedura aperta per i lavori di riqualifica dell’asse via Vespucci - via Colombo - via Manzoni via Vedemari - via Dante, tratto di via Manzoni compreso via Adua (incrocio escluso) e via Torriani (incrocio incluso)
a Cernusco sul Naviglio.
Oggetto: Estratto di bando di gara - Procedura aperta per i lavori di riqualifica dell’asse via Vespucci, via Colombo, via Manzoni,
via Videmari, via Dante, tratto di via Manzoni compreso tra via Adua (incrocio escluso) e via Torriani (incrocio incluso) a Cernusco sul
Naviglio. Bando Integrale pubblicato sui siti: www.infrastrutturetrasporti.oopp.it e www.comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
Si informa che all’Albo pretorio del comune di Cernusco sul Naviglio, dal 30 aprile 2010 al 26 maggio 2010 è affisso il
bando integrale di gara mediante procedura aperta, per l’affidamento dei lavori in oggetto in comune di Cernusco sul Naviglio
(MI). Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Importo a base d’appalto: € 740.000,00 compresi oneri della sicurezza.
Categoria dei lavori: prevalente OS26. Durata lavori: 154 giorni. Finanziamento: mezzi propri di bilancio. Termine presentazione delle offerte: ore 12 del 26 maggio 2010. Ulteriori informazioni: servizio segreteria gare e appalti, tel. 02/92.78.261269;
Ufficio relazioni con il pubblico: 02/92.78.444.
Cernusco sul Naviglio, 21 aprile 2010
Il direttore dell’area tecnica: arch. Marco Acquati
TC10BFF8231 (A pagamento).

COMUNE DI SINOPOLI
(Provincia di Reggio Calabria)
Gara appalto illuminazione votiva Cimitero Comunale
È indetta procedura aperta per l’affidamento della Concessione per progettazione, rifacimento impianti elettrici e
gestione ventennale servizio illuminazione votiva Cimitero comunale.
Importo complessivo dell’appalto: € 148.421,60.
Scadenza presentazione offerte quindicesiomo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale.
Per informazioni: tel. 0966.961140 - www.comune.sinopoli.rc.it
Il responsabile del sett. tecn. manutentivo: arch. Sabina Autelitano
TC10BFF8384 (A pagamento).

COMUNE DI RIO DI PUSTERIA
(Provincia di Bolzano)
Avviso di gara - CIG 04716788FD
Stazione appaltante: comune di Rio di Pusteria (BZ), via Katharina-Lanz n. 47 - 39037 Rio di Pusteria, partita I.V.A.: 01133700219,
codice fiscale n. 81007110216, tel. 0472 849446 - fax 0472 849633; Indirizzo internet: www.muehlbach.it - e-mail: info@muehlbach.it
Oggetto d’appalto: ristrutturazione ed ampliamento del centro scolastico di Rio di Pusteria 2. Lotto - mensa scolastica.
Importo a base gara: € 592.729,63 (I.V.A. esclusa), costi per le misure di sicurezza non soggetti a ribasso: € 13.126,20.
Categoria prevalente OG1: € 316.640,83; Categorie scorporate: OS18: € 83.270,67; OS7: € 10.906,62; OS6: € 87.176,52;
OS28: € 60.708,17; OS3: € 4.122,83 e OS30: € 29.904,00.
Tipo si procedura: aperta.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ed il metodo dell’offerta prezzi unitari.
Termine per il ricevimento delle offerte: 31 maggio 2010 ore 9.
Apertura delle offerte: 1° giugno 2010 ore 10.
Il vice sindaco: Leo Gruber
TC10BFF8413 (A pagamento).
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Bando di gara d’appalto di servizi
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Direzione generale servizio centrale acquisti:
dr. Ciro Danieli
TC10BFH8382 (A pagamento).
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INPS
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
BANDO DI GARA
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)DENOMINAZIONE,INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO:
INPS-ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE-DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI-CENTRALE UNICA ACQUISTI-via Ciro il Grande,n 21-00144-Roma-Italia.Contattare: Dott.Gianmichele
Corona Telefono:(+39)06 5905 5625 Posta elettronica:centraleacquisti@inps.it Fax:(+39)06 5905 3082 Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice:www.inps.it.Ulteriori informazioni sono disponibili presso:I punti di contatto sopra
indicati.Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare(inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per
il sistema dinamico di acquisizione)sono disponibili presso:I punti di contatto sopra indicati.Le offerte o le domande di
partecipazione vanno inviate a:I punti di contatto sopra indicati.
I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’:Altro:Ente Pubblico non Economico.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 di carattere comunitario per l’affidamento “Servizio di incasso mediante M.AV. di contributi ed oneri rivenienti da prestazioni di Lavoro
domestico,Versamenti Volontari,Riscatto dei corsi di studi universitari,lauree brevi e titoli equiparati,Ricongiunzione dei
periodi assicurativi,Rendite vitalizie,Recupero da prestazioni indebite,Contributi al Fondo Previdenza Clero”. II.1.2)Tipo
di appalto e luogo di esecuzione,luogo di consegna o di prestazione dei servizi:Servizi-Categoria dei servizi:Cat.6.Luogo
principale di consegna:Codice NUTS: ITE 43
II.1.3)L’avviso riguarda:un appalto pubblico.
II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:Gara di appalto con procedura aperta per il Servizio di incasso di
alcune tipologie di contributi tramite il M.AV.
II.1.6.)CPV(Vocabolario comune per gli appalti)-Oggetto principale-Vocabolario principale: 66111000
II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP):no.
II.1.8)Divisione in lotti:no.
II.1.9)Ammissibilità di varianti:no
II.2)QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO.
II.2.1)Quantitativo o entità totale:L’importo a base di gara è globalmente valutato,in via presuntiva,in Euro 12.150.000,00
(dodicimilionicentocinquantamila/00),IVA esente, per lo svolgimento del Servizio nel periodo di 39(trentanove) mesi.
II.2.2)Opzioni:si-descrizione delle opzioni:Ripetizione di servizi analoghi ex art.57,comma 5,lett.b),D.Lgs.163/06 di
durata biennale.Valore globale dell’appalto,nel caso di esercizio di tale facoltà,pari ad euro 20.250.000,00 (ventimilioniduecentocinquantamila/00).
II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:Periodo in mesi:39 mesi (DALL’AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO)
SEZIONE III:INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO,ECONOMICO,FINANZIARIO E TECNICO
III.1)Condizioni relative all’appalto
III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste:A pena di esclusione,in sede di offerta,la garanzia provvisoria ai sensi
dell’art.75 del D.Lgs. 163/06.Garanzia definitiva,ai sensi dell’art.113 del D.Lgs.163/06 in caso di aggiudicazione.
III.1.2)Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:L’appalto è finanziato tramite fondi di bilancio INPS.
III.1.3)Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto:Una
delle forme consentite ed indicate dall’articolo 34 del D.Lgs.163/06,alle condizioni previste dagli artt.35,36 e 37 del
suddetto Decreto,nonché dal Disciplinare di gara.
III.1.4)Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:sì-Autorizzazione Esercizio attività
Bancaria ai sensi del D.Lg.s 385/93 o equipollente titolo autorizzativo.
III.2)Condizioni di partecipazione.
III.2.1)Situazione personale degli operatori,inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale- Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:possesso dei requisiti di
carattere generale di cui all’art.38 del d.lgs.163/06 ed alle altre disposizioni che prevedono incapacità a contrattare con la
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pubblica amministrazione. iscrizione alla c.c.i.a.a. per le attività oggetto di affidamento,se l’impresa è registrata in Italia,o
nel registro professionale dello stato di appartenenza e possesso dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria di
cui al d.lgs n.385 del 1° settembre 1993,o di equipollente titolo autorizzativo.Si rinvia al disciplinare di gara per informazioni maggiormente dettagliate.
III.2.2)Capacità economica e finanziaria-Informazioni e formalità necessarie,a pena di nullità,per valutare la conformità ai requisiti:Dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00 attestante il patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio approvato.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:Patrimonio netto non inferiore ad Euro 1.000.000.000,00 (Euro
unmiliardo/00),risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di pubblicazione del Bando.In caso di RTI e consorzi
ordinari,costituiti e costituendi,il requisito di cui sopra dovrà essere posseduto dalla mandataria del raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario per una percentuale non inferiore al 40%,e dalle mandanti nel limite minimo
del 20%,fino alla concorrenza del 100% in capo al concorrente plurisoggettivo.Nel caso di consorzi di cui alle lettere b)
e c) dell’art.34,comma 1°,del D.Lgs.163/06,troverà applicazione quanto rispettivamente disposto dagli artt.35 e 36 del
medesimo Decreto. III.2.3)Capacità tecnico-professionale:Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità
ai requisiti:b.1)Elenco dei principali servizi di incasso mediante M.AV. effettuati negli ultimi tre anni,nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R.445/00.
L’elenco dei servizi riportati nella dichiarazione dovrà indicare lo specifico oggetto del singolo contratto elencato,
l’esatta denominazione del soggetto committente,le date di inizio e fine delle prestazioni ed il volume di transazioni annue
sviluppato,come indicato nel Disciplinare di Gara;b.2) possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000
relativa al processo di erogazione dei servizi di Tesoreria e Cassa (settore EA 32), per l’attestazione della rispondenza ai
requisiti di qualità.
Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti:b.1)aver gestito,negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione del
Bando,il servizio di incasso mediante M.AV. per committenti pubblici o privati con un volume complessivo di transazioni
M.AV./anno per ciascun anno del triennio non inferiore a 500.000(cinquecentomila)transazioni.
In caso di RTI e consorzi ordinari,costituiti e costituendi,il requisito di cui sopra dovrà essere posseduto dalla mandataria
del raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario per una percentuale non inferiore al 40%, e dalle mandanti nel limite minimo del 20%,fino alla concorrenza del 100% in capo al concorrente plurisoggettivo.Nel caso di consorzi
di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1°, del D.Lgs.163/06,troverà applicazione quanto rispettivamente disposto dagli
artt. 35 e 36 del medesimo Decreto.b.2) In caso di RTI e consorzi ordinari,costituiti e costituendi,la certificazione di qualità
dovrà essere posseduta da ciascuno dei soggetti che forma il raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio.III.2.4)
Appalti riservati:no.III.3)Condizioni relative all’appalto di servizi - III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una
particolare professione? No.III. 3.2)Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche Professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio: NO
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1)TIPO DI PROCEDURA:APERTA
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:prezzo più basso
IV.2.2)RICORSO AD UN’ASTA ELETTRONICA:NO
IV.3)Informazioni di carattere amministrativo - IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:Procedura indetta a mezzo di Determinazione n.RS30/187/2010 del 2 aprile 2010.IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto:NO. IV.3.3)Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare oppure il documento descrittivo-Documenti a pagamento:NO IV.3.4)Termine per il ricevimento delle
offerte o delle domande di partecipazione
Data:09/06/2010 Ora: 12:00. IV.3.6)Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:IT
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte - Data: 11/06/2010 Ora: 15:00
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: sì - E’ ammessa la presenza del legale rappresentante/un rappresentante munito di documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di
riconoscimento del delegante in corso di vlidità
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO:NO
VI.3)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Gianmichele Corona.
Il C.I.G. è il seguente: 046695711B.Per ulteriori informazioni sui contenuti del servizio e le modalità di partecipazione
alla procedura, si rimanda al Disciplinare di Gara, al Capitolato Tecnico e agli altri allegati di procedura, disponibili presso
il sito dell’Amministrazione www.inps.it. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire all’attenzione del R.U.P., via
e-mail all’indirizzo centraleacquisti@inps.it ovvero via fax,al n.(+39) 06 59.05.30.82,entro e non oltre le ore 12:00 del
21 maggio 2010.Le repliche alle eventuali richieste di chiarimenti saranno pubblicate entro il 03/06/2010 presso il sito
dell’Amministrazione indicato in precedenza.
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VI.4)Procedure di ricorso
VI.4.1)ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO DENOMINAZIONE UFFICIALE:
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio INDIRIZZO POSTALE: Via Flaminia, N.189 Città:Roma Codice postale
00196 Paese: Italia
VI.4.2)Presentazione di ricorso:Impugnazione da proporsi entro 60 giorni dalla conoscenza dell’atto,secondo quanto
previsto dalla legge.Sono fatte salve le disposizioni in tema di Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.
VI.5 DATA DI SPEDIZIONE ALLA GUCE DEL PRESENTE AVVISO: 27/04/2010.
Il Direttore Centrale
Dott.ssa Rosanna Casella
T10BFH8537 (A pagamento).

CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA E ARTIGIANATO

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI UDINE
ESTRATTO DI BANDO DI ASTA PUBBLICA - TERZO ESPERIMENTO
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine
(di seguito denominata CCIAA), con sede in Via Morpurgo, 4 - 33100 Udine; tel. 0432/2731 - fax 0432/509469 - indirizzo
internet: http://www.ud.camcom.it. Responsabile unico del procedimento: il Segretario Generale F.F. dott. Fabiano Zuiani
(tel. 0432-273.223/224 - fax 0423-512408 - indirizzo e-mail: provveditorato@ud.camcom.it). 2. DOCUMENTAZIONE DI
GARA E MODALITA’ DI ACQUISIZIONE: La documentazione di gara è disponibile, gratuitamente, sul sito Internet http://
www.ud.camcom.it. 3. FORMA DELL’APPALTO: Asta pubblica - terzo esperimento. 4. OGGETTO: La cessione ha per
oggetto la vendita di beni immobili ubicati in Comune di S. Giorgio di Nogaro, condominio residenziale “Il Foro” ad uso
uffici e ad uso autorimessa (lotto unico). 5. PREZZO A BASE D’ASTA. Euro 194.400,00 Centonovantaquattromilaquattrocento/00) 6. DEPOSITO CAUZIONALE: Pari al 10% dell’importo a base di gara tramite fideiussione bancaria o assicurativa,
o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del bilancio e della programmazione economica. 7. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE PRESCELTA: Pubblico incanto a offerte segrete pari od in
aumento rispetto al prezzo a base d’asta, con esclusione automatica delle offerte in ribasso rispetto alla base di gara, con le
modalità di cui agli art. 73 lettera c) e 76, comma 1° e 2°, del R.D. 827/1924 e s.m.i. 8. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE,
OFFERTE UGUALI: Criterio di aggiudicazione: ad unico incanto all’offerta più vantaggiosa e il cui prezzo sia almeno pari
o superiore rispetto alla base d’asta, con offerte in aumento non inferiori ad Euro 1.500,00.- o multipli. Offerte uguali: Nel
caso di parità di offerta tra due o più concorrenti, che risultasse anche l’offerta più alta, si procederà a norma dell’art. 77
del sopraccitato R.D. 827/1924. Unica offerta: l’Amministrazione aggiudicatrice effettuerà l’aggiudicazione anche nel caso
di presentazione di una sola offerta valida, purché pari o superiore al prezzo d’asta indicato. 9. TERMINE ULTIMO PER
LA RICEZIONE DELLE OFFERTE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E LINGUA DI REDAZIONE: Termine ultimo
per la ricezione delle offerte: ore 12,30 del giorno 04.06.2010 . Indirizzo cui devono essere trasmesse o presentate offerte:
CCIAA di Udine - Ufficio Protocollo - Via Morpurgo, 4 - 33100 Udine. Modalità di presentazione delle offerte: secondo
quanto specificato nel bando integrale di asta pubblica. Lingua di redazione dell’offerta: l’offerta deve essere redatta in lingua
italiana. 10. APERTURA DELLE OFFERTE: L’asta pubblica avrà luogo il giorno 10.06.2010 alle ore 10,00 presso l’aula
A al 2° piano della sede camerale in Via Morpurgo 4 Udine, in seduta pubblica innanzi al Segretario Generale o persona da
lui delegata. 11. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta.
12. DATA DI INVIO DEL BANDO ALLA G.U.R.I.: 26/04/2010. 13. ALTRE INFORMAZIONI: Non sono ammesse offerte
inferiori alla base d’asta, indeterminate, condizionate, plurime, parziali, incomplete. Per quanto non previsto dal presente
bando si fa riferimento al R.D. 827/1924. I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell’ambito della presente asta pubblica secondo le modalità indicate nel relativo bando integrale.
Il Segretario Generale F.F.
(Dott. Fabiano Zuiani)
T10BFI8393 (A pagamento).
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ENTI DEL SETTORE SANITARIO

REGIONE VENETO
AZIENDA ULSS 16 DI PADOVA
Bando di gara a procedura ristretta
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Il direttore generale:
dott. Fortunato Rao
TC10BFK8218 (A pagamento).
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REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 - CHIVASSO
Chivasso (TO)

Bando di gara a procedura aperta per la fornitura
di protesi ortopediche suddivise in ventisette lotti
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Il direttore della S.C. provveditorato dell’ASL TO4:
dott. Carlo Di Carlo
TC10BFK8254 (A pagamento).
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REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 - CHIVASSO
Chivasso (TO)

Bando di gara con procedura aperta per la fornitura di emoderivati suddivisi in 8 lotti
per conto del Centro Regionale di Coordinamento Regione Piemonte
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Il direttore S.C. provveditorato A.S.L. TO4:
dott. Carlo Di Carlo
TC10BFK8257 (A pagamento).
— 78 —

5a Serie speciale - n. 49

30-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PIEMONTE
AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 - CHIVASSO
Chivasso (TO)

Bando di gara con procedura aperta per la fornitura
di infusori elastomerici suddivisi in 13 lotti
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Il direttore S.C. provveditorato A.S.L. TO4:
dott. Carlo Di Carlo
TC10BFK8259 (A pagamento).
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AZIENDA USL N. 2 DELL’UMBRIA
Bando di gara
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Il direttore generale:
dr. Giuseppe Legato
TC10BFK8264 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Bando di gara
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Il direttore generale:
dott. Claudio D’Amario
Il dirigente ufficio approvvig. beni e servizi:
dott.ssa Luisa Evangelista
TC10BFK8369 (A pagamento).
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REGIONE TOSCANA - ESTAV NORD OVEST
Bando di gara
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Il direttore del Dipartimento acquisti:
dr. Paolo Gennaro Torrico
TC10BFK8380 (A pagamento).
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REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA
Bando di gara a procedura aperta e accelerata
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Il direttore generale:
dott. Franco Maniscalco
TC10BFK8381 (A pagamento).
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AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA

Sede Legale: Viale Duca Degli Abruzzi 15 25124 Brescia IT
tel:030/3838221-fax:030/3838360-elena.soardi@aslbrescia.it-URL:www.aslbrescia.it
Codice Fiscale e/o Partita IVA: 03436310175
Affidamento del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti, per due anni
I.4)Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande di partecipazione:ASL di Brescia-Ufficio Protocollo,Viale Duca degli
Abruzzi,15 25124 Brescia I.5)Tipo di amministrazione aggiudicatrice:Livello regionale/locale II.1.2)Tipo di appalto:Servizi
II.1.6)Descrizione/oggetto dell’appalto:Affidamento del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti per due anni
II.1.7)Luogo di esecuzione dei lavori,di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi:Territorio di competenza dell’ASL
di Brescia-ASL di Vallecamonica Sebino II.1.9)Divisione in lotti:NO II.1.10)AMMISSIBILITA’ DI VARIANTI:NO II.2.1)
QUANTITATIVO O ENTITA’ TOTALE(COMPRESI TUTTI GLI EVENTUALI LOTTI E OPZIONI):IMPORTO GLOBALE
INTROITO:E 224.000,00(IVA ESCLUSA) II.3)DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE:24 mesi III.1.1)
CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE:COME DA CAPITOLATO SPECIALE DI GARA III.1.3)FORMA GIURIDICA CHE
DOVRA’ ASSUMERE IL RAGGRUPPAMENTO DI IMPRENDITORI,DI FORNITORI O DI PRESTATORI DI SERVIZI
AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO:SONO AMMESSE OFFERTE DI IMPRESE RAGGRUPPATE AI SENSI E NEL
RISPETTO DELL’ART.37 DEL D.LGS 163/2006.I DOCUMENTI DOVRANNO ESSERE PRESENTATI DA TUTTE LE
DITTE ASSOCIATE.L’IMPRESA CHE CONCORRE IN UN RAGGRUPPAMENTO NON POTRA’ CONCORRERE,PER IL
MEDESIMO SERVIZIO,IN ALTRI RAGGRUPPAMENTI O SINGOLARMENTE III.2.1)INDICAZIONI RIGUARDANTI
LA SITUAZIONE PROPRIA DELL’IMPRENDITORE/DEL FORNITORE/DEL PRESTATORE DI SERVIZI,NONCHE’
INFORMAZIONI E FORMALITA’ NECESSARIE PER LA VALUTAZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI CARATTERE
ECONOMICO E TECNICO CHE QUESTI DEVE POSSEDERE:LA DITTA DOVRA’ COMPILARE TASSATIVAMENTE
IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE,ALLEGATO B AL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA,CONTENENTE
TUTTE LE INFORMAZIONI SOPRA RIPORTATE III.2.1.1)SITUAZIONE GIURIDICA,III.2.1.2)CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA E III.2.1.3)CAPACITA’ TECNICA-PROVE RICHIESTE:LA DITTA DOVRA’ COMPILARE
TASSATIVAMENTE IL MODELLO DI AUTOCERTIFICAZIONE,ALLEGATO B AL CAPITOLATO SPECIALE DI
GARA,CONTENENTE TUTTE LE INFORMAZIONI SOPRA RIPORTATE IV.1)TIPO DI PROCEDURA:APERTA IV.2)
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA IV.3.2)DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI-CONDIZIONI PER OTTENERLI:DISPONIBILI FINO AL 24 MAGGIO 2010 PRESSO UO APPROVVIGIONAMENTI ASL DI BRESCIA.COSTO:LE SPESE DI SPEDIZIONE.LE DITTE
INTERESSATE DEVONO FARE RICHIESTA SCRITTA(FAX:030/3838360)DI SPEDIZIONE INDICANDO L’ACCETTAZIONE DEL CONTRASSEGNO,OPPURE INDICANDO IL CORRIERE INCARICATO ED IL GIORNO DEL RITIRO DA
PARTE DELLO STESSO.IL BANDO DI GARA E’ ANCHE DISPONIBILE PRESSO IL SITO:WWW.ASLBRESCIA.IT
IV.3.3)SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE:31 MAGGIO 2010,ORE 12.00 IV.3.5)LINGUA:IT
IV.3.6)PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L’OFFERENTE E’ VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA:6 MESI
IV.3.7.1)PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:SEDUTA PUBBLICA IV.3.7.2)
DATA,ORA E LUOGO DATA:03 GIUGNO 2010,ORE 10.00.SALA RIUNIONI DI QUESTA ASL,VIALE DUCA DEGLI
ABRUZZI,15 25124 BRESCIA.LA DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE VERRA’ COMUNICATA SUCCESSIVAMENTE VI.4)INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:NON SARA’ CONSENTITO DOPO IL 31 MAGGIO 2010
PRESENTARE LA DOCUMENTAZIONE MANCANTE,MA SOLO COMPLEMENTI O CHIARIMENTI ATTINENTI LA
DOCUMENTAZIONE GIA’ PRESENTATA VI.5)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO IN GUUE:23/04/2010
Il Diretto Generale
Dr. Carmelo Scarcella
Il Direttore Amministrativo
Dott. P.Luigi Colombi
T10BFK8336 (A pagamento).

A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA’ GRANDA
Realizzazione delle opere al piano primo e piano rialzato del padiglione 11 Mariani De Gasperis per la ricollocazione
del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura. - CODICE CUP: C43B09000230003 CODICE CIG: 0472885D08
STAZIONE APPALTANTE - A.O. Ospedale Niguarda Ca’ Granda piazza Ospedale Maggiore n.3 20162 Milano tel. 02.6444.4026 - Fax 02.6444.3101 e-mail: mario.noschese@ospedaleniguarda.it
1. PROCEDURA DI GARA - Procedura Aperta da esperire secondo il procedimento di cui agli artt. 81 e 82 comma 2
lett. b). Non saranno ammesse le offerte in aumento.
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2. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI - Comune di Milano. L’appalto ha per oggetto tutte le opere e le forniture
edili ed affini e provvisorie, i collaudi tecnici, le regolazioni e gli avviamenti occorrenti per la realizzazione delle opere ai
piani primo e rialzato del pad. 11 Mariani - De Gasperis per la ricollocazione del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura.
Sopralluogo obbligatorio, ore 9,30 di 5 e 6 maggio 2010 presso la S.C. Edile ed Impianti. Responsabile del procedimento:
Ing. Giuseppe Lorenzon. La qualificazione delle Imprese, singole o riunite, avverrà con le modalità previste dal D.P.R.
n. 34/00. Importo complessivo dei lavori a base di gara (compresi oneri per la sicurezza): Euro 2.098.721,90 (duemilioninovantottomilasettecentoventuno/90) a corpo, in modo forfetario e chiavi in mano IVA esclusa; l’importo a base d’asta dei
lavori e delle forniture ammonta ad Euro 2.016.792,40 (duemilionisedicimilasettecentonovantadue/40); l’importo per i costi
della sicurezza, non soggetto a ribasso d’asta, è di Euro 81.929,50 (ottantunomilanovecentoventinove/50).
Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
OG1 Opere edili Euro 1.419.376,11 (unmilionequattrocentodiciannovemilatrecentosettantasei/11): categoria prevalente,
subappaltabile nella misura massima del 30% ad imprese in possesso dei requisiti necessari.
OS30 Impianti elettrici Euro 442.469,91 (quattrocentoquarantaduemilaquattrocentosessantanove/91), realizzata dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un’impresa
mandante e possono essere subappaltati nella misura del 30%.
OS28 - Impianti termici e di condizionamento Euro 236.875,88 (duecentotrentaseimilaottocentosettantacinque /88) categoria ulteriore, realizzata dall’appaltatore solo se in possesso dei requisiti di qualificazione per la relativa categoria, direttamente o in capo ad un’impresa mandante e possono essere subappaltati nella misura del 100%.
Modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, ai sensi dell’art. 53 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
3. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE - La gara è aggiudicata con il criterio del prezzo più basso offerto rispetto all’importo
complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri di sicurezza ai sensi dell’art. 86-87-88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
Ove l’Amministrazione dovesse comunque ravvisare ipotesi di anomalia, sarà attivato il procedimento di contraddittorio
di cui agli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Inoltre l’anomalia dell’offerta verrà valutata tenendo anche conto di
quanto previsto dall’art. 86 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
4. TERMINE DI ESECUZIONE - Giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale
di consegna dei lavori.
5. CONDIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO DELL’APPALTO - Non è ammessa la revisione dei prezzi e non
può trovare applicazione l’art. 1664 del c.c., salva la possibilità di applicare il prezzo chiuso ai sensi della normativa vigente.
6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE - Sono indicati nel disciplinare di gara.
6-Bis DOCUMENTAZIONE - La documentazione è visionabile presso la S.C. Edile ed Impianti ed è possibile avere
copia della stessa secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara. Il disciplinare di gara e i modelli di autodichiarazione
sono disponibili sul sito Internet: www.ospedaleniguarda.it.
7. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE - Termine: ore 12,00 di 26/5/2010 2010; Indirizzo: Ufficio Protocollo Generale piazza Ospedale Maggiore n.3
Milano CAP 20162; Modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara. Esame documenti ed apertura offerte: seduta
pubblica presso sede Amministrazione sita in Piazza Ospedale Maggiore, n. 3, alle ore 9,30 e seguenti del 27/5/2010 2010. In
caso di necessità per eventuali verifiche delle autocertificazioni prodotte dalle imprese partecipanti alla gara la fissazione
della seconda seduta verrà comunicata ai concorrenti sul sito Internet della stazione appaltante.
8. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE - Potranno presenziare e chiedere di effettuare eventuali osservazioni soltanto i titolari delle Ditte individuali o i legali rappresentanti delle Società e/o Associazioni concorrenti.
Oltre ai titolari delle Ditte individuali ed ai legali rappresentanti delle Società, avranno titolo ad intervenire alle operazioni
sopra descritte anche coloro che saranno muniti di delega per rappresentare l’Impresa da esibire al Presidente della Commissione di gara, che potrà richiedere idonea documentazione per l’identificazione del soggetto rappresentante l’Impresa.
9. CAUZIONE - La cauzione è pari al 2% dell’importo a base di appalto, da presentare mediante fidejussione bancaria
o polizza assicurativa rilasciata da istituto autorizzato.
10. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE -(Concorrente stabilito in Italia) Attestazione relativa alla categoria per come suindicato rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità.
(Concorrente stabilito in alto stato dell’Unione Europea) I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR
34/2000, accertati, ai sensi dell’art. 3, co. 7, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi
paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’art. 18, co. 2, lett. b), del suddetto DPR 34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte l’importo complessivo dei lavori a base di gara.
11. DIVIETO DI SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO - I subappalti dovranno essere comunque preventivamente
autorizzati dall’Amministrazione Aggiudicatrice. Si richiama in particolare la piena osservanza delle disposizioni del D.Lgs.
163/2006, art. 118, del D.P.R. n. 554/99 e del D.P.R. n. 34/2000 e s.m.i. E’ fatto comunque divieto espresso all’aggiudicatario di subappaltare lavorazioni ad imprese che hanno partecipato alla stessa gara in forma singola o associata (c.f.r.
— 93 —

30-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 49

determinazione Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 14 del 15.10.2003). L’affidamento in subappalto o in cottimo,
di qualsiasi parte dell’opera, sarà autorizzato solo se l’Impresa aggiudicataria: - presenterà apposita istanza e avrà indicato,
all’atto dell’offerta, le opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo; - provvederà al deposito di copia del contratto
di subappalto presso l’amministrazione aggiudicatrice almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle lavorazioni oggetto del subappalto; - documenterà, in capo al subappaltatore, il possesso dei requisiti previsti dal D.P.R.
n. 34/2000; - presenterà dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell’art. 2359 del codice civile con l’impresa affidataria del subappalto (analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea).
L’Amministrazione Aggiudicatrice provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta;
tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia
provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Tale termine s’intenderà comunque sospeso in caso di effettuazione delle
necessarie verifiche antimafia. Nel caso di subappalto delle opere di cui all’art. 1 del D.M. 37/2008 (opere da elettricista, da
idraulico, ecc.) il contratto di subappalto dovrà essere corredato dalla documentazione inerente il possesso dei requisiti di cui
alla citata legge. L’esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di un ulteriore subappalto. L’impresa è comunque responsabile, in rapporto all’Ente appaltante, delle disposizioni di cui all’art. 2-quinquies della
Legge 726/1982. In materia di subappalto, ai fini del pagamento degli stati d’avanzamento e stato finale lavori, è necessaria
la trasmissione del DURC dell’affidatario e dei subappaltatori. In ogni caso per le opere appartenenti alle categorie OG1 e
OS28 non si procederà al pagamento diretto al subappaltatore ed è fatto obbligo di trasmettere entro 20gg. copia delle fatture
quietanzate come indicato nell’art. 118 co. 3, D.Lgs. 163/2006.
12. FINANZIAMENTO - Fondi di bilancio aziendale.
13. PAGAMENTI - Il pagamento dei lavori sarà effettuato con le modalità previste dal capitolato speciale d’appalto, in
conformità alle disposizioni di legge e alle norme regolamentari in materia di contabilità.
14. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA - Giorni 180.
15. VARIANTI - Non sono ammesse offerte in variante.
16. INDIVIDUAZIONE OFFERTE ANOMALE - C.f.r. disciplinare di gara
17. ALTRE INFORMAZIONI - C.f.r. disciplinare di gara
AVVERTENZA - Si porta a conoscenza dei partecipanti che la stipula del contratto d’appalto è subordinata all’ottenimento del finanziamento e di tutti i pareri previsti per legge (parere della Struttura Regionale Territoriale competente della
Regione Lombardia in materia di lavori pubblici, dell’ASL, dei Vigili del Fuoco, ecc.). La copertura finanziaria dei lavori è
disciplinata dalla DGR VIII/8726 del 22 dicembre 2008. La procedura in oggetto è sottoposta alla condizione sospensiva che
subordini l’efficacia dell’appalto all’ottenimento di tale finanziamento.
Milano, lì 26/4/2010
Il Direttore del Dipartimento Patrimonio ed Innovazione Tecnologica
Dott. Mario Noschese
T10BFK8375 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV CENTRO
BANDO DI GARA
I.1) AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: ESTAV Centro - Viale Michelangiolo 41 - 50125 Firenze (Italia) www.estav-centro.toscana.it PUNTI DI CONTATTO: Dipartimento ABS - S.S. Generi alimentari, progetti speciali ed altri
servizi - Via San Salvi, 12 - 50135 Firenze. Responsabile del Procedimento: dott. Marcello Faviere fax: 0556263253 e-mail: marcello.faviere@estav-centro.toscana.it Referente per la gara: sig.ra Claudia Rossi tel. +390556263251(3021), fax:
+390556263253(3895), e-mail: claudia.rossi@estav-centro.toscana.it
I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di diritto pubblico, Settore
Salute. L’Amministrazione aggiudicatrice acquista in conto di altre amministrazioni aggiudicatrici.
II.1.1) DENOMINAZIONE DELL’APPALTO: Procedura a lotti per la conclusione di un Accordo Quadro con un unico
operatore per l’affidamento del servizio di somministrazione lavoro temporaneo per AA.UU.SS.LL. n. 10 Firenze, n. 4 Prato,
n. 3 Pistoia, n. 11 Empoli, A.O.U. Meyer, ISPO e ESTAV Centro II.1.2)servizi categoria 22 - Luogo esecuzione: territorio
dell’Area Vasta Centro II.1.3.) L’avviso riguarda: l’istituzione di un accordo quadro. II.1.4) Accordo Quadro con un unico
operatore; Durata 36 mesi; valore stimato IVA esclusa Euro 17.510.000,00 di cui Lotto n. 1 per Euro 13.760.000,00 e Lotto
n. 2 per Euro 3.750.000,00 II.1.6) CPV - Oggetto principale: 79620000. II.1.8) Divisione in lotti - SI II.2.1) IMPORTO COM— 94 —
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PLESSIVO STIMATO: vedi II.1.4) II.2.2) OPZIONI: Prorogabilità dell’accordo quadro per 12 mesi; è prevista la possibilità
di estensione ed ampliamento dell’Accordo quadro per il medesimo oggetto nel caso altre Aziende Sanitarie intendessero
avvalersene con possibilità di incremento dell’importo sino ad un massimo pari all’importo posto a base di gara nell’arco di
36 mesi. II.3) DURATA DELL’APPALTO: vedi II.1.4) III.1.1) CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE: Cauzione provvisoria nella misura previsto dall’art. 75 del D.Lgs. 163/06. Cauzione definitiva nella misura prevista dal capitolato speciale.
III.1.2) PAGAMENTO: come da capitolato speciale III.1.3) Potranno partecipare i soggetti indicati agli artt. 34, 35, 36 e 37
del D. Lgs. 163/2006 con le modalità ivi indicate. Si applicano inoltre le disposizioni previste dall’art.49 del D.Lgs. 163/06
relative all’Avvalimento.
III.2.1) SITUAZIONE PERSONALE DEGLI OPERATORI: possesso dei requisiti ex art. 38 D.Lgs. 163/2006 nonché
dagli atti di gara.
III.2.2) CAPACITA’ ECONOMICA E FINANZIARIA: livelli minimi richiesti, vedi disciplinare e comunque: 1) Dichiarazione di almeno due Istituti bancari rilasciate in data non anteriore a 180 giorni dalla scadenza per la presentazione dell’offerta.
2) Possesso di fatturato nel triennio 2007/2008/2009 per la somministrazione lavoro temporaneo per un importo pari al valore del
lotto/lotti a cui la Ditta intende partecipare. III.2.3) CAPACITA’ TECNICA: livelli minimi di capacità richiesti, vedi disciplinare
e comunque: 1)(per il lotto n. 1) aver stipulato, nel triennio 2007/2008/2009, contratti di somministrazione di personale sanitario
con Organismi ospedalieri e sanitari pubblici o privati per le categorie e i profili professionali indicati nel Capitolato Speciale
di gara al punto 1.1, per un importo almeno pari ad Euro 1.376.000 del fatturato complessivo. 2)Iscrizione alla CCIAA, con
apposita dicitura antimafia. III.2.4) APPALTI RISERVATI: no III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) LA PRESTAZIONE E’ RISERVATA AD UNA PARTICOLARE PROFESSIONE? Si. Possesso dell’autorizzazione del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali all’attività di somministrazione di lavoro temporaneo ed essere iscritte nell’apposito Albo delle Agenzie per il lavoro, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 276/03, presso il suddetto Ministero;
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta. IV.2.1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel disciplinare di gara. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.2) PUBBLICAZIONI PRECEDENTI RELATIVE ALLO STESSO APPALTO: no IV.3.3) TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE RICHIESTE DI DOCUMENTI O PER L’ACCESSO AI DOCUMENTI: 24.05.2010 ore 12:00 IV.3.4)
TERMINE RICEVIMENTO OFFERTE ENTRO IL: 04.06.2010 ore: 12:00 IV.3.6) LINGUE UTILIZZABILI: Italiano
IV.3.7) PERIODO MINIMO DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: giorni: 240 IV.3.8) MODALITA’ DI APERTURA DELLE
OFFERTE: seduta pubblica come da Disciplinare di gara E PERSONE AMMESSE AD ASSISTERE: rappresentanti delle
ditte partecipanti muniti di regolare procura. VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La documentazione di gara è
stata approvata con Delibera del Direttore Generale n. 129 del 21.04.2010. Le Ditte, per partecipare alla gara, dovranno
presentare offerta con le modalità indicate nel disciplinare di gara. La documentazione di gara è reperibile sul sito http://
negotia.datamanagement.it/estav-centro dove saranno pubblicate risposte ad eventuali quesiti di interesse generale oltre che
ad ulteriori informazioni e/o delucidazioni che si rendessero opportune. Le ditte sono pertanto invitate a consultarlo almeno
fino alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Nel caso di mutate esigenze di servizio l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere in tutto o in parte all’aggiudicazione. Per ogni chiarimento è necessario rivolgersi
all’Amministrazione esclusivamente presso i contatti di cui all’allegato AI entro i termini di cui al disciplinare di gara. Ai
sensi del Capitolato speciale di gara, è prevista la possibilità di estensione ed ampliamento dell’accordo quadro, per il medesimo oggetto, nel caso altre Aziende sanitarie intendessero avvalersene, con possibilità di incremento dell’importo sino ad un
massimo pari all’importo posto a base di gara.
CIG Lotto n. 1 -0465640248 Lotto n. 2 - 0465645667.
VI.4.1) ORGANISMO RESPONSABILE DELLE PROCEDURE DI RICORSO: T.A.R. TOSCANA
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL BANDO ALLA GUUE: 22.04.2010
Il Direttore Generale: Dott. Luciano Fabbri
T10BFK8386 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV CENTRO
BANDO DI GARA
L’ESTAV Centro Dipartimento Acquisizione beni e servizi Ufficio beni economale ed arredi sanitari viale Matteotti 19 51100
Pistoia (Italia) telefono 0573 352741-44, fax 05730352700 e-mail ivo.ferretti@estav-centro.toscana.it indice una procedura aperta
sottosoglia, svolta in modalità telematica, ai sensi del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., per la fornitura e posa in opera biennale di sistemi di
separazione per privacy per le Aziende USL3, USL11 ed AOU Careggi dell’Area vasta centro per l’importo presunto complessivo
di Euro161.200,00 (IVA esclusa) CIG 047351441C. L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D.Lgs.183/2006). Per partecipare alla gara il concorrente dovrà inviare offerta all’indirizzo http://negotia.datamanagement.it/estav-centro, presentare cauzione provvisoria 2% dell’importo a base d’asta art.75 D.Lgs 163/2006 della durata di 180
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giorni dalla data di presentazione dell’offerta. Cauzione definitiva 10% del valore del contratto all’aggiudicatario art.113 D.Lgs
163/2006. La cauzione è ridotta del 50% per il concorrente che dispone di certificazione di qualità ISO 9000 art.75 D.Lgs 163/2006
comma 7, presentare almeno due dichiarazioni bancarie che attestino la capacità economica e finanziaria in data non anteriore a 180
giorni dalla scadenza dell’offerta. Qualora la ditta non possa presentare la seconda referenza bancaria dovrà anzitutto specificare
i motivi nella dichiarazione dell’offerta e dovrà in alternativa presentare l’ultimo bilancio approvato corredato dalla relazione del
Collegio Sindacale ove esistente. L’ESTAV si riserva di valutare la documentazione di bilancio presentata per ravvisare se risulta
soddisfatto il requisito della capacità economica e finanziaria. In caso di RTI i requisiti di cui sopra dovranno essere presentati da
tutte le ditte del raggruppamento, dovrà altresì, a pena di esclusione, comprovare il pagamento della contribuzione all’Autorità per
la vigilanza sui contratti di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art.1 comma 67 della L.266/2005 per l’importo Euro 20,00. Sono
ammessi a presentare offerta i soggetti indicati agli articoli 34, 35, 36 e 37 D.Lgs 163/2006 con le modalità ivi indicate. Il concorrente, oltre ai dati generali, deve dichiarare di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art.38 D.Lgs.163/2006 nonché delle
cause di esclusione di cui all’art.1 bis, legge 18/10/2001 n.383, come modificato dal D.L. 25/09/2002 n.210, convertito in Legge
22/01/2002 n.266. Termine per il ricevimento delle offerte: 21/05/2010 ore 13,00 L’offerente dovrà essere vincolato alla propria
offerta per 180 giorni (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte). Il giorno 25/05/2010 alle ore 10,00 presso Estav Centro
Ufficio beni economali ed arredi sanitari viale Matteotti 19 Pistoia si procederà in seduta pubblica all’apertura della documentazione
amministrativa. Sono ammessi a partecipare i legali rappresentanti o altre persone autorizzate ad impegnare formalmente la ditta
concorrente. Informazioni complementari: Copia del bando di gara e degli altri documenti sono reperibili sul sito internet http://
negotia.datamanagement.it/estav-centro, oppure possono essere ritirati presso l’Ufficio beni economali ed arredi sanitari dal lunedì
al venerdì con orario dalle 9,00 alle 13,00. ESTAV Centro si riserva la facoltà insindacabile di revocare, annullare, sospendere il presente avviso. Il dettaglio della fornitura e delle modalità di esecuzione contrattuale sono stabiliti nel capitolato d’oneri. I chiarimenti
in ordine alla gara possono essere richiesti al responsabile del procedimento entro il 13/05/2010. Le relative risposte saranno estese
a tutti i partecipanti mediante pubblicazione sul sito http://negotia.datamanagement.it/estav-centro; sul sito medesimo saranno pubblicate inoltre eventuali informazioni o delucidazioni in ordine all’appalto che l’ESTAV Centro riterrà opportuno diffondere. Gli
interessati sono pertanto invitati a consultare il sito fino alla data di scadenza di presentazione delle offerte.
Estav Centro. - Il Direttore Generale: Dr. Luciano Fabbri
T10BFK8394 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BAT
BANDO DI GARA
I.1) ASL BAT, VIA FORNACI 201, ANDRIA 70031, Dott.ssa Anna Binetti, Tel.0883.299436, area.patrimonio@auslbatuno.
it; anna.binetti@auslbatuno.it, Fax 0883.299436, www.auslbatuno.it. Informazioni e documentazione: punti sopra indicati. Offerte:
CSA MED mediante upload informatico. II.1.1) Procedura Aperta mediante asta elettronica per la fornitura di mezzi di contrasto
radiologici per la ASL BAT. II.1.2) Forniture: Acquisto. Luogo: Strutture complesse di Farmacia Ospedaliera. II.1.5) Approvvigionamento di mezzi di contrasto radiologici per la ASL BAT. II.1.8) Lotti: sì. Offerte per uno o più lotti. II.1.9) Varianti: no. II.2.1)
Valore stimato, IVA esclusa Euro 3.200.000,00. II.3) DURATA mesi: 36 mesi +12 eventualmente di proroga. III.1.1) Cauzioni:
come specificato nel Disciplinare di gara. III.1.2) Finanziamento con fondi di Bilancio. III.1.3) RTI o Consorzi nei termini di
cui all’art.37 del D.L.vo 163/06. III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: Come previsto dal Disciplinare di Gara. IV.1)
PROCEDURA: Aperta. IV.2.1) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Asta elettronica: Procedura di gestione dell’intera gara
affidata alla CSA MED di Cremona su sito www.albofornitorit.it. IV.3.3) Documenti: Scaricabili da www.auslbatuno.it o da www.
albofornitori.it o disponibili presso l’ASL BAT - Area Gestione del Patrimonio, Via Fornaci 201, 3° piano, 70031 Andria (BA),
possono essere ritirati a mano, presentando una richiesta scritta su carta semplice con l’indicazione della ditta richiedente, previo
versamento dei diritti di segreteria o richiesti a mezzo fax, per la spedizione tramite servizio postale, previo versamento di Euro
10,00 su c/c postale n.14755706, per spese postali, intestato alla ASL BAT - Andria, con la causale: “Richiesta atti gara d’appalto”.
IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 14.07.2010 ore 12. IV.3.7) Vincolo offerta gg. 180. VI.3) E’ facoltà di questa ASL procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta o una sola offerta risultata valida, purchè congrua. Ai sensi e per gli effetti
del comma 7 art. 8 della L.R. Puglia n.20 del 09.12.02 la ASL si riserva espressamente il diritto di recesso ai sensi dei co.1 e 2
dell’art.1373 c.c. con espressa esclusione di quanto previsto nel 3° comma del medesimo articolo. Eventuali richieste di chiarimenti
e/o quesiti dovranno essere inoltrate all’indirizzo: anna.binetti@auslbatuno.it mentre i relativi riscontri saranno pubblicati esclusivamente nell’apposito spazio del sito: www.auslbatuno.it.
VI.4) RICORSO: T.A.R. PUGLIA, P.ZZA MASSARI 14, BARI. VI.4.2) Ricorso: 60 gg. dalla pubblicazione sulla GURI
ovvero 120 gg. per il ricorso al Presidente della Repubblica italiana. RESP. PROCEDIMENTO: Dott.ssa Anna Binetti. VI.5)
23.04.2010.
Il Dirigente Amministrativo: Dott. Giuseppe Mastrodomenico
Il Direttore Area Gestione Patrimonio: Dott. Giuseppe Nuzzolese
T10BFK8422 (A pagamento).
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A.S.L. DI MILANO
BANDO DI PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA - CIG. N. 0473566F02
I.1) ENTE APPALTANTE: ASL di Milano - S.G.A.B.S.E. - C.so Italia 19, 20122 MILANO - Tel. 02 8578.2387/85. E-mail:
ccirasaro@asl.milano.it, agiani@asl.milano.it - fax: 02 8578.24.09/19. Indirizzo internet: www.asl.milano.it.
II.1) Descrizione: Fornitura di KIT DIAGNOSTICI per determinazioni microbiologiche di controllo sulle acque destinate ad uso umano, di piscina, di balneazione, di scarico e di superficie;
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Forniture. Acquisto. Luogo principale di esecuzione: LSP - Via Juvara 22 - Milano;
II.2) Entita’ dell’appalto: Euro 149.600 (oltre IVA), a base d’asta;
II.3) Durata: 48 mesi;
III.1) e III.2) Condizioni D’appalto e di Partecipazione: Sono tutte indicate nel disciplinare e nel capitolato speciale di
gara. Tutta la documentazione di gara è disponibile sul sito aziendale: www.asl.milano.it;
IV.1) Tipo di procedura: Aperta; IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art. 82, D.Lgs. 163/06, al prezzo più basso, dell’insieme di tutta la fornitura, rispetto la base d’asta di cui al precedente punto II.2);
VI.3) Informazioni Complementari: Non sono ammesse offerte in aumento rispetto alla base d’asta; Saranno pubblicati
sul sito i chiarimenti ad eventuali quesiti se pervenuti, congiuntamente, agli indirizzi E-mail di cui al precedente punto II.1);
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 12,00 del 18.05.2010;.
IV.3.8) apertura offerte: ore 16:00, del 19.05.2010, IV° piano, c.so Italia 19.
Il Direttore Generale:
Dott. Walter Locatelli
T10BFK8431 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA
«OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO»
BANDO DI GARA
I.1) AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO” - P.le G. Solaro, 3- 21052 BUSTO
ARSIZIO -ITALIA all’attenzione di Dr. Luca Formenti/Dott.ssa Anna Marazzi tel. 0331/699120-321 fax 0331/699411 posta
elettronica:provveditorato@aobusto.it- URL www.aobusto.it ulteriori informazioni disponibili presso i punti di contatto sopra
indicati - capitolato d’oneri e la documentazione complementare disponibili presso i punti di contatto sopra indicati- le
offerte vanno inviate: vedi All.A.III I.2). tipo di amministrazione: organismo di diritto pubblico -salute. L’amministrazione
aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici II.1.1) denominazione conferita all’appalto: Procedura aperta per l’affidamento triennale di servizi assicurativi per RCT/O per l’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo
di Busto Arsizio” II.1.2) Tipo di appalto: servizi-categoria n.6 Luogo: Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di Busto
A.” II.1.3) l’avviso riguarda un appalto pubblico II.1.5) Affidamento servizio assicurativo RCT/O II.1.6) oggetto principale:
66000000 II.1.7 L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici II.1.8) Divisione in
lotti:no II.1.9)ammissibilità di varianti:si II.2.1) Quantitativo o entità totale: Euro 7.500.000,00 II.2.2.) Opzioni: si - possibilità di rinnovo per un periodo non superiore a due anni II.3) durata: dal 30.06.2010 al 30.06.2013 III.1.1) cauzione provvisoria di Euro 50.0000,00 pari al 2% dell’importo annuale posto a base di gara secondo le modalità prescritte all’art.75 del D.
Lgs. 163/2006. L’aggiudicatario è obbligato a costituire cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale triennale
(art. 113 D.Lgs. 163/06). III.1.2) Principali modalità di finanziamento:fondi propri di bilancio III.1.3) E’ ammesso il raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 III.2.1)situazione personale operatori:i concorrenti
dovranno presentare, a pena di esclusione, una dichiarazione ai sensi degli art. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000 con allegata
fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario attestante gli elementi indicati nel capitolato speciale
- regolamento di gara III.2.2) capacità economica e finanziaria -informazioni e formalità: vedi capitolato speciale - regolamento di gara III.2.3) capacità tecnica- informazioni e formalità: vedi capitolato speciale-regolamento di gara III.2.4) Appalti
riservati: no III.3.1) La prestazione del servizio non è riservata ad una particolare professione IV.1.1) Tipo di procedura:
aperta IV.2.1) criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati di seguito: prezzo
70 -qualità del prodotto assicurativo:30 IV.2.2) ricorso ad un’asta elettronica: no IV.3.1) numero di riferimento attribuito al
dossier: 05.02.09.4 IV.3.2 pubblicazioni precedenti:no IV.3.3) termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per
l’accesso ai documenti: 7.06.2010 -documenti a pagamento:no IV.3.4) termine per il ricevimento delle offerte: 8.06.2010 ora
12,00 IV.3.6) Lingua utilizzabile: IT IV.3.7) 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte IV 3.8) Modalità
di apertura delle offerte: 09.06.2010 ora 11,00 luogo: uffici della S.A. Provveditorato Economato - Presidio Ospedaliero di
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Busto Arsizio - persone ammesse ad assistere all’apertura:si - soggetti muniti di apposita delega da parte della società concorrente e muniti di documento di identità, nonché fotocopia del documento di identità del soggetto firmatario della delega
VI.1)trattasi di un appalto periodico:no VI.3) Informazioni complementari: L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva: di
procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta se valida e tecnicamente idonea - di non procedere all’aggiudicazione. Tutti gli atti di gara, nonché ogni comunicazione di chiarimento, precisazione o integrazione, saranno pubblicati
sul sito aziendale www.aobusto.it. Le richieste di eventuali precisazioni devono pervenire per iscritto entro il 25.05.10 VI.5)
data di spedizione del presente avviso: 23/04/2010 Allegato A III) AZIENDA OSPEDALIERA “OSPEDALE DI CIRCOLO
DI BUSTO ARSIZIO” P.le G. Solaro, 3 21052 BUSTO ARSIZIO Italia -tel. 0331/699395 fax 0331/699411 All’attenzione di
Dott. Luca Formenti - Dott.ssa Anna Marazzi.
Il Direttore Generale
(Dott. Pietro Zoia)
T10BFK8440 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
BANDO DI GARA D’APPALTO - CIG 0470865A14
I.1) ASL BT, Via Fornaci 201, Andria 70031. Informazioni e documentazione: Area Gestione Tecnica, P.zza Principe
Umberto, 70051 Barletta, Tel.0883.577659-7-00. Fax 0883.577649; raffaele.alfarano@auslbatuno.it. Offerte: Ufficio Protocollo, V.le Ippocrate 15, 70051 Barletta, www.auslbatuno.it. II.1.1) Lavori di rifunzionalizzazione di alcuni ambienti al piano
terra e al primo del vecchio P.O. di Barletta da destinare a sede del Seminternato del Servizio di Riabilitazione territoriale
di Barletta. II.1.2) LAVORI - ESECUZIONE. Luogo: Ex Ospedale, P.zza P. Umberto, Barletta. II.2.1) Importo IVA esclusa:
Euro 840.000,00 di cui: Euro 806.400,00 lavori (soggetti a ribasso), Euro 33.600,00 oneri sicurezza (non soggetti a ribasso),
Cat. prevalente: OG1 class.III. II.3) Durata: gg.120 (dal verbale di consegna). III.1.1) Garanzia provvisoria: Euro 16.800,00
(2% dell’importo dell’appalto); garanzia definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto. III.1.2) Finanziamento:
fondi di cui al Programma Operativo FESR Puglia 2007 - 2013 a valere sulla linea di intervento 3.1 - Azione 3.1.1. - n°
intervento BT 3.1.02. III.1.3) Forma giuridica: Tutte quelle previste dall’ordinamento. III.2) Condizioni di partecipazione:
si veda bando integrale. IV.1) Procedura: aperta. IV.2) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.3) Accesso ai documenti:
21.05.2010 ore 13. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 28.05.2010 ore 13. IV.3.6) Vincolo offerta: 180 gg. IV.3.7) Apertura
offerte: 01.06.2010 ore 09.00. V.3) Appalto indetto con deliberazione n.382 del 10.03.2010. Documentazione: visionabile e
disponibile con accesso gratuito, libero, diretto e completo all’indirizzo www.auslbatuno.it. Obbligo di sopralluogo assistito
in sito. Responsabile del Procedimento: Ing. Vincenzo Altamura.
Il Direttore Area Tecnica
Ing. Vincenzo Altamura
Il Direttore Generale: Dott. Rocco Michelangelo Canosa
T10BFK8455 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE BT
BANDO DI GARA D’APPALTO - CIG 047078366A
I.1) ASL BT, Via Fornaci 201, Andria 70031. Informazioni e documentazione: Area Gestione Tecnica, P.zza Principe
Umberto, 70051 Barletta, Tel.0883.577659-7-00. Fax 0883.577649; raffaele.alfarano@auslbatuno.it. Offerte: Ufficio Protocollo, V.le Ippocrate 15, 70051 Barletta, www.auslbatuno.it. II.1.1) Lavori di ristrutturazione e adeguamento a norme degli
ambienti di una palazzina del Distretto Socio-Sanitario N.5 di Trani da destinare a sede del C.U.P. (Centro Unico di Prenotazione) e degli ambulatori di Pneumologia. Realizzazione di impianto fotovoltaico. II.1.2) LAVORI - ESECUZIONE. Luogo
lavori: Ex Pediatrico via Imbriani TRANI (BT). II.2.1) Importo IVA esclusa: Euro 690.000,00 di cui: Euro 655.500,00 lavori
(soggetti a ribasso), Euro34.500,00 oneri sicurezza (non soggetti a ribasso), Cat. prevalente: OG11 class.III. II.3) Durata:
gg.120 (dal verbale di consegna). III.1.1) Garanzia provvisoria: Euro 13.800,00 (2% dell’importo dell’appalto); garanzia
definitiva non inferiore al 10% dell’importo del contratto. III.1.2) Finanziamento: fondi di cui al Programma Operativo FESR
Puglia 2007 - 2013 a valere sulla linea di intervento 3.1 - Azione 3.1.1. - n° intervento BAT 3.1.01. III.1.3) Forma giuridica:
Tutte quelle previste dall’ordinamento. III.2) Condizioni di partecipazione: si veda bando integrale. IV.1) Procedura: aperta.
IV.2) Aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.3) Accesso ai documenti: 21.05.2010 ore 13. IV.3.4) Termine ricevimento
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offerte: 28.05.2010 ore 13. IV.3.6) Vincolo offerta: 180 gg. IV.3.7) Apertura offerte: 03.06.2010 ore 09. V.3) Appalto indetto
con deliberazione n.382 del 10.03.2010. Documentazione: visionabile e disponibile con accesso gratuito, libero, diretto e
completo all’indirizzo www.auslbatuno.it. Obbligo di sopralluogo assistito in sito. Responsabile del Procedimento: ing. Marcello Tedone, recapiti come al punto I.1.
Il Direttore Area Tecnica
Ing. Vincenzo Altamura
Il Direttore Generale: Dott. Rocco Michelangelo Canosa
T10BFK8456 (A pagamento).

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA «GOLGI - REDAELLI»
Sede Legale: via Olmetto n. 6 - 20123 Milano
BANDO DI GARA (ALLEGATO IX A, del d.lgs. n. 163/2006)
1) AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA “GOLGI - REDAELLI” - Via Olmetto n. 6 - 20123 Milano tel. 02/725181
- fax 02/862055 - sito internet www.golgiredaelli.it.
3.a) Procedura aperta
4) Servizio di manutenzione degli spazi a verde delle strutture amministrate. Determinazione a contrarre n. 67 del
19 aprile 2010 - CIG 046957625F.
5) Sede Centrale, Istituti Geriatrici e stabili civili amministrati in Milano, Vimodrone (MI) ed Abbiategrasso (MI);
6.b) Categoria del servizio: 1. CPV 77310000-6. Importo complessivo presunto di Euro. 545.835,00.= (IVA esclusa).
L’Azienda si riserva la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni, fino ad un massimo di tre anni.
8) Durata dell’appalto: 1° settembre 2010 - 31 agosto 2013.
9) Non sono ammesse varianti al capitolato d’appalto.
11) Gli atti di gara sono disponibili presso il Servizio Affari Generali, Appalti ed Acquisti dell’Azienda di cui al punto 1),
tel. 02/72518266 - fax 02/862055 - info.gare@golgiredaelli.it, e sul sito internet www.golgiredaelli.it. Eventuali chiarimenti
devono essere diretti al Responsabile Unico del Procedimento, ing.Cosimo D’ANGELO.
12.a) Termine di scadenza delle offerte: 31 maggio 2010 ore 12,00.
c) Ufficio Protocollo dell’Azienda di cui al punto 1).
d) Lingua italiana - bollo da Euro. 14,62.
13) a) seduta pubblica.
b) La data di apertura delle offerte verrà comunicata ai concorrenti via fax.
14) Per la partecipazione alla gara è richiesta una cauzione provvisoria di Euro. 10.698,36.=.
15) Il servizio è finanziato dalla Stazione Appaltante ed il pagamento avverrà con le modalità previste dall’art. 3 del
capitolato speciale d’appalto.
16) Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006. I raggruppamenti temporanei d’Imprese
o i Consorzi di concorrenti, ovvero le imprese che intendano riunirsi o consorziarsi, dovranno uniformarsi alle previsioni in
materia di cui al D. Lgs. 163/2006.
17) Le informazioni relative alla situazione personale degli operatori e alle condizioni minime di carattere economico e
tecnico che la ditta concorrente deve possedere per la partecipazione alla gara sono contenute nel disciplinare di gara;
21) 180 giorni dal termine di cui al punto 12a).
23) Il servizio sarà aggiudicato in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D. Lgs.
163/06, sulla base degli elementi di valutazione contenuti nel disciplinare di gara.
24) Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia. Informazioni possono essere richieste al Servizio Affari
Generali, Appalti ed Acquisti di cui al punto 11).
25) Non pubblicato l’avviso di preinformazione
26) Bando spedito alla Commissione Europea in data 21 aprile 2010.
27) L’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’Accordo.
Il Dirigente del Servizio Affari Generali Appalti ed Acquisti
Dott.ssa Cristina Callerio
T10BFK8511 (A pagamento).
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE VITERBO
Bando di gara per la fornitura ed installazione di n. 2 apparecchiature a pressione negativa e
relativo materiale di consumo occorrenti all’ospedale di Viterbo, in locazione per 4 anni.
Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Unità Sanitaria Locale - Via E. Fermi 15, 01100 Viterbo. Responsabile unico del
procedimento: dr. Andrea Bianchini E-mail: beni@asl.vt.it. Tel. 0761/3391 - Fax 0761/237837 Indirizzo internet: www.asl.vt.it
La domanda di partecipazione, completa degli allegati, in lingua italiana, va inviata a: Azienda Unità Sanitaria Locale
- Ufficio Protocollo - Via E. Fermi 15 - 01100 Viterbo - Tel. 0761/237502. Tipo di Amministrazione e Settore di Attività:
Agenzia/ufficio regionale o locale. Salute.
Denominazione conferita agli appalti: Procedura ristretta per la fornitura - in locazione per 4 anni - di n. 2 apparecchiature a pressione negativa e relativo materiale di consumo occorrenti alle UU.OO. Chirurgia della mano e Angiologia
dell’Ospedale di Viterbo per un importo di 146.666,67 euro, IVA esclusa. C.I.G.0456523EAE
Cauzioni e garanzie richieste: Ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.L.vo n. 163/2006. La richiesta di partecipazione, redatta
in competente bollo, deve essere corredata da
1) dichiarazione sostitutiva, resa in conformità al D.P.R. 445/2000, da cui risulti che il candidato non si trovi in alcuna
delle situazioni previste dall’art. 38 - comma 1, da lettera a) a lettera m) - del D.L.vo n. 163/2006 e s.m.i.;
2) dichiarazione sostitutiva, anch’essa resa in conformità al D.P.R. 445/2000, da cui risulti:
a) l’elenco delle principali forniture, riferite all’oggetto della gara, effettuate negli ultimi tre anni con l’indicazione degli
importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati; se trattasi di forniture a favore di enti pubblici, esse sono provate da
certificati rilasciati dagli enti stessi; se trattasi di forniture a privati, l’effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o,
in mancanza, dallo stesso concorrente;
b) attestazione dell’eventuale sistema di qualità aziendale;
c) l’iscrizione alla C.C.I.A.A., art. 42 D.L.vo n. 163/2006;
3) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi della L. 1/9/1993 n. 385 (art. 41 comma 1, lettera a - del D.L.vo n. 163/2006) oppure dichiarazione sostitutiva di impegno a presentarle in sede di offerta.
Se, per giustificati motivi, la ditta concorrente non è in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria
capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante (art. 41,
comma 3, del D.L.vo n. 163/2006).
Criterio di Aggiudicazione: Offerta a prezzo più basso.
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: ore 12 del giorno 21/05/2010. Periodo minimo durante il
quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte. All’apertura delle
offerte, che avverrà presso la sede dell’U.O.C. E-Procurement, saranno ammessi i Legali Rappresentanti dei concorrenti ovvero
i soggetti muniti di idonea delega. La domanda di partecipazione, completa degli allegati, deve essere inserita in un plico ed
inviata all’Ufficio Protocollo della AUSL e pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine suindicato. Il plico deve
essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e sull’esterno dovrà essere riportata l’indicazione del concorrente nonché la dicitura della gara di cui al presente bando. La domanda, sottoscritta da persona abilitata ad impegnare il concorrente, deve riportare l’indirizzo, il codice fiscale e/o partita IVA, il numero di telefono e di fax. L’invito a presentare offerta sarà
inviato a tutti i concorrenti che hanno presentato nei termini le domande di partecipazione corredate della documentazione prevista dal presente bando. Il bando integrale, oltre che sulla G.U.R.I., è reperibile sul profilo del committente http://www.asl.vt.it
Organismo per le procedure di ricorso è il TAR Lazio, Via Flaminia 189 - Roma.
Data di spedizione del presente avviso: 27/04/2010.
Il Direttore Generale: Adolfo Pipino
T10BFK8514 (A pagamento).

CONSORZIO INTERCOMUNALE
SOCIO ASSISTENZIALE C.I.S.A. DI GASSINO T.SE
(PROVINCIA DI TORINO)
PROCEDURA APERTA ER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO “DI FORNITURA, PREPARAZIONE
E SOMMINISTRAZIONE PASTI PRESSO IL CENTRO SOCIO TERAPEUTICO DI GASSINO T.SE”
In esecuzione alla Determinazione a contrattare n. 65 del 27 aprile 2010 è indetta la Gara d’Appalto per la gestione
del Servizio “di fornitura, preparazione e somministrazione pasti presso il Centro Socio Terapeutico di Gassino T.se”, per il
periodo di 24 mesi decorrenti dal 01/06/2010. L’importo a base d’Asta dell’Appalto è stabilito in Euro 4,50 al netto di I.V.A.
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Le istanze di partecipazione alla gara, redatte in lingua italiana e con le modalità indicate nel bando integrale di gara,
dovranno pervenire al Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A sito in Via Regione Fiore, 2 - 10090 Gassino
T.se (TO) entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 19 maggio 2010. Il Bando integrale, il Disciplinare di gara ed il Capitolato
Speciale d’Appalto sono disponibili sul sito internet del Consorzio www.cisa@cisa7.it e possono essere richiesti all’indirizzo
di posta elettronica: luana.greco@cisa7.it . Per eventuali informazioni telefonare dal lunedì al venerdì ai numeri 011/9819911
- 011/9819914 - fax 011/9819920.
Il Direttore Generale
Dr. Antonio Russo
T10BFK8515 (A pagamento).

SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.V. – ENTE SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI AREA VASTA SUD-EST
Sede Legale: piazza Carlo Rosselli n. 24 – 53100 SIENA
www.estav-sudest.toscana.it
BANDO DI GARA
Sezione I - Amministrazione Aggiudicatrice
I.1) Amministrazione aggiudicatrice: E.S.T.A.V. Sud-Est - Piazza Carlo Rosselli, 24 - 53100 Siena; tel. 0577/769401;
fax 0577/769912; e.mail: r.randisi@estav-sudest.toscana.it.; Servizio responsabile: Dipartimento appalti, Forniture e Servizi.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: come al punto I.1).
Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso: come al punto I.1).
Le offerte vanno inviate a: come al punto I.1 (con le modalità prescritte nei documenti di cui al punto IV.3.3).
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità regionale o locale.
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per l’affidamento del
servizio di copertura assicurativa (polizze: incendio; elettronica; furto; tutela giudiziaria; infortuni cumulativa; kasko mezzo
proprio; R.C.A. e rischi accessori ) per l’Azienda USL 7 di Siena.
II.1.2) Tipo di appalto: Servizio - Luogo di esecuzione del servizio: Azienda USL 7 di Siena.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto: Servizio di copertura assicurativa
II.1.6) CPV: 66.00.00.00.
II.1.8) Divisione in Lotti: NO .
II.1.9) Non sono ammesse varianti.
II.2.1) Entità dell’appalto: Spesa triennale Euro 1.801.349,22 (oneri fiscali inclusi).
II.3) Durata dell’appalto: 36 mesi, con possibilità di rinnovo contrattuale per ugual durata.
Sezione III- Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1.) Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria pari al 2% dell’importo “indicativo” per il triennio, ai sensi
dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. La ditta aggiudicataria dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, nella misura
del 10% dell’ammontare dell’importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 del DLgs. n. 163/2006;
III.1.2) Modalità di pagamento: I pagamenti sono finanziati dai fondi di bilancio dell’Aziende USL 7 di Siena e verranno
erogati secondo le modalità previste dal Capitolato tecnico.
III.2.1) Situazione giuridica: dichiarazione sostitutiva debitamente compilata e sottoscritta sul modello appositamente
predisposto dalla stazione appaltante, scaricabile sul sito www.estav-sudest.toscana.it.; attestazione comprovante l’avvenuto
pagamento della contribuzione dovuta all’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici di importo di Euro 70,00 IVA
esclusa (n. CIG: 047362608A);
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: dichiarazione di aver effettuato, in Italia e/o nell’ambito degli Stati Comunitari, una raccolta premi minima per il ramo danni (escluso R.C. Generale) non inferiore nel triennio 2006 - 2008 ad Euro
500.000.000,00 (oneri fiscali inclusi).
III.2.3) Capacità tecnica: compilazione dell’elenco dei principali tre servizi prestati nel triennio 2006 - 2008 a favore
di Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere (indicare il contraente, il ramo, l’importo ed il periodo di espletamento del servizio).
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: La partecipazione è riservata esclusivamente alle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa dei rami oggetto del presente appalto in base all’ordinamento dello Stato di appartenenza ovvero alle rappresentanze di imprese estere autorizzate ad operare in Italia in regime di
libera prestazione dei servizi.
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IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso.
IV.3.3) Condizioni per ottenere disciplinare di gara, capitolato d’oneri e la documentazione complementare Tutti gli atti
di gara sono visibili e scaricabili dal sito www.estav-sudest.toscana.it.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte: ore 13,00 del giorno 08/06/2010, a pena di esclusione dalla gara.
IV.3.6) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte e della documentazione richiesta : Italiano.
IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata
per la ricezione delle offerte.
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: Data: 08/06/2010, Ora 15,00, Luogo: ESTAV SUD EST - Piazza Carlo Rosselli, 24 - 53100 Siena - Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: uno o più incaricati di ciascuna Ditta concorrente purchè con mandato di rappresentanza o procura speciale.
VI.3) Informazioni complementari: Per il controllo sul possesso dei requisiti previsto dall’art. 48 del D.Lgs. n. 163/06,
sono richiesti i seguenti documenti: a) bilanci di esercizio o estratti dei bilanci dell’impresa riferiti agli ultimi tre esercizi
finanziari e relativi alla raccolta premi per i rami danni; b) n. 3 attestazioni, in copia fotostatica, rilasciate da Aziende Sanitarie e/o Ospedaliere destinatari dei principali servizi dichiarati e prestati nel triennio 2006 -2008. Tutti gli atti di gara sono
visionabili e scaricabili sul sito www.estav-sudest.toscana.it.
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Via Ricasoli, 40 - 50122 FIRENZE - ITALIA.
VI.4.2) Presentazione di ricorso: il ricorso al T.A.R. può essere presentato entro 30 giorni.
VI.5) Data di spedizione del presente bando all’Ufficio Pubblicazioni Ufficiali della Comunità Europea: 28/04/2010.
Il Direttore Generale: Dott. Francesco Izzo
T10BFK8519 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “BOLOGNINI” DI SERIATE
BANDO DI GARA D’APPALTO - CIG 0457225201
I.1) A.O. BOLOGNINI DI SERIATE, Via Paderno 21, 24068 SERIATE (BG) IT, U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
LOGISTICA E SERVIZI ALBERGHIERI Tel 035/3063771 Fax 3063708 gare.provveditorato@bolognini.bg.it www.bolognini.bg.it. Info, documentazione, offerte: vedi sopra indicati II.1.1) SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI (PERICOLOSI E NON PERICOLOSI) DI ORIGINE SANITARIA, per un periodo
quinquennale, per un importo complessivo di Euro 2.000.000,00+IVA Sezione III Vedi CSA IV.1) Aperta IV.2.1) Offerta
economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel CSA IV.3.3) 14/06/10 Ore 12 su www.bolognini.bg.it oppure
in cartaceo al costo Euro 25,00. Pagamento: ccp 16117244 intestato all’A.O. Bolognini di Seriate. Causale versamento ‘documenti gara Servizio ......’ IV.3.4) 18/06/10 Ore 12 IV.3.8) 07/07/10 VI.5) 22/04/10.
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Felice Petrella
Il Direttore Generale: Dott. Amedeo Amadeo
T10BFK8521 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA “BOLOGNINI” DI SERIATE
BANDO DI GARA D’APPALTO
I.1) A.O. BOLOGNINI DI SERIATE, Via Paderno 21, 24068 SERIATE IT, U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI LOGISTICA E
SERVIZI ALBERGHIERI Tel 035/3063771 Fax 3063708 gare.provveditorato@bolognini.bg.it www.bolognini.bg.it. Info, documentazione, offerte: vedi sopra II.1.1) Fornitura di: 1.LAVORI DI ORTODONZIA PER L’UNITA’ OPERATIVA DI ORTOGNATODONZIA DEL P.O. DI ALZANO L.DO; 2.PROTESI ODONTOIATRICHE II.2.1) 1. Euro 300.000,00+IVA, per un periodo quadriennale,
con possibilità di un rinnovo espresso biennale, per un importo ulteriore pari ad Euro 150.000,00+IVA; 2. Euro 604.000,00+IVA,
per un periodo quadriennale, con possibilità di un rinnovo espresso biennale, per un importo ulteriore pari ad Euro 302.000,00+IVA
SEZIONE III Vedi CSA IV.1) Aperta IV.2.1) Prezzo più basso; Offerta economicamente più vantaggiosa IV.3.3) 14/06/10 Ore 12 su
www.bolognini.bg.it oppure in cartaceo al costo: Euro 25,00. Pagamento: ccp 16117244 intestato all’A.O. Bolognini di Seriate. Causale versamento ‘documenti gara fornitura ......’ IV.3.4) 18/06/10 Ore 12 IV.3.8) 07/07/10 VI.5) 22/04/10.
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Felice Petrella
Il Direttore Generale: Dott. Amedeo Amadeo
T10BFK8522 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE
BANDO DI GARA D’APPALTO: SERVIZI
I.1) A.O. di Desio e Vimercate, Via Cesare Battisti 23, 20059 Vimercate (MI) IT, U.O.C. Gestione Servizi Generali Logistica e Approvvigionamenti, Tel 039/6654524-609 fax 039/6654449 approvvigionamenti.vimercate@aodesiovimercate.it
www.aodesiovimercate.it. Info, documentazione: vedi sopra. Domande di partecipazioni: A.O. di Desio e Vimercate, Uff. Protocollo, Via Cesare Battisti 23, 20059 Vimercate I.2) Autorità regionale o locale. Salute. L’Amministr. aggiudicatrice appalta
per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: NO II.1.1) Affidamento del servizio di fornitura a noleggio di strumentario
chirurgico e servizi ad essa connessi per il Nuovo Ospedale di Vimercate. CIG 0470453617 II.1.2) Servizi. Luogo principale
di esecuzione: P.O. di Vimercate. NUTS ITC45 II.1.3) appalto pubblico II.1.5) Procedura aperta finalizzata all’affidamento
del servizio di fornitura a noleggio di strumentario chirurgico e servizi ad essa connessi per il Nuovo Ospedale di Vimercate,
per la durata di 36 mesi rinnovabili di ulteriori 36 mesi ai sensi art.57 c.5 lett.b DLgs.163/06 II.1.6) 85110000-1 II.1.7) II.1.8)
II.1.9) NO II.2.1) importo complessivo presunto per l’intera durata dell’appalto di 72 mesi, Euro 8.100.000,00+IVA, di cui
Euro 40.500,00+IVA per costi per la sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi art.86 c.3 DLgs.163/06 II.2.2) SI, eventuale
procedura negoziata ai sensi art.57 c.5 lett.b DLgs.163/06 III.1.1) cauzione ex art.75 e art.113 DLgs.163/06 così come meglio
specificato nel capitolato d’oneri. L’aggiudicatario dovrà, altresì, prestare idonea copertura assicurativa secondo quanto prescritto nel capitolato d’oneri III.1.2) mezzi propri di bilancio III.1.3) Sono ammesse a partecipare alla gara i soggetti di cui
art.34 c.1 lett.a,b,c,d,e,f DLgs.163/06, con l’osservanza artt.35,36,37 del citato Decreto. E’ ammessa la partecipazione di
imprese temporaneamente raggruppate/raggruppande e di Consorzi, con l’osservanza artt.34,35,36,37 DLgs.163/06 III.1.4)
SI, previste negli atti di gara III.2.1) indicazioni in merito all’iscrizione alla CCIAA o ad equivalente albo straniero, ai sensi
art.39 DLgs 163/06, all’inesistenza di cause di esclusione, ex art.38 del medesimo decreto, al rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro dei disabili (L.68/1999) III.2.2) III.2.3) INDICAZIONI CONTENUTE NEL REGOLAMENTO DI
GARA, SCARICABILE DA www.aodesiovimercate.it IV.1) APERTA IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in
base ai criteri indicati al paragrafo Criteri di aggiudicazione del Regolamento di gara scaricabile da www.aodesiovimercate.
it IV.2.2) IV.3.2) NO IV.3.3) 08/06/10 ora 12. Documenti a pagamento NO IV.3.4) 08/06/10 ora 12 IV.3.6) IT IV.3.7) 180
gg IV.3.8) 09/06/10 h. 10 c/o la Sala Riunioni della Direzione Sanitaria del P.O. di Vimercate. Persone ammesse ad assistere
all’apertura delle offerte: rappresentanti delle ditte regolarmente delegati VI.1) VI.2) NO VI.3) 1) Aggiudicazione anche in
presenza di una sola offerta; 2) l’affidatario del servizio sarà tenuto a ritirare lo strumentario chirurgico di proprietà dell’A.O.
e in uso presso il P.O. di Vimercate riconoscendo all’Azienda un importo, determinato in contraddittorio secondo i criteri
indicati negli atti di gara, che sarà rimborsato secondo le modalità riportate negli atti di gara. Tutte le informazioni complementari relative alla gara, da richiedere per iscritto, via mail o fax, entro il 14/05/2010 h. 15. L’A.O. di Vimercate risponderà
per iscritto a tutte le richieste entro il 24/05/10 VI.4.1) TAR Lombardia, Uff. Accettazione Ricorsi, C.so Monforte 36, 20122
Milano VI.4.2) 60 gg, ai sensi art.21 L.1034/1971 e s.m. VI.5) 22/04/10.
Direttore U.O.C. Gestione Servizi Generali Logistica e Approvvigionamenti
Avv. Cristina Clementi
T10BFK8524 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO
Bando di gara
I.1) Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo, Largo Barozzi n.1, 24128 Bergamo, Italia. Punti di contatto: USC
Approvvigionamenti - telefono 035/269580, telefax 035/266920. Indirizzo Internet (URL): www.ospedaliriuniti.bergamo.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Capitolato d’oneri e documentazione complementare sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Offerte e domande di partecipazione vanno inviate a:
Vedi allegato AIII. I.2) Tipo di Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera - Salute. II.1.1) Denominazione: Procedura concorsuale “ristretta accelerata” per l’affidamento in outsourcing del servizio di logistica del materiale alberghiero e
sanitario dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Bergamo”, per la durata di 6 anni. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi Categoria di servizi: N. 20. Luogo principale di esecuzione: Sedi dell’Azienda Ospedaliera - Codice NUTS: ITC46. II.1.3)
L’avviso riguarda: un appalto pubblico.II.1.5) Breve descrizione: procedura concorsuale “ristretta e accelerata” - mediante
licitazione privata - per l’affidamento in outsourcing del servizio di logistica del materiale alberghiero e sanitario dell’Azienda
Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Bergamo”, per la durata di 6 anni, rinnovabile al massimo per ulteriori 3 anni. Il servizio
verrà attivato dopo il trasferimento presso il Nuovo Ospedale “Beato Giovanni XXIII”, previsto per il prossimo mese di
novembre. II.1.6) CPV Oggetto Principale: 63100000. II.1.7) L’appalto rientra nel campo dell’accordo AAP: NO. II.1.8)
Divisione in lotti: NO. II.1.9) Ammissibilità di varianti: NO. II.2.1) Quantitativo o entità totale: Spesa complessiva massima
presunta per 6 anni: Euro 8.100.000 oltre IVA., di cui: - Euro 5.760.000,00: canone annuo servizio Euro 960.000,00 X 6 anni;
- Euro 2.340.000,00: spesa annua acquisto materiale Euro 390.000,00 X 6 anni. Importo complessivo presunto eventuale
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rinnovo triennale: Euro 4.050.000,00 oltre IVA. Importo comprensivo di canone fisso e fornitura diretta di prodotti di tipo
alberghiero e sanitario, nonché degli oneri per la sicurezza (rischi da interferenze) non soggetti a ribasso. Valore stimato, IVA
esclusa: Euro 12.150.000,00. II.2.2) Opzioni: SI’. Facoltà di rinnovo sino ad un massimo di altri tre anni. II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: Periodo in mesi: 72. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: L’offerta dovrà essere corredata da
garanzia provvisoria di Euro 162.000,00 - pari al 2% dell’importo posto a base di gara (IVA esclusa) - prestata sotto forma
di cauzione o fideiussione, eventualmente ridotta del 50%, ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006. L’aggiudicatario sarà,
altresì, tenuto a costituire garanzia fideiussoria definitiva, ai sensi dell’art. 113 del menzionato decreto. Per beneficiare della
riduzione del cinquanta per cento, in caso di RTI tutte le ditta che lo compongono devono essere certificate. III.1.2) Principali
modalità di finanziamento e di pagamento: Finanziamento a carico del bilancio aziendale. Pagamenti a mezzo mandato a 90
giorni dalla data di ricevimento fatture, come da C.S.A.. III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
operatori economici aggiudicatario dell’appalto: E’ ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate/
raggruppande e di Consorzi, con l’osservanza degli artt. 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006. III.1.4) Altre condizioni
particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: No. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti
relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale: Informazioni e formalità necessarie per valutare la
conformità ai requisiti: I soggetti interessati dovranno presentare richiesta di partecipazione in busta chiusa, recante la dicitura: “Gara per l’affidamento in outsourcing del servizio di logistica del materiale alberghiero e sanitario dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti di Bergamo” per la durata di n.6 anni - Domanda di partecipazione”, redatta in lingua italiana,
corredata da dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 (con allegata fotocopia di un documento
d’identità in corso di validità del firmatario), attestante: a) i dati relativi al legale rappresentante o all’eventuale procuratore
speciale (nazionalità, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale); b) l’esatta denominazione o ragione
sociale dell’Impresa, la sede legale, il numero di codice fiscale/partita IVA, il numero di telefono o fax, l’eventuale indirizzo
e-mail; c) che l’Impresa non si trova nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006. La richiesta di
partecipazione dovrà essere inoltrata all’Ufficio Protocollo dell’A.O., mediante la compilazione del Modulo “Domanda di
Partecipazione” pubblicato sul sito aziendale www.ospedaliriuniti.bergamo.it alla voce “Gare, Bandi, Appalti” oppure richiedibile all’indirizzo di posta elettronica indicato al punto I.1 del presente bando. III.2.2) Capacità economica e finanziaria:
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il soggetto partecipante ovvero il RTI, nel suo
complesso, dovrà possedere il seguente requisito: realizzazione, nell’ultimo triennio (2006-2007-2008), di un fatturato per
servizi analoghi prestati in strutture sanitarie pubbliche o private, pari a Euro 3.000.000,00 IVA esclusa. III.2.3) Capacità
tecnica: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Il soggetto partecipante ovvero il RTI, nel
suo complesso, dovrà possedere i seguenti requisiti: 1. elenco dei principali servizi, analoghi a quello oggetto di gara, prestati
nell’ultimo triennio (2006-2007-2008) in strutture sanitarie pubbliche o private, con indicazione degli importi, delle date e
dei destinatari degli stessi; 2. almeno uno dei servizi citati nel suddetto elenco dovrà essere stato prestato presso azienda
sanitaria/ospedaliera pubblica o privata accreditata, avente almeno un presidio con almeno 600 posti-letto accreditati, nel
quale sia stato svolto il servizio (nel caso di RTI, questo requisito dovrà essere posseduto almeno dall’Impresa mandataria);
3. certificazione del sistema di qualità conforme alla vigente normativa europea (nel caso di RTI, ciascuna delle Imprese
costituenti il raggruppamento dovrà risultare in possesso della richiesta certificazione); 4. dichiarazione d’impegno a mettere
a disposizione dell’Azienda Ospedaliera un magazzino per lo stoccaggio di tutti i prodotti affidati in gestione, con le sottoindicate caratteristiche: - ubicato entro un raggio di ca. 15 Km. dalla sede ospedaliera di Bergamo, via Martin Luther King; - di
superficie non inferiore a mq. 3.700 (metriquadratitremilasettecento), in grado di stoccare non meno di mc. 2.500 (metricubiduemilacinquecento) di merce. III.2.4) Appalti riservati: NO. III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione? NO. III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone
incaricate della prestazione del servizio: NO. IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta accelerata Giustificazione della procedura
accelerata: Necessità di stipulare il contratto in tempi brevi, a fronte del prossimo trasferimento nella nuova sede ospedaliera.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri,
nell’invito a presentare offerte o a negoziare oppure nelle specifiche. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: NO. IV.3.1)
Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: Deliberazione n. 508 del 21/04/2010. IV.3.2)
Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
ore 12.00 del 19/05/2010. IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiana.
VI.1) Trattasi di appalto periodico? NO. VI.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari?
NO. VI.3) Informazioni complementari: Il bando di gara ed il Modulo “Domanda di partecipazione” sono pubblicati sul sito
WEB aziendale www.ospedaliriuniti.bergamo.it nella Sezione: Bandi, Gare e Appalti. Il possesso dei requisiti, di cui al punto
III.2.1 è obbligatorio da parte di tutti i concorrenti. In caso di RTI o Consorzi: - i requisiti di cui al punto III.2.1 dovranno
essere dichiarati da tutte le ditte associate o consorziate; - per i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica, vedasi
punti III.2.2 e III.2.3. La domanda di partecipazione, se presentata da un RTI costituendo, dovrà essere sottoscritta da tutte le
società, che lo compongono. Sino alla presentazione dell’offerta, è consentito ad un soggetto invitato singolarmente presentare offerta in RTI, purché lo stesso assuma la qualifica di mandataria; l’impresa mandante non qualificata dovrà dimostrare
i requisiti previsti dal presente bando. Sino alla presentazione dell’offerta, è consentita la modifica della composizione del
RTI, solo per quanto concerne le imprese mandanti; l’impresa mandante non qualificata dovrà dimostrare i requisiti previsti
dal presente bando. E’ vietato, successivamente all’invito, il raggruppamento temporaneo di imprese invitate separatamente.
Il capitolato speciale e la restante documentazione di gara saranno inviati ai concorrenti ammessi, in occasione dell’invito a
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partecipare a gara. Il pagamento del contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza (CIG) verrà richiesto alle imprese ammesse
a gara. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purchè ritenuta congrua, ad insindacabile
giudizio della stazione appaltante. Le comunicazioni con i concorrenti avverrannno ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. n. 163/2006,
con modalità indicate nel presente bando di gara. L’aggiudicazione definitiva della presente gara d’appalto e la stipula
dell’inerente contratto sono subordinate al reperimento dei necessari fondi di bilancio e di altra forma di finanziamento. Il
contratto si intende stipulato mediante scrittura privata, secondo il disposto dell’art.11 comma 13 del D. Lgs. n. 163/2006. L’A.O.
si riserva la facoltà di sospendere, revocare o annullare la presente procedura di gara per comprovate ragioni, dandone comunicazione alle ditte concorrenti, senza che le stesse possano accampare pretesa alcuna al riguardo. Responsabile del procedimento: Dr. Enrico Gamba- Direttore USC Approvvigionamenti. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO
ALLA GUUE: 26/04/2010. ALLEGATO A III) Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione. Denominazione Ufficiale: Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti di Bergamo - Largo Barozzi n.1 -24128 Bergamo Italia - Telefono 035/269240- Telefax 035/266100 - Posta elettronica: protocollo@ospedaliriuniti.bergamo.it - Indirizzo Internet (URL): www.ospedaliriuniti.bergamo.it
Bergamo, 26/04/2010
Il Direttore Generale
Dott. Carlo Bonometti
T10BFK8525 (A pagamento).

AZIENDA SANITARIA LOCALE AL
BANDO DI GARA PUBBLICA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO
E MESSA A NORMA DISTRETTO 1 - 1° e 2° LOTTO DELL’ASL AL AMBITO DI CASALE MONF.TO
L’ASL AL di Casale Monferrato (AL), V.le Giolitti 2, rende noto che con Deliberazione DG. N.519 del 23.04.2010 è
stata indetta gara pubblica a procedura aperta, ai sensi del D.Lgs.163/06 e smi, per il seguente appalto, a corpo, relativo a
lavori: “ADEGUAMENTO E MESSA A NORMA DISTRETTO 1 - 1° e 2° LOTTO DELL’ASL AL - AMBITO DI CASALE
MONF.TO (AL)”, per un importo lavori di Euro 587.400,00 (iva esclusa), di cui Euro 12.600,00 (iva esclusa) per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso - cat. prevalente: “OG1” class. I opere edili (51,20%); cat. scorporabili “OS28 class. I
impianti termici” (25,60%) e “OS30 class. I impianti elettrici” (23,20%). La spesa è finanziata mediante fondi regionali stanziati con DGR 49-8994/08. Ai sensi e per il disposto dell’art.30 del Regolamento sulla qualificazione delle imprese appaltatrici (D.P.R. 34/00), sono ammessi a partecipare alle gare le imprese o le associazioni temporanee di impresa in possesso dei
requisiti indicati nel bando integrale di gara. 1) Tutte le disposizioni del procedimento sono contenute nel bando integrale di
gara, nel disciplinare di gara con i relativi allegati e nel CSA. 2) Le offerte, in carta legale e in lingua italiana, devono perentoriamente pervenire entro le ore 12 del 07.06.2010 c/o l’Ufficio Protocollo dell’ ASL AL di Casale Monf.to, V.le Giolitti
2. 3) A pena di esclusione, all’offerta devono essere allegati i documenti prescritti dal bando integrale di gara. 4) Non sono
prese in considerazione le offerte pervenute oltre i termini indicati dal precedente punto sub 2). 5) Il bando integrale di gara,
il disciplinare di gara con i relativi allegati possono essere ritirati presso l’Ufficio Tecnico della sede di Casale Monf.to e reso
disponibile su www.aslal.it o richiesto via fax al nr. 0142-434.217. 7) Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Marco
Clovis, Collaboratore Esperto presso la S.O.C. Tecnico dell’ASL AL. Per informazioni tel. 0142-434.258.
Il Direttore Generale
Avv. Gian Paolo Zanetta
T10BFK8529 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Bando di gara Procedura ristretta per la fornitura con la forma del service
di “sistema diagnostico di allergologia” per il laboratorio della S.C. di medicina del lavoro
I.1) Azienda Ospedaliera di Perugia - Via Martiri 28 marzo n.35, I-06129 Perugia, Direzione Acquisti ed Appalti - Telefono: +39(075)5783239; Telefax: +39(075)5783374. Posta elettronica: barbara.bazzucchi@ospedale.perugia.it.
Indirizzo(i) Internet (URL): www.ospedale.perugia.it. Ulteriori informazioni disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico
di acquisizione) disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione inviate a: Azienda Ospedaliera
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di Perugia - Ufficio Protocollo, Villa Capitini, Via Martiri 28 Marzo n. 35, I-06129 Perugia. Tel: +39(075)5783187 - Telefax:
+39(075)5783531. I.2) TIPO AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI ATTIVITA’: Azienda Ospedaliera - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. II.1.1) Denominazione: procedura ristretta per la fornitura con la forma del service di “sistema diagnostico di allergologia” per il Laboratorio della
S.C. di Medicina del Lavoro. CODICE CIG 0470836228. II.1.2) Tipo appalto e luogo di consegna: Azienda Ospedaliera di Perugia
- Magazzini dell’Azienda (Perugia). Codice NUTS: ITE21. II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione:
Fornitura in service di “sistema diagnostico di allergologia” per l’Azienda Ospedaliera di Perugia
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): oggetto principale 33124110. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di
applicazione dell’ AAP: no.
II.1.8) Lotti: no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo: valore annuo di stima della fornitura Euro
90.000,00 + IVA valore stimato della fornitura per il periodo di 36 + 24 mesi (eventuale periodo di conferma della fornitura) Euro
450.000,00. II.2.2) Opzioni: si - Facoltà di confermare la fornitura per un ulteriore periodo di mesi 24 (ventiquattro). II.3) DURATA:
mesi 60. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: previste dal capitolato speciale. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: fondi propri dell’Azienda Ospedaliera. III.1.3) Forma giuridica:
sono ammesse a presentare offerta imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e consorzi ai sensi degli artt. 34, 35, 36
e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.e i. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2.1)
Situazione personale operatori. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) dichiarazione redatta
ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante: - di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs.
163/2006 e s.m. e i.; - che la ditta partecipante non si è avvalsa dei piani individuali di emersione (P.I.E.) previsti dalla L. 383/2001
o, qualora se ne sia avvalsa, che gli stessi sono conclusi; - che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro
dei disabili, ex art. 17 della L. 68/99. Le ditte che occupano meno di 15 dipendenti dovranno dichiarare tale situazione; Dovrà inoltre
essere indicato l’Ufficio Provinciale competente al rilascio della certificazione attestante la predetta dichiarazione; b) certificato di
iscrizione al registro delle imprese o registro professionale dello stato di residenza per le ditte straniere (art. 39 del D.Lgs. 163/2006).
III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: - dichiarazione
redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000 concernente il fatturato globale dell’impresa del triennio 2007/2008/2009 che per ogni anno
dovrà essere almeno il doppio del valore complessivo della fornitura (Euro 900.000,00); - dichiarazione concernente il fatturato per
forniture sanitarie analoghe a quelle oggetto di gara realizzate nel triennio 2007-2008-2009. Qualora il concorrente non possieda i
predetti requisiti dovrà provare con altri documenti la propria capacità economico-finanziaria, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione di valutare l’idoneità della documentazione prodotta. III.2.3) Capacità tecnica: Informazioni e formalità necessarie
per valutare la conformità ai requisiti: dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 in cui si attesti l’elenco delle principali
forniture identiche effettuate nel triennio 2007/2008/2009 con il rispettivo importo e destinatario. IV.1.1) Procedura: ristretta IV.2.1)
Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nelle specifiche. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative
allo stesso appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del
sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo). Documenti a pagamento:
no. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione: 10/06/10, ore 13. IV.3.6) Lingue: IT. 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: La gara è stata indetta con deliberazione n. 94 del 03/02/2010. La domanda
di partecipazione dovrà essere corredata dalla documentazione di cui ai punti III.2.1 - III.2.2 III.2.3), unitamente alla domanda
dovrà essere inviata copia fotostatica di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; nel caso di domanda di
partecipazione inoltrata da imprese dichiaranti di voler eseguire la fornitura in regime di raggruppamento temporaneo di impresa,
la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ogni impresa partecipante al raggruppamento. Il plico contenente la
domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Azienda Ospedaliera di Perugia in busta sigillata con la dicitura “procedura ristretta
per la fornitura con la forma del service sistema diagnostico di allergologia per il Laboratorio della S.C. di Medicina del Lavoro”.
La domanda di partecipazione non vincola l’Amministrazione che si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte, in
qualsiasi momento la presente procedura per motivi di convenienza o di pubblico interesse senza che i concorrenti possano avanzare
pretese o diritti di sorta. La validità della gara è stabilita in mesi 36 decorrere dalla data di aggiudicazione delle forniture disposte
con delibera del legale rappresentante dell’Azienda Ospedaliera di Perugia; l’Azienda Ospedaliera di Perugia si riserva la facoltà di
confermare la fornitura per ulteriori mesi 24. Copia integrale del bando è disponibile presso l’Ufficio Acquisizione Beni e Servizi
Sanitari e Farmaceutici della Direzione Acquisti e Appalti dell’Azienda Ospedaliera di Perugia - Via E. Dal Pozzo, 06122 Perugia
tel 0755783239 e 0755783467 fax n. 0755783374 e sul sito www.ospedale.perugia.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria - Via Baglioni, 3 - I-06100 Perugia. Telefono: +39(075)5755311. VI.4.2) Presentazione del ricorso: Il
ricorso deve essere notificato all’amministrazione aggiudicatrice entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Responsabile del procedimento è il Dott. Maurizio Valorosi. VI.5) DATA SPEDIZIONE PRESENTE AVVISO:19/04/2010.
Direzione Acquisti ed Appalti - Il Direttore
(Dott. Maurizio Valorosi)
T10BFK8546 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA
Bando di gara Procedura ristretta per la fornitura con la forma del service di “sistemi per istologia, immunoistochimica,
digitalizzazione vetrini e relativo materiale di consumo” per i laboratori delle SS.CC. di anatomia e istologia patologica
e citologia e istologia diagnostica.
I.1)Azienda Ospedaliera di Perugia - Via Martiri 28 marzo n 35, I-06129 Perugia, Direzione Acquisti ed Appalti - Tel:
+39(075)5783467; Telefax: +39(075)5783374. Posta elettronica: barbara.bazzucchi@ospedale.perugia.it. Indirizzo(i) Internet (URL):
www.ospedale.perugia.it. Ulteriori informazioni disponibili presso: i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione) disponibili presso: i
punti di contatto sopra indicati. Le domande di partecipazione inviate a: Azienda Ospedaliera di Perugia - Ufficio Protocollo, Villa
Capitini, Via Martiri 28 Marzo n. 35, I-06129 Perugia. Tel: +39(075)5783187 - fax: +39(075)5783531. I.2) TIPO AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI ATTIVITA’: Azienda Ospedaliera - Salute. L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no. II.1.1) Denominazione: Procedura ristretta per la fornitura con la forma
del service “Sistemi per Istologia, Immunoistochimica, digitalizzazione vetrini e relativo materiale di consumo”, per le SS.CC. Anatomia e Istologia Patologica e di Citologia e Istolgia Diagnostica. II.1.2) Tipo appalto e luogo consegna: Azienda Ospedaliera di Perugia
- Magazzini dell’Azienda (Perugia). Codice NUTS: ITE21. II.1.3) L’avviso riguarda: appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione:
Procedura ristretta per la fornitura con la forma del service “sistemi per Istologia, Immunoistochimica, digitalizzazione vetrini e relativo
materiale di consumo”, per le SS.CC Anatomia e Istologia Patologica e di Citologia e di Istologia Diagnostica - la fornitura è articolata
in tre lotti distinti: Lotto n. 1 Istologia, valore annuo stimato Euro 450.000,00 + IVA CIG 047221327E. Lotto n. 2 Immunoistochimica,
valore annuo stimato Euro 400.000,00 + IVA. CIG 047221869D. Lotto n. 3 Digitalizzazione vetrini, valore annuo stimato Euro
80.000,00 + IVA. CIG 04722229E9. II.1.6) CPV: oggetto principale 33124110. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione
AAP: no. II.1.8) lotti: si . Le offerte vanno presentate per: uno o più lotti. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo: valore
stimato complessivo (Lotto n. 1, n. 2 e n. 3) della fornitura Euro 4.650.000,00 + IVA per il periodo di 36 + 24 mesi (eventuale periodo
di conferma della fornitura). II.2.2) Opzioni: si - Facoltà di confermare tale fornitura per un ulteriore periodo di mesi 24 (ventiquattro).
II.3) DURATA: mesi 60. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: previste dal capitolato speciale. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: previste dal capitolato. III.1.3) Forma giuridica: sono
ammesse a presentare offerta imprese appositamente e temporaneamente raggruppate e consorzi ai sensi degli artt. 34, 35, 36 e 37 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s. m. e i. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2.1) Situazione
personale operatori. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: a) dichiarazione redatta ai sensi del
D.P.R. 445/2000 attestante: - di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s. m. e
i.; - che la ditta partecipante non si è avvalsa dei piani individuali di emersione (P.I.E.) previsti dalla L. 383/2001 o, qualora se ne sia
avvalsa, che gli stessi sono conclusi; - che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ex art. 17
della L. 68/99. Le ditte che occupano meno di 15 dipendenti dovranno dichiarare tale situazione; Dovrà inoltre essere indicato l’Ufficio
Provinciale competente al rilascio della certificazione attestante la predetta dichiarazione; b) certificato di iscrizione al registro delle
imprese o registro professionale dello stato di residenza per le ditte straniere (art. 39 del D.Lgs. 163/06 e s. m. e i.). III.2.2) Capacità
economica e finanziaria: Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: - dichiarazione redatta ai sensi del
D.P.R. 445/2000 concernente il fatturato globale dell’impresa del triennio 2007/2008/2009 che per ogni anno dovrà essere almeno il
doppio del valore complessivo della fornitura di ogni lotto: lotto n. 1 Istologia Euro 4.500.000,00; lotto n. 2 Immunoistochimica Euro
4.000.000,00; lotto n. 3 Digitalizzazione vetrini Euro 800.000,00. - dichiarazione concernente il fatturato per forniture sanitarie analoghe a quelle oggetto di gara realizzate nel triennio 2007-2008-2009. Qualora il concorrente non possieda i predetti requisiti dovrà
provare con altri documenti la propria capacità economico-finanziaria, fermo restando la facoltà dell’Amministrazione di valutare
l’idoneità della documentazione prodotta. III.2.3) Capacità tecnica Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai
requisiti: dichiarazione redatta ai sensi del DPR 445/2000 in cui si attesti l’elenco delle principali forniture identiche effettuate nel
triennio 2007/2008/2009 con il rispettivo importo e destinatario. III.2.4) Appalti riservati: no. IV.1.1) procedura: ristretta. IV.2.1) Aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d’oneri, nell’invito a presentare offerte o a
negoziare oppure nelle specifiche. IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso
appalto: no. IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo) Documenti a pagamento: no. IV.3.4) Termine
ricevimento domande di partecipazione: 10/06/10 alle ore 13. IV.3.6) Lingue: IT. 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: La gara è stata indetta con deliberazione n. 360 del 24/03/10. La domanda di partecipazione dovrà essere corredata dalla
documentazione di cui ai punti III.2.1 - III.2.2 III.2.3), unitamente alla domanda dovrà essere inviata copia fotostatica di un documento
di identità, in corso di validità, del sottoscrittore; nel caso di domanda di partecipazione inoltrata da imprese dichiaranti di voler eseguire
la fornitura in regime di raggruppamento temporaneo di impresa, la documentazione di cui sopra dovrà essere presentata da ogni
impresa partecipante al raggruppamento. Il plico contenente la domanda di partecipazione dovrà pervenire all’Azienda Ospedaliera di
Perugia in busta sigillata con la dicitura “Sistemi per Istologia, Immunoistochimica e digitalizzazione vetrini e relativo materiale di
consumo”, per le SS.CC. Anatomia e Istologia Patologica e di Citologia e Istolgia Diagnostica. La domanda di partecipazione dovrà
contenere specifica indicazione del lotto o dei lotti per i quali il concorrente intende partecipare; tale domanda non vincola l’Amministrazione che si riserva la facoltà di revocare, annullare, in tutto o in parte, in qualsiasi momento la presente procedura per motivi di
convenienza o di pubblico interesse senza che i concorrenti possano avanzare pretese o diritti di sorta. La validità della gara è stabilita
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in mesi 36 decorrere dalla data di aggiudicazione delle forniture disposte con delibera del legale rappresentante dell’Azienda Ospedaliera di Perugia; l’Azienda Ospedaliera di Perugia si riserva la facoltà di confermare la fornitura per ulteriori mesi 24. Il bando integrale
di gara è disponibile sul sito www.ospedale.perugia.it. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Umbria - Via
Baglioni, 3 - I-06100 Perugia. Tel: +39(075)5755311. VI.4.2) Presentazione del ricorso: Il ricorso deve essere notificato all’amministrazione aggiudicatrice entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando. Responsabile del procedimento è il rag. Mario Mangialasche. VI.5)SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 19/04/10.
Direzione Acquisti ed Appalti
Il Direttore: (Dott. Maurizio Valorosi)
T10BFK8547 (A pagamento).

AZIENDA USL N. 1 DI CITTA’ DI CASTELLO
Avviso di gara - CIG 472228EDB
I.1) Unità Sanitaria Locale n. 1 di Città di Castello, Via Luigi Angelini n.10, Città di Castello (PG) - 06012 - Area Beni e
Servizi Tel.: 075/8509526 Fax: 075/8523272, caterina.gaudenzi@asl1.umbria.it. II.1.1) Denominazione: Fornitura quadriennale di stampati vari. I.1.2) Appalto di Forniture. Luogo di esecuzione: Presidi Ospedalieri Alto Tevere ed Alto Chiascio.
II.2.1) IMPORTO a base d’asta: Euro 800.000,00 IVA esclusa. II.3) DURATA APPALTO: mesi 48. III.1.1) Cauzioni: provvisoria del 2% della spesa prevista; definitiva del 10% del valore contrattuale. III.2.1) Condizioni di partecipazione: idonee
referenze bancarie (almeno due). Altri requisiti dettagliati nel bando integrale di gara. IV.1.1) PROCEDURA: aperta. IV.2.1)
Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.3.4) Termine ricevimento offerte: 22/06/2010 ore: 13.00. IV.3.7) Vincolo:
180 giorni. IV.3.8) Apertura offerte: 24.06.2010 ORE 11.00. IV.3) Per quanto ivi non previsto si rimanda al bando integrale
di gara e alla documentazione complementare disponibile su: www.asl1.umbria.it. IV.5) Spedizione bando UPUUE: 27.04.10.
Il Direttore Generale: Dr. Emilio Duca
T10BFK8553 (A pagamento).

AZIENDA ULSS N. 1 BELLUNO
Estratto bando di gara
I.1) ULSS N. 1 BELLUNO, Via Feltre 57, BELLUNO (BL), Tel.0437-516709/43, Fax 0437-516773, gara.medicinali4.
ulssbelluno@grt.acquistinretepa.it; www.ulss.belluno.it, www.acquistinretepa.it. II.1.1) Fornitura di prodotti farmaceutici in
fabbisogno alle Aziende Sanitarie della Regione Veneto. II.2.1) Volume globale dell’appalto Euro 15.581.954,67 + IVA. II.3)
12 mesi. III.2) Vedasi capitolato d’oneri. IV.1.1) Procedura aperta mediante gara telematica. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.4)
Termine ricezione domande di abilitazione/partecipazione: ore 12 del 19.05.10. VI.3) Eventuali chiarimenti da richiedere
entro il 07.05.10 all’indirizzo mail sub I.1. VI.4) TAR VENETO. VI.5) 27.04.10.
Il Responsabile del Procedimento: Dr. Claudio Bianchin
T10BFK8559 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA «OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI»
BANDO DI GARA
I.1) Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” di Varese, Viale Luigi Borri 57 21100 VARESE 21100 IT
U.O. Gestione Approvvigionamenti Alla c.a. Rif. Vinicio Ferrario Tel.0332.278073/479 vinicio.ferrario@ospedale.varese.it Fax 278811
www.ospedalivarese.net I.2) Organismo di diritto pubblico/salute L’amm.ne aggiudicatrice non acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici II.1.1) Affidamento del servizio ambulatoriale di odontoiatria di primo livello per un periodo di anni 6 piu’ 3 di
eventuale rinnovo per l’Azienda Ospedaliera di Varese. II.1.2) servizi/cat.25/Sedi ambulatoriali di Viale Monte Rosa di Varese, Arcisate
e Luino della Azienda Ospedaliera di Varese/NUTS ITC41 II.1.3) Appalto pubblico II.1.5) Procedura di gara aperta ai sensi art.55
D.lgs.163/06 con ricorso al criterio previsto art.83 per l’affidamento del servizio ambulatoriale di odontoiatria di primo livello per un
periodo di 6 anni più 3 di eventuale rinnovo per l’Azienda Ospedaliera di Varese. II.1.6) CPV 85130000-9 II.1.7) L’appalto rientra nel
campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici: no II.1.8) Lotti: no II.1.9) Varianti: no II.2.1) Importo totale stimato compl.
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vo comprensivo dell’eventuale opzione di rinnovo E.29.106.000,00 IVA esente III.2.2) Opzioni: si facoltà dell’Azienda Ospedaliera di
rinnovare il contratto per 36 mesi. II.3) Durata: 72+mesi 36 per eventuale rinnovo III.1.1) Cauzione provvisoria resa nella misura ed ai
sensi art.75 D.Lgs.163/06 Cauzione definitiva resa nella misura ed ai sensi dart.113 D.Lgs.163/06 III.1.2) Fondi di bilancio aziendale,
pagamento 30 gg. data ricevimento fattura III.1.3) Raggruppamenti temporanei di imprese o di consorzi tra imprese conformemente
a quanto previsto artt.34, 35, 36 e 37 D.Lgs.163/06 e a quanto dettagliatamente indicato nel CSA. III.2.1) sono ammessi a partecipare
alla gara i soggetti di cui art.34, c.1 D.Lgs.163/06 in possesso dei requisiti generali di cui art.38, c.1 medesimo decreto. Altre condizioni
di partecipazione sono dettagliate nel CSA. In caso di avvalimento dei requisiti: la documentazione richiesta dovrà essere presentata
e posseduta sia dalla società concorrente che dall’impresa terza ausiliaria. Sono ammesse le ditte che avranno dimostrato l’avvenuto
versamento di E.100,00 all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture secondo le istruzioni presenti
su www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni.html causale gara servizi di odontoiatria CIG 0473016924. III.2.2) indicate e nel discip. di
gara. Livelli minimi di capacità eventualmente richiesti indicate nel discip. di gara. III.2.3) Capacità tecnica nel discipl. di gara. Livelli
minimi di capacità eventualmente richiesti indicate e nel discip.di gara. III.2.4) Appalti riservati no III.3.1) La prestazione del servizio
è riservata ad una particolare professione? No III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali
delle persone incaricate della prestazione del servizio VI.4.1) Aperta IV.2.1) Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri
indicati nel discip. di gara. Criteri Offerta tecnica: max p. 50 Offerta economica: max p. 50 IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica no
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.3) Condizioni per ottenere il cap.to d’oneri e la documentazione
complementare (ad eccezione del sistema dinamico di acquisizione) oppure il documento descrittivo (nel caso di dialogo competitivo)
Pubblicato e scaricabile da www.ospedalivarese.net oppure richiesta e-mail vinicio.ferrario@ospedale.varese.it oppure richiesta scritta
inviata tramite fax 0332278811. Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti Data: 18.06.10
h 12 Documenti a pagamento: no IV.3.4) Termine ricevimento offerte o domande partecipazione: 29.06.10 h 12 IV.3.6) IT lV.3.7) 180
gg. Luogo: Ospedale di Circolo di Varese Viale Borri 57, 21100 Varese nel luogo e data successivamente comunicati alle Imprese
partecipanti. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: no Seduta pubblica nella fasi indicate nel CSA e nelle norme di
partecipazione. Un solo rappresentante per impresa o RTI o consorzio concorrente, munito di delega scritta o procura speciale e documento d’identità valido. Vl.1) no VI.2) no VI.3) Indicate nel CSA e relativi allegati. VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di
ricorso Denominazione ufficiale TAR della Lombardia - sez. Milano Via Conservatorio 185 Milano 20122 IT tel.0276390442 Organismo VI.4.3) Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi” di Varese Viale Luigi Borri 57 Varese 21100 IT vinicio.
ferrario@ospedale.varese.it Tel.0332278073/8479 www.ospedalivarese.it Fax 0332278811 VI.5) GUCE: 8/04/10.
Il Direttore Amministrativo: Dr. Sergio Tadiello
Il Direttore Generale: Dr. Walter Bergamaschi
T10BFK8565 (A pagamento).

REGIONE TOSCANA
ESTAV NORD-OVEST
Sede Legale: Galleria Gerace G.B., 14 56124 – PISA
BANDO DI GARA
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione ufficiale: ESTAV Nord-Ovest: Ente Servizi
Tecnico Amministrativi Area Vasta Nord-Ovest, Indirizzo postale: via Matteucci, Galleria Gerace, 14 56124 Pisa ITALIA. Punti
di contatto: SOP di Pisa - Settore Attrezzature Sanitarie, via Malagoli, 12 PISA. Dott.ssa Adriana Medici - tel. 050/959668682 - fax 050/959670 e-mail: a.medici@estav-nordovest.toscana.it. URL amministrazione aggiudicatrice: www.estav-nordovest.
toscana.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso i punti di contatto suddetti. Il capitolato d’oneri e la documentazione
complementare sono disponibili sul sito www.estav-nordovest.toscana.it menù bandi “Ecografi Portatili per Progetto di Formazione” . Le offerte vanno inviate a: i punti di contatto suddetti I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità regionale o locale - settore di attività: salute. L’ Amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di
altre amministrazioni aggiudicatici: SI. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1) Denominazione conferita all’appalto
dall’Amministrazione aggiudicatrice: “Ecografi Portatili per il Progetto regionale sulla formazione dei Medici di Medicina
Generale” II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione e luogo di consegna: Fornitura: acquisto Luogo principale di consegna:
PISA -NUTS: ITE17 II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico. II.1.5 Breve descrizione dell’appalto Fornitura, comprensiva di installazione e collaudo, di n.20 ecografi portatili per i discenti e n. 2 ecografi per l’Area didattica II.1.6) CPV: oggetto
principale: 33112000 II.1.8) Lotto unico II.1.9) Ammissibilità di varianti: SI II.2.1) Quantitativo o entità totale dell’appalto
comprese opzioni: valore stimato, I.VA. esclusa: Euro 580.000,00 Importo a base d’asta. Non ci sono oneri per la sicurezza.
II.2.2) Opzioni: Acquisizione di ulteriori apparecchi portatili rispetto al quantitativo di 20 messo a gara, entro il limite tassativo dell’importo fissato a base d’asta, entro 12 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto. II.3) Durata dell’Appalto o termine di
esecuzione: 12 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1.1) Cauzione e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% del valore stimato
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per la fornitura e cioè Euro. 11.600,00 - cauzione definitiva: 10% dell’importo di aggiudicazione. III.1.2) Principali modalità
di pagamento: Pagamento a 90 giorni data ricevimento fattura se già esito positivo del collaudo. III.1.3) Forma giuridica che
dovrà assumere il raggruppamento di operatori aggiudicatario dell’appalto: le imprese possono partecipare singolarmente o in
forma plurima. III.2 Condizioni di partecipazione: le imprese dovranno dichiarare il possesso dei requisiti prescritti compilando
la scheda di AUTOCERTIFICAZIONE disponibile sul sito dell’Estav Nord-Ovest all’indirizzo www.estav-nordovest.toscana.
it, menu BANDI “Ecografi Portatili per Progetto di Formazione “ III.2.4) Appalti riservati: NO. SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa secondo i criteri
indicati nelle specifiche tecniche. IV.3.1 Numero di riferimento attribuito dall’amministrazione aggiudicatrice: Riferimento gara
N. 036-2010-am - C.I.G. 0472637064 IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: DATA: 03 giugno 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: 180 giorni dal termine ultimo
per il ricevimento delle offerte. IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: data 04 giugno 2010 ore 10:30, luogo: punto di contatto suddetto. Persone ammesse all’apertura delle offerte: SI. Qualunque interessato purché munito di procura speciale, procura
generale o delega. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.3) Informazioni complementari: Delibera di indizione n. 603
del 22/04/2010. Responsabile del procedimento limitatamente alla fase ad evidenza pubblica, fino all’approvazione dell’atto di
aggiudicazione definitiva: Dr.ssa Adriana Medici. I chiarimenti sulla gara possono essere richiesti entro il 22/05/2010. Le risposte saranno pubblicate come news sull’Home page del sito di cui al punto I.1. L’amministrazione si riserva di non procedere ad
aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea rispetto all’oggetto del contratto - art. 81 comma 3).
VI.5) Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 23 aprile 2010.
Il Direttore Dipartimento Acquisti: Dr. Paolo Gennaro Torrico
T10BFK8575 (A pagamento).

ULSS 20 DI VERONA
ESTRATTO BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
L’Ulss 20 di Verona indice gara con procedura aperta ai sensi D.Lgs 163/06 e s. m. i., per l’aggiudicazione del contratto relativo alla fornitura di: DEFLUSSORI, CONNETTORI E DISPOSITIVI VARI. L’appalto ha costo presunto compl.
vo quinquennale di E.9.375.000,00 oltre IVA. La scadenza della presentazione delle offerte è stata fissata per le h 12.00 del
08.06.10. L’aggiudicazione avverrà ai sensi dell’art. 83, del Dec. Lgs. n. 163/06 e s.m.i. Per eventuali informazioni rivolgersi
al Serv. Approvvigionamenti, Via Murari Brà n. 35 - 37135 Verona, Tel. 045/8075747-5709 Fax 8075738. Il bando integrale
ed il C.S.A. sono pubblicati su sito www.ulss20.verona.it.Il bando integrale è stato spedito all’U.PU.C.E.E. il 22.04.2010.
F.to Il Direttore Generale: Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina
T10BFK8580 (A pagamento).

A.S.P. «PRENDERSI CURA» - FAENZA E SOLAROLO
Asta pubblica per la vendita di due lotti di terreno
L’ A.S.P. «Prendersi Cura» rende noto che il giorno 25 maggio 2010 alle ore 11 presso la sede dell’A.S.P. «Prendersi
Cura» viale Stradone n. 7 - Faenza, si terrà un pubblico incanto per la vendita dei seguenti terreni:
1° lotto: Podere Fiume di Forlì e appezzamento P.sso S. Martino sito in comune di Faenza, censiti al N.C.T. del comune di
Faenza al foglio 137, mappale 189 e foglio 138, mappale 15, 80, 81/a, 81/b, 85, 109, 111, 3 per un totale complessivo di ha 7.61.25;
2° lotto: area urbana con annessi fabbricati (ex fondo Albona) sita nel comune di Faenza (RA), località Pieve Cesato,
censiti al N.C.T. del comune di Faenza al foglio 51 mappale 224-226-227-228-229-299231-300-301-187-230-237 per una
superficie totale di ha. 1.52.40. Sul terreno di cui sopra insistono fabbricati così censiti al catasto fabbricati del comune di
Faenza: foglio 51 mappale 226 subl -299 sub1-300 sub1-301 subl.
Il prezzo base d’asta è fissato in:
lotto 1: €. 570.000,00 (Euro cinquecentosettantamila/00);
lotto 2: €. 700.000,00 (Euro settecentomila/00).
Per informazioni: Capo servizio Tecnico-Patrimonio tel. 0546/699502.
Il responsabile del Procedimento: geom. Carmine Severi
TC10BFK8271 (A pagamento).
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UNIVERSITÀ E ALTRI ENTI DI ISTRUZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO
Bando di gara

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
1.1)

DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Salerno
Indirizzo postale: via Ponte don Melillo
Città: Fisciano; Codice postale: 84084; Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio Legale e Contratti – Area IV Risorse Umane
Telefono: 089/966022-6194-6036
All'attenzione di: D'Auria Monica – De Fina Laura - Turco Chiara
Posta elettronica:

ufficio.contratti@unisa.it

Fax: 089/966229
Indirizzo internet: www.unisa.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra
indicati.
II capitolato d'oneri e la documentazione complementare sono
disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: Altro:
completare l'allegato A.III
1.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ
Università degli Studi: Istruzione.
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre
amministrazioni aggiudicatici: no
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SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO
11.1) DESCRIZIONE
11.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione
aggiudicatrice: Affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante
buoni pasto
11.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di
prestazione dei servizi: (c) Servizi
Luogo principale di consegna: Università degli Studi di Salerno - Fisciano
(SA)
Codice NUTS: ITF35
11.1.3) L'avviso riguarda: un appalto pubblico
11.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei del valore nominale
di € 8,50 da erogarsi a favore del personale T.A. dell'Università di Salerno
11.1.6) CPV (Vocabolario comune per gli appalti) Vocabolario principale:
Oggetto principale 55510000
11.1.7) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli
appalti pubblici (AAP): no
11.1.8) Divisione in lotti: no
11.2) QUANTITATIVO O ENTITÀ DELL'APPALTO
11.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni):
la stima del fabbisogno annuale è pari a circa n. 135.000 buoni pasto
valore stimato pari ad € 2.203.200,00, oltre IVA al 4%
11.2.2) Opzioni: no
11.3) DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE
Periodo in mesi: 24 (dall'avvio del servizio attestato da apposito verbale)
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CARATTERE

GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
111.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
111.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso): cauzione provvisoria, da
rendersi in fase di presentazione dell’offerta, pari al 2% dell'importo posto a base di
gara, resa con le modalità di cui all'art. 75 del D.Igs. n. 163/2006. Cauzione
definitiva, da rendersi in caso di aggiudicazione definitiva, ai sensi e con le
modalità di cui all'art. 113 del D.Igs. n. 163/2006. Polizza RCT e polizza
infortuni con massimale unico pari a € 4.000.000,00.
111.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o
riferimenti alle disposizioni applicabili in materia
Finanziamento a carico del bilancio di Ateneo.
111.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento
di operatori economici aggiudicatario dell'appalto: Ai sensi di
quanto disposto dall'art. 37 del D.Igs. n. 163/2006.
111.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione
dell'appalto: no
111.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
111.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
-Assenza delle cause di esclusione dagli appalti di cui all'art. 38 del D.Igs. n.
163/2006;
-iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., o, per le imprese non residenti in Italia,
nel registro professionale dello Stato di appartenenza;
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-l'insussistenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359
del Codice Civile, con altri soggetti partecipanti alla gara;
-non avere procedimenti in corso ai sensi dell'art. 416/bis del codice penale;
-rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L.
n. 681/99;
-non avvalersi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui alla L.
n. 266/2002;
-essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali;
111.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1)Presentazione di almeno due idonee referenze bancarie
2)Dichiarazione concernente il fatturato globale dell'impresa riferito al triennio
2006-2007-2008: livello minimo del fatturato globale richiesto pari ad €
4.406.400,00 (triennio 2006-2007-2008).

3) Dichiarazione concernente l'importo dei servizi analoghi a quelli del presente
appalto effettuati nel triennio 2006-2007-2008: livello minimo dell'importo totale
dei servizi analoghi pari ad € 3.304.800,00 (triennio 2006-2007-2008)
111.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
1) Elenco dei principali servizi analoghi prestati negli ultimi tre anni (20062007-2008);
2) Certificazione di qualità aziendale e/o descrizione delle attrezzature
tecniche, dei materiali, degli strumenti utilizzati per l'esecuzione delle prestazioni
e delle misure adottate per garantire la qualità dei prodotti, nonché gli strumenti di
studio e ricerca dell'impresa;
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3)Indicazione dei tecnici e degli organi tecnici dell'impresa ed in particolare di
quelli incaricati dei controlli di qualità;
4)Indicazione del numero medio annuo dei dipendenti nell'ultimo triennio e
l'elenco dei soggetti responsabili del servizio con indicazione dei titoli di studio e
professionali.
La sussistenza dei requisiti su indicati dovrà rendersi nelle forme di cui al
D.P.R. 445/2000 con apposita dichiarazione sottoscritta con firma leggibile e
per esteso, non autenticata e corredata da fotocopia di un documento in corso di
validità (utilizzando la modulistica resa disponibile o riproducendola
integralmente).
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare
professione: no
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche
professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio: sì
SEZIONE IV: PROCEDURA
IVA) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta
accelerata: Giustificazione della procedura accelerata: L'urgenza è motivata
dall'esigenza di garantire la continuità del servizio, in assenza di
convenzioni CONSIP utili allo scopo.
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa
in base ai criteri indicati di seguito:
1. prezzo: fattore ponderale 40;
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2. rimborso buoni pasto agli esercizi convenzionati: fattore ponderale 25;
3. progetto tecnico: fattore ponderale 15;
4. termini di pagamento agli esercizi convenzionati: fattore ponderale10;
5.rete degli esercizi fattore ponderale 10.
IV.2.2) Ricorso ad un'asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1)

Numero

di

riferimento

attribuito

al

dossier

dall'amministrazione aggiudicatrice: 2010-X/4.37
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione
complementare: Documenti a pagamento: no
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di
partecipazione: 18/05/2010, nel giorno di scadenza la ricezione a mano
delle domande di partecipazione è garantita fino alle ore 13,00.
IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di
partecipazione: italiano
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO: no
VI.2)

APPALTO

CONNESSO

AD

UN

PROGETTO

E/O

PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
- Motivi di esclusione: assenza totale o parziale dei requisiti minimi previsti
dal presente bando; saranno altresì esclusi dalla procedura i soggetti che
hanno commesso grave inadempienza contrattuale nell'esecuzione di lavori,
forniture o servizi appaltati dall'Amministrazione universitaria. La clausola
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si applica anche alle ATI, Consorzi o GEIE nella cui composizione vi sia
un soggetto che versi in tale condizione.
- II recapito del plico contenente la richiesta di partecipazione rimane ad
esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non giunga a
destinazione in tempo utile.
- Eventuali controversie saranno devolute alla cognizione del Giudice
Competente - Foro esclusivo di Salerno.
- II presente bando sarà pubblicato integralmente sulla GUCE, sulla GURI,
sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul
quotidiano nazionale "Gazzetta Aste e Appalti" e, per estratto sul
quotidiano nazionale "Corriere della sera" e sui quotidiani locali "Il
Mattino ed. locale" e "la Repubblica ed. locale", nonché trasmesso agli Albi
Pretori dei Comuni di Salerno, Baronissi e Fisciano e affisso all'Albo
Ufficiale di Ateneo ed è reperibile sul sito Internet: www.unisa.it - Link Bandi, concorsi e gare - procedura gare on-line.
- In ordine al procedimento instaurato si informa che il trattamento dei dati
personali, compresi quelli sensibili e giudiziari, da parte dell'Università
degli Studi di Salerno è effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle
funzioni istituzionali, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia
di protezione dei dati personali (D.Igs.196/2003 e s.m.i.).
- Responsabile del procedimento: dott.ssa Chiara Turco
- Responsabile del procedimento di gara: dott.ssa Monica D'Auria
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VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla
presentazione di ricorso:
Università degli Studi di Salerno - Area II - Ufficio legale e Contratti.
Indirizzo postale:

Via Ponte don Melillo

Città: Fisciano (SA)

Codice postale: 84084 Paese: Italia

Posta elettronica: ufficio.contratti@unisa.it
Telefono: 089/966022-6194 - 6230 Fax: 0891966229
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO alla GUCE
28.04.2010
ALLEGATO A
ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO
DISPONIBILI IL CAPITOLATO D'ONERI E LA DOCUMENTAZIONE
COMPLEMENTARE (INCLUSI I DOCUMENTI PER IL DIALOGO
COMPETITIVO

E

PER

IL

SISTEMA

DINAMICO

ACQUISIZIONE)
Denominazione ufficiale: Università degli Studi di Salerno
Indirizzo postale: Via Ponte don Melillo
Città: Fisciano (SA) Codice postale: 84084 Paese: Italia
Punti di contatto: Ufficio Legale e Contratti
Telefono: 089/966022-6194 Fax: 0891966229
All'attenzione di: dott.ssa D'Auria Monica dott.ssa Laura De Fina
Posta elettronica: ufficio.contratti@unisa.it
Indirizzo Internet (URL): www.unisa.it
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III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO Al QUALI INVIARE LE
OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Università degli Studi di Salerno - Ufficio Archivio Generale di Ateneo
Indirizzo postale: Via ponte don Melillo
Città:Fisciano (SA) Codice postale: 84084 Paese: Italia
Fisciano, 28.04.2010

Il direttore amministrativo: dott. Giuseppe Paduano
C-101247 (A pagamento).
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ALTRE FIGURE SOGGETTIVE PUBBLICHE E PRIVATE

LAit
Lazio Innovazione Tecnologica - S.p.a.
Bando di gara
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LAit S.p.a.
Il presidente: Regino Brachetti
TC10BFM8215 (A pagamento).
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SIENA AMBIENTE - S.p.a.

Siena, str. Massetana Romana n. 58/D
Codice fiscale n. 00727560526
Bando di gara
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Il responsabile del Procedimento:
dott. Albo Fregoli
TC10BFM8221 (A pagamento).
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LAORE SARDEGNA
Bando di gara
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Il direttore del Servizio bilancio e contabilità:
Luciana Serra
TC10BFM8408 (A pagamento).
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ACEGAS-APS
BANDO DI GARA
Denominazione ufficiale Amministrazione Aggiudicatrice: ACEGAS-APS Indirizzo postale: via del Teatro, 5 - Città:
Trieste Codice postale: 34121 Paese: Italia - Punti di contatto: Direzione Acquisti e Logistica - Via del Teatro n. 5 - Trieste
- Telefono: 0407793111 All’attenzione di: Alessandro Godina Posta elettronica: agodina@acegas-aps.it - Fax: 0407793427
- Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.acegas-aps.it. Ulteriori informazioni sono disponibili
presso i punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso
i punti di contatto sopra. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate ai punti di contatto sopra indicati. I.2)
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: produzione, trasporto e distribuzione di gas e
calore, elettricità, acqua. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: 037/10/AGO
“servizi sostitutivi di mensa per i dipendenti del Gruppo ACEGAS-APS” - n. CIG 046763509C. II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi - Provincia di Trieste e provincia di Padova
- Codice NUTS ITD44 II.1.3) Il bando riguarda un appalto pubblico. II.1.5) Servizio sostitutivo di mensa aziendale per
il personale dipendente delle società del Gruppo AcegasAps mediante erogazione di buono pasto, avente specifico valore
facciale, da utilizzarsi presso gli esercizi convenzionati con l’appaltatore; II.1.6) CPV: 55510000. II.1.7) L’appalto rientra
nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si II.1.8) Divisione in lotti: no II.1.9) Ammissibilità
di varianti: no; II.2.1) Quantitativo o entità totale: E’ richiesta l’emissione in via approssimativa di circa 116.000 buoni
pasto all’anno. Si precisa che il valore sotto riportato si deve intendere del tutto indicativo e non vincolante, nonché si
riferisce all’intera durata contrattuale, incluse le eventuali opzioni sotto riportate alla sezione II.2.2). Valore stimato, iva
esclusa, Euro 4.282.663. II.2.2) Opzioni: si. Al termine della durata contrattuale di 24 mesi descritta alla sezione II.3), la
Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà, ai sensi degli artt. 57 e 206 del D.lgs. 163/2006 e
s.m.i., di riaffidare il servizio al contraente uscente; II.3) DURATA DELL’APPALTO: Periodo in mesi: 24 mesi dall’aggiudicazione dell’appalto. SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO
E TECNICO III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: vedasi versione integrale del bando pubblicata alla sezione Fonitori/Gare in corso del sito www.acegas-aps.it - III.1.2) Finanziamento interno
- Pagamento 45 giorni DRF e fatturazione secondo le modalità che saranno indicate nelle Capitolato Speciale d’Appalto.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell’appalto: Artt. 34
e seguenti del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto:
no III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi
all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale. Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Sono ammessi alla partecipazione alla gara solamente i soggetti in possesso dei requisiti prescritti
all’art. 3 del D.P.C.M. del 18/11/2005 pubblicato sulla G.U. del 17/01/2006 n. 13. In particolare, i soggetti interessati a
partecipare alla presente gara dovranno trasmettere all’indirizzo indicato al punto I.1 la “Domanda di Partecipazione alla
gara”, redatta obbligatoriamente mediante l’utilizzo del fac-simile scaricabile alla sezione Fornitori/Gare in corso del sito
internet aziendale www.acegas-aps.it, firmata dal legale rappresentante del candidato (o da suo procuratore allegando
in tal caso relativa procura) e da tutti gli altri soggetti elencati nel modulo stesso, alla quale dovranno essere allegati, a
pena di non ammissione, fotocopia semplice dei documenti di identità dei firmatari. La suddetta domanda conterrà una
dichiarazione sostitutiva nelle forme di cui al DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale previsti
dall’art. 38 del D.lgs 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 3 del succitato DPCM del 18/11/2005, nonché ulteriori specifiche dichiarazioni attinenti il possesso dei requisiti economici-finanziari e tecnici di cui alle successive sezioni III.2.2 e III.2.3 e dovrà
pervenire all’Ufficio Protocollo aziendale, con qualsiasi mezzo, in plico chiuso riportante all’esterno la seguente dicitura:
“CONTIENE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA 037/10/AGO per l’affidamento dei servizi sostitutivi
di mensa”. - III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Requisito “A”: di aver realizzato un fatturato globale nel corso
dei 3 esercizi conclusi antecedenti alla pubblicazione del presente bando (2007-2008-2009) per un importo non inferiore
a 30.000.000 di Euro, dei quali almeno 6.500.000 Euro a fronte di contratti specifici per l’emissione di buoni pasto per
entri pubblici e/o privati; III.2.3) Capacità tecnica: Requisito “B”: di possedere la certificazione UNI-ISO 9001 in corso
di validità per la prestazione del servizio sostitutivo di mensa attraverso l’emissione di buoni pasto cartacei e/o elettronici,
ovvero di averla ottenuta per la totalità delle prestazioni svolte ed indicate nel certificato di iscrizione al Registro delle
imprese rilasciato dalla CCIAA tra cui anche quella oggetto dell’appalto. III.2.4) Appalti riservati: no; III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ai soggetti muniti delle idonee autorizzazioni/iscrizioni previste dalla normativa di settore
afferente i servizi sostitutivi di mensa in vigore alla data di pubblicazione del presente bando; IV.1.1) Tipo di procedura:
Ristretta; Sono già scelti i candidati: no IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa in base
ai criteri che verranno indicati nell’invito a presentare offerta; 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 037/10/AGO - CIG n. 046763509C; IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no IV.3.4)
Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione Data: 10/05/2010 Ora: 12:00 IV.3.5) Lingua utilizzabile
per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: ITALIANO. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI; si
rimanda alla versione integrale del bando pubblicata sulla GU/S S74 del 16/04/2010 n. 111007-2010-IT; VI.4) PROCEDURE DI RICORSO VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale del
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Friuli Venezia Giulia piazza dell’Unità d’Italia n. 7 Trieste 34121 Italia E-mail: Urp.ts@giustizia-amministrativa.it Telefono: 0406724711 Fax: 0406724720 www.giustizia-amministrativa.it VI.4.2) Presentazione del ricorso: eventuali ricorsi
avverso il presente bando di gara dovranno essere inoltrati entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. VI.5)
DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO SU GUCE: 16/04/2010.
Amministratore Delegato
Cesare Pillon
T10BFM8370 (A pagamento).

FIORANO GESTIONI PATRIMONIALI S.R.L.
estratto bando di gara procedura aperta
Ente appaltante: Fiorano Gestioni Patrimoniali S.r.l., con sede in Piazza C. Menotti, 1 a Fiorano Modenese (MO)Tel. 0536/833.265-236 , Fax 0536/913715; profilo committente www.fiorano.it/fgp .
In esecuzione all’atto dispositivo a contrattare n. 19 del 27/04/2010 si indice gara a procedura aperta per l’appalto
congiunto relativo ai lavori di asfaltatura strade e piazze 2010 e la cessione di immobile a parziale titolo di corrispettivo del
contratto. Le opere sono da realizzare in conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali esecutivi approvati in data
26/04/2010; [codice CIG 047291669F] .
Importo complessivo dell’appalto dei lavori (compresi oneri per la sicurezza) con corrispettivo a corpo e a misura, IVA
esclusa, Euro 998.052,75 ; categoria prevalente OG3 - classifica III .
Prezzo a base d’asta dell’immobile oggetto di cessione: Euro 320.000,00 .
Termine di esecuzione lavori: 299 giorni naturali consecutivi.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: aperta secondo il combinato disposto dall’art. 53 commi da 6 a 12 del D. Lgs
12.4.2006 n. 163 ed art. 83 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554 ed interesserà pertanto la sola acquisizione del bene immobile, la
sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l’esecuzione dei lavori e l’acquisizione del bene immobile. Il criterio è
quello del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi del
combinato disposto di cui agli artt.3 comma 37, 54, 55 ed 82 comma 3 e 86 del D.Lgs.163/06, con applicazione dell’esclusione automatica e, con riferimento all’alienazione, si applicheranno gli artt. 73 lett. c) e 76 del R.D.827/1924 con il metodo
delle offerte segrete in aumento da confrontarsi con il prezzo base e con aggiudicazione al miglior offerente.
E’ obbligatoria la presa visione del progetto e dell’immobile da alienare.
SCADENZA RICEZIONE OFFERTE: ore 12,00 del 27.05.2010.
APERTURA OFFERTE: in seduta pubblica il 28.05.2010 ore 9,00 .
Per quanto ivi non indicato si rinvia al bando e disciplinare di gara, da intendersi integralmente richiamati quali parti
integranti del presente atto, e disponibili sul profilo del committente www.fiorano.it/fgp .
L’Amministratore Unico:
Arch. Valenti Maurizio
T10BFM8371 (A pagamento).

AMIACQUE SRL
BANDO DI GARA D’APPALTO SETTORI SPECIALI
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Denominazione AMIACQUE SRL Servizio Responsabile SETTORE APPALTI
Indirizzo VIA RIMINI 34/36 CAP 20142 Città MILANO Stato: ITALIA
Telefono 02-89520.232 Fax 02-89520443 Posta elettronica (e-mail): ivana.riva@amiacque.it Indirizzo internet (URL)
WWW.AMIACQUE.IT
SEZIONE II OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.6) Descrizione appalto - Servizio di copertura assicurativa - cat. 6 - LOTTO 1 - Euro 847.000,00 (valore annuale
oltre imposte) - CPV 66516440-4; 66515100-4; 66515000-3; 66512100-3 - CIG 0473043F6A - Copertura assicurativa della
responsabilità civile derivante dalle attività aziendali; Copertura assicurativa contro i rischi dell’incendio; Copertura assicurativa contro i rischi del furto e rapina dei beni mobili, denaro e valori; Copertura assicurativa contro i danni alle apparec— 132 —
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chiature elettroniche; Copertura assicurativa degli infortuni di Amministratori, Dirigenti e Dipendenti; Copertura assicurativa
della Responsabilità Civile per inquinamento - LOTTO 2 Euro 20.000,00 (valore annuale oltre le imposte) - CPV 66516500-5
CIG. 0473049461 Copertura assicurativa della responsabilità per rischi professionali derivanti da progettazione, direzione
lavori, sicurezza in cantiere - LOTTO 3 - Euro 100.000,00 (valore annuale oltre le imposte) - CPV 66516100-1; 66514110-0
- CIG 0473054880 Copertura assicurativa delle responsabilità civile obbligatoria dei danni ai veicoli in dotazione Copertura assicurativa contro i danni accidentali ai veicoli - LOTTO 4 - Euro 10.000,00 (valore annuale oltre le imposte) CPV
66513100-0 - CIG 0473062F18 Copertura assicurativa delle spese legali e peritali II.1.7) Luogo: Prevalentemente territorio di competenza della società
II.2) QUANTITATIVO PER I TRE ANNI: Euro 2.931.000,00 OLTRE LE IMPOSTE
II.3) Durata dell’appalto: tre anni a decorrere dalle ore 24.00 del 31.07.2010.
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Lotto 1 Euro 50.820,00; lotto 2 Euro 1.200,00; lotto 3 Euro 6.000,00; lotto 4 Euro
600,00 la garanzia prestata dovrà valere almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento: mezzi propri di bilancio
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori: L’A.T.I. dovrà essere costituita ai sensi
dell’art. 37 del Codice Appalti.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Visibili e scaricabili dal sito internet www.amiacque.it
III.2.1.4) altri dichiarazioni: quelle indicate nel bando integrale. E’ ammesso il ricorso all’avvalimento ai sensi dell’art. 49
del Codice Appalti.
SEZIONE IV: PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: Aperta. Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa art. 83 del codice
appalti.
IV.3.2) Documenti contrattuali e complementari Disponibili fino al 4.06.10
IV.3.3) Scadenza ricezione offerte: 7.06.2010 Ora : 14.00.
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta 90 giorni dalla scadenza fissata per
la ricezione delle offerte
IV 3.7.1) Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: è ammessa una sola persona per ogni ditta concorrente.
IV.3.7.2) Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: La gara si terrà in seduta pubblica nel luogo, data e orario che
verranno successivamente comunicati alle partecipanti e indicati sul sito www.amiacque.it
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
La ditta concorrente dovrà allegare originale della ricevuta di versamento di: lotto 1 Euro 70 - lotto 3 Euro 20 - effettuata
a favore dell’AUT. CONTR. PUBB.
Aggiudicazione facoltativa anche in presenza di una sola offerta valida per ogni singolo lotto.
VI.4) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI: Il bando integrale e tutta la documentazione è disponibile GRATUITAMENTE sul sito internet aziendale WWW.AMIACQUE.IT
Ai sensi del D. L.vo n. 196/03 si informa che il titolare del trattamento dei dati in questione è il Presidente, responsabile
del trattamento è il Direttore Settore Appalti e Legale. Il R.U.P. è Avv. Giorgio Sala
Tecnici Referenti: Dott. Sando Fidani c/o WILLIS ITALIA SPA tel 02-47787323 - e-mail fidanis@willis.com Amministrativo: Avv. Giorgio Sala tel. 02-89520353
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA CE: 26.04.2010
Il Presidente del Collegio Sindacale:
Avv. Pasquale Marando
T10BFM8376 (A pagamento).

AMIACQUE SRL
BANDO DI GARA D’APPALTO SETTORI SPECIALI
SEZIONI I - DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’ENTE AGGIUDICATORE
AMIACQUE SRL Servizio Responsabile SETTORE APPALTI
Indirizzo: Via Rimini n° 34/36 20142 MILANO - ITALIA
Telefono 0289520.232 FAX 0289520443
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Posta elettronica (e-mail) Indirizzo Internet (URL)
ivana.riva@amiacque.it www.amiacque.it
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO - Tipo di appalto: Servizio
Oggetto: Servizio di noleggio a lungo termine di n. 17 carrelli elevatori elettronici, manutenzione dei carrelli elevatori nonchè permuta di n, 9 carrelli elevatori di proprietà di AMIACQUE SRL CPV 42415100-9; 50100000-6 - CIG
n. 04730179F7
Quantitativo totale dell’appalto Euro 750.000,00 + IVA
Durata dell’appalto: 72 mesi dalla data della stipula del contratto
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria di Euro 15.000,00 che dovrà valere almeno sino all’11.12.2010 compreso.
Finanziamento: mezzi propri
Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori - L’A.T.I. dovrà essere costituito ai sensi
dell’art. 37 del Codice Appalti.
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
I concorrenti dovranno presentare - a pena di esclusione - tutta la documentazione richiesta nel bando integrale di cui
al sito www.amiacque.it.
SEZIONE IV - TIPO DI PROCEDURA: APERTA
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Art. 82 del codice appalti
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
Condizioni per ottenere i documenti contrattuali e i documenti complementari: Gratuito il capitolato speciale d’appalto,
all. A su sito www.amiacque.it - Disponibili fino all’11.6.2010
Termine per il ricevimento delle offerte: Data: 14.06.2010 - Ora: 14.00
Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: data: 16.06.2010 ora: 8.30 luogo : AMIACQUE SRL Via Rimini 34\36
MILANO - IT
All’apertura delle offerte é ammessa una sola persona per ogni ditta concorrente.
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dalla scadenza fissata per la
ricezione delle offerte.
SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI
versamento di Euro 40,00 a favore dell’Autorità Contr. Pubb.; aggiudicazione facoltativa anche in presenza di una sola
offerta valida. Obbligo di presa visione con le modalità indicate nel bando
IL BANDO INTEGRALE E’ DISPONIBILE SUL SITO INTERNET www.amiacque.it c/o la stazione appaltante, c/o il
sito del Ministero delle Infrastrutture e Autorità Contratti Pubblici.
Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente. Il Responsabile del trattamento è il Dirigente dell’ufficio Appalti. Il
R.U.P. è P.I. Alberto Vitale
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE BANDO ALLA CE: 26.04.2010
Il Presidente del Collegio Sindacale:
Avv. Pasquale Marando
T10BFM8378 (A pagamento).

AZIENDA ENERGETICA S.P.A. - ETSCHWERKE AG
BANDO DI GARA D’APPALTO - SETTORI SPECIALI (SOTTO SOGLIA COMUNITARIA)
I.1) ENTE AGGIUDICATORE: AZIENDA ENERGETICA S.p.A. - ETSCHWERKE A.G. Via Dodiciville 8 - 39100
BOLZANO, Tel. 0471 / 225 111 - Fax 0471 / 980 419 - www.ae-ew.it - E-mail: info@ae-ew.it II.1.1) Tipo di appalto:
Appalto di lavori. II.1.4) Oggetto dell’appalto: “RETE DI TELERISCALDAMENTO - 4° LOTTO - MERANO” II.1.5)
Breve descrizione del lavoro: attività prevalente -fornitura e posa in opera di tubi del teleriscaldamento compresi i lavori
di allacciamento al sistema di sorveglianza esistente (Euro 2.802.062,47); attività scorporabili - lavori di scavo, movimento
terra e ripristino superfici (Euro 1.730.958,10). II.1.6) Luogo di esecuzione: Comune di Merano. II.1.8.1) Divisione in lotti:
no. II.1.8.2) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Importo dell’appalto: Euro 4.657.258,57 (quattromilioniseicentocinquantasettemiladuecentocin-quantotto/57 Euro), IVA esclusa, di cui Euro 124.238,00 (centoventiquattromiladuecentotrentotto/00
Euro) quali costi per la sicurezza. Non sono ammesse offerte il cui importo complessivo superi l’importo indicato nel presente
avviso di gara. II.3)Durata dell’appalto o termine di esecuzione: 450 (quattrocentocinquanta) giorni naturali e consecutivi
— 134 —

30-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 49

dalla data di consegna dei lavori. III.1.1)Cauzioni e garanzie richieste: cauzione provvisoria: 2% dell’importo a base di gara
e pari a Euro 93.145,17 (novantatremilacentoquarantacinque/17). - Cauzione definitiva: 10% dell’importo di aggiudicazione
tramite garanzia fideiussoria bancaria. III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: finanziamento mediante
risorse proprie. I pagamenti saranno effettuati secondo stati di avanzamento in base alle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale. III.2) Condizioni di partecipazione: fatto salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di
qualificazione dell’impresa singola e di quelle riunite, attestazione rilasciata da organismo autorizzato SOA comprendente le
categorie OG06 cl. V, ovvero OG06 cl. IV e OS01 cl. IV. IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) Criterio di aggiudicazione:
offerta economicamente più vantaggiosa (ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. 163/2006) in base ai criteri di seguito indicati: Prezzo
- Organizzazione e svolgimento dei lavori -Qualità dei prodotti offerti - Referenze -Organigramma d’impresa riferito al
cantiere - Mezzi ed attrezzatura - Struttura dell’intera offerta, e secondo i punteggi indicati nel Capitolato Speciale. IV.3.3)
Termine per la presentazione delle offerte: la presentazione delle offerte dovrà avvenire entro il 31.05.10 ore 12.00. IV.3.5)
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: italiano o tedesco. IV.3.6) Validità dell’offerta: l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 (centottanta) giorni dalla data di apertura delle offerte. IV.3.7.2) Data,
ora e luogo di apertura delle offerte: L’apertura delle offerte in seduta pubblica avrà luogo il giorno 01.06.10 alle ore 09.00
presso la sede legale di AZIENDA ENERGETICA S.p.A. - ETSCHWERKE A.G. in via Dodiciville n. 8, 39100 Bolzano.
VI.1) Informazioni complementari: AZIENDA ENERGETICA S.p.A. - ETSCHWERKE A.G. si riserva la facoltà di procedere all’aggiudicazione dell’appalto anche nel caso sia stata presentata una sola offerta valida come pure, a suo insindacabile
giudizio, si riserva di non aggiudicare l’appalto, di non approvare l’aggiudicazione o comunque di revocarla sino al momento
della stipula del contratto. Per ogni controversia o contestazione è esclusivamente competente il Foro di Bolzano, essendo
espressamente esclusa la competenza arbitrale. - Codice identificativo gara (CIG): 0471831740 - Responsabile Unico del procedimento: Dott. Ing. Andergassen Günther Elenco della documentazione di gara a disposizione sul sito internet www.ae-ew.
it Inviare le offerte a: AZIENDA ENERGETICA S.p.A. - ETSCHWERKE A.G. Via Dodiciville, 8 - 39100 BOLZANO,
Tel. 0471 / 225 111 - Fax 0471 / 980 419 - www.ae-ew.it - E-mail: info@ae-ew.it Ulteriori informazioni presso: AZIENDA
ENERGETICA S.p.A. - ETSCHWERKE A.G. Servizio Approvvigionamenti e Logistica, Via Dodiciville, 8 - 39100 BOLZANO, Tel. 0471 / 225 760-1 - Fax 0471 / 225 799 - uacq@ae-ew.it
L’Amministratore Delegato
Dott. Ing. Pietro Calò
T10BFM8405 (A pagamento).

S.A.T.A.P. S.P.A.
BANDO DI GARA - TRONCO A21
1. Ente appaltante: S.A.T.A.P. S.p.A. - Società Autostrada Torino - Alessandria - Piacenza - Sede Legale:Via Bonzanigo,
22 - 10144 Torino (TO) - Tel. 011 43.92.111 - Fax 011 43.92.299 - www.satapweb.it
2. Procedura di aggiudicazione: Procedura aperta ai sensi dell’art. 3, comma 37, del Decreto Legislativo 12/04/2006,
n. 163, deliberata con provvedimento dell’Amministratore Delegato del 12 aprile 2010.
Codice gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici CIG 0470954388.
3. Luogo, descrizione, importo complessivo dei lavori, oneri per la sicurezza e modalità di pagamento delle prestazioni:
3.1. luogo di esecuzione: Province di Asti, Alessandria e Piacenza.
3.2. descrizione: Tronco A21 INV/03/10 interventi di riqualificazione delle barriere di sicurezza bordo ponte dei Viadotti
Coraudia, Vallevecchia, Moncucco, Bruno, Scrivia, Tidone, Rio Loggia e Trebbia lungo l’autostrada A21.
3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza): Euro 4.337.387,00 (Euro quattromilioni trecentotrentasettemila trecentoottantesette e centesimi zero) I.V.A. esclusa di cui Euro 298.821,66 (euro duecentonovantoottomila
ottocentoventuno e centesimi sessantasei) per oneri di sicurezza.
Categoria prevalente OS12 classifica IV (D.P.R. n. 34/2000) per Euro 2.696.083,90.
Categorie scorporabili: OG3 classifica IV per Euro 1.641.303,10.
3.4. oneri per l’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 298.821,66 (euro duecentonovantoottomila ottocentoventuno e centesimi sessantasei).
3.5. modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 53, comma 4 del
D.Lgs. n. 163/2006.
4. Termine di esecuzione dell’appalto: il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è di giorni 640 (seicentoquaranta)
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
La consegna dei lavori potrà essere effettuata anche subito dopo l’aggiudicazione definitiva, ai sensi delle vigenti disposizioni.
5. Varianti: non sono ammesse varianti.
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6. Documenti tecnici ed amministrativi per l’esecuzione dell’appalto: gli elaborati progettuali sono acquisibili, seguendo
le istruzioni contenute nel Disciplinare di Gara, documento integrativo del presente bando.
7. Termini, indirizzo e modalita’ di presentazione della documentazione e dell’offerta: Le offerte e la documentazione
devono essere redatte in lingua italiana.
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, devono pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure devono essere consegnati a mano in orario
d’ufficio (dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00) all’indirizzo di cui al punto 1 del presente bando e
comunque devono pervenire, a pena di esclusione e ad esclusivo rischio del mittente entro le ore 12:00 del 28/05/2010.
8. Apertura delle offerte: La gara avrà inizio il giorno 04/06/2010, alle ore 10,00, presso la sede legale della S.A.T.A.P.
S.p.A in Torino, Via Bonzanigo n. 22, ove si procederà alla verifica dei documenti allegati all’offerta, all’apertura delle buste
contenenti le offerte ed all’espletamento della procedura di aggiudicazione provvisoria. Qualora la data di apertura delle offerte
dovesse essere oggetto di variazione, questa verrà comunicata a tutte le imprese che avranno presentato offerta nel termine.
Resta ferma la facoltà della Commissione di gara, ove ritenga di dover provvedere a più approfondita verifica dei documenti presentati dalle imprese, di sospendere la seduta e rinviare le operazioni di gara a successive sedute pubbliche, che
verranno comunicate ai concorrenti.
Possono assistere alle sedute pubbliche di gara il legale rappresentante dell’impresa concorrente o un soggetto da esso
delegato. In tale ultimo caso il delegato dovrà esibire delega in carta semplice.
9. Cauzioni e garanzie: Cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. n. 163/2006.
10. Finanziamento e condizioni di pagamento:
Opere eseguite in autofinanziamento.
Si procederà ai pagamenti con le modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Generali. La contabilità
dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. n. 554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui all’art. 45
comma 6, del predetto D.P.R; agli importi degli stati di avanzamento (SAL) verrà aggiunto, in proporzione dell’importo dei
lavori eseguiti, l’importo degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando.
Per i subappalti, i pagamenti saranno eseguiti direttamente all’appaltatore.
11. Soggetti ammessi alla gara:
Concorrenti di cui all’art. 34, del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni, costituiti da imprese singole di cui alla lettera
a) o da consorzi di cui alle lettere b) e c), o da imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e) ed f), ai sensi degli artt. 35, 36
e 37 del D.Lgs. n. 163/2006 e degli artt. 95, commi 1, 2, 3 e 4, 96 e 97 del D.P.R. n. 554/1999, ovvero da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi del medesimo articolo 35, 36 e 37 D.Lgs. n. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati
membri dell’Unione Europea alle condizioni di cui all’art. 47 del D.Lgs n. 163/06 e dell’art. 3, comma 7, del D.P.R. n. 34/2000.
I concorrenti di cui sopra saranno ammessi alla fase di apertura delle offerte qualora:
- non sussistano nei loro confronti cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti
pubblici di cui all’art. 38, D.Lgs. n. 163/2006 e non trovansi nelle condizioni di esclusione di cui all’art. 11, comma 5, lettera
d), della L. n. 498/1992 s.m.i.
- siano in possesso di adeguata attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui D.P.R.
n. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità comprensiva dei requisiti previsti dall’art. 4 del D.P.R. n. 34/2000
in tema di qualità aziendale . Si precisa, che in caso di imprese riunite in associazione temporanea di imprese o consorzi, il
possesso del suddetto requisito in ordine alla qualità è connesso alla classifica della qualificazione, secondo quanto disposto
dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.
- abbiano eseguito il pagamento della contribuzione a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67 della L. n. 266/2005 e della Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza
dei Contratti di Lavori Servizi e Forniture del 15/02/2010: il valore della contribuzione è di Euro 70,00 (CIG 0470954388)
I concorrenti stabiliti in stati aderenti all’Unione Europea, qualora non siano in possesso dell’attestazione SOA, devono
essere in possesso dei requisiti previsti e accertati ai sensi dell’art. 3, comma 7, del DPR n. 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi.
I requisiti di cui sopra sono comprovati, a pena di esclusione, secondo quanto stabilito nel Disciplinare di Gara.
12. Criterio di aggiudicazione:
Massimo ribasso percentuale sull’importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza di cui
al punto 3.4, determinato mediante offerta a prezzi unitari.
Si precisa che l’aggiudicazione definitiva verrà effettuata con deliberazione dei competenti organi della stazione appaltante.
13. Informazioni
a) l’offerta è valida per 180 giorni dalla presentazione;
b) si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
c) in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
d) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 113 del D.Lgs
n. 163/2006, nonché la polizza di cui all’art. 129, comma 1 del medesimo D.Lgs ed all’art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 per i
massimali indicati nello Schema di Contratto;
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e) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua italiana o corredati da dichiarazione giurata;
f) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi in altra valuta,
dovranno essere convertiti in Euro;
g) i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzia effettuate;
h) la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 81, comma 3 e 140 comma 1
del D.Lgs. 163/2006;
i) è esclusa la competenza arbitrale;
l)l’appalto non rientra nel campo di applicazione dell’Accordo sugli appalti pubblici (AAP);
m) l’appalto si compone di un unico lotto;
n) il Disciplinare di gara è acquisibile sul sito www.satapweb.it;
o) l’Autorità competente a decidere in merito ad eventuali ricorsi è il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte
con sede in Torino - Corso Stati Uniti 45 tel 011/557.64.11 e fax 011/53 92 65 (termini ordinari di impugnazione: 60 giorni
dalla pubblicazione del bando);
p) si informa, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente gara;
q) il soggetto designato a garantire lo svolgimento delle funzioni attribuite dall’art. 10, D.Lgs n. 163/2006 al Responsabile del Procedimento è il Geom. Marco Padoan - Torino (TO)- Via Bonzanigo n. 22, tel. 011 43 92 111.
Torino, 21 aprile 2010
S.A.T.A.P. S.p.A.
L’Amministratore Delegato Ing. Gianni Luciani
T10BFM8427 (A pagamento).

SO.GE.M.I. S.P.A.
ESTRATTO DI BANDO - NUMERO C.I.G. 04562838A2
La SO.GE.M.I. S.p.A. - Società per l’Impianto e l’Esercizio dei Mercati Annonari all’Ingrosso di Milano S.p.A. - Via C.
Lombroso n. 54 - 20137 Milano, indice una gara ad evidenza pubblica in ambito nazionale, ai sensi del Decreto Legislativo
12/04/2006, n. 163 e s.m.i., per l’affidamento dei seguenti lavori:
- esecuzione di tutte le opere edili occorrenti per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria
e di pronto intervento sugli stabili e le aree dei Mercati Annonari all’ingrosso di Milano.
Importo dell’appalto: il valore presunto complessivo dell’appalto posto a base di gara è pari a Euro 597.636,00 al netto
di IVA, comprensivo dei costi per la sicurezza.
Durata dell’appalto: il contratto ha durata di mesi diciotto, con decorrenza dalla data di stipulazione del contratto, con
esclusione di ogni tacito rinnovo o proroga.
Procedura di gara: la gara sarà aggiudicata mediante procedura aperta.
Criterio di aggiudicazione: la gara sarà aggiudicata unicamente a “MISURA” mediante offerta a ribasso sui prezzi unitari indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto.
Per poter partecipare alla gara è necessario, pena l’esclusione dalla gara medesima, essere in possesso della qualificazione alla categoria di opere generali OG1, classifica II, sino a Euro 516.457 incrementata di un quinto.
I concorrenti che intendono partecipare alla gara devono richiedere la produzione di tutta la documentazione ritirandola,
dietro prenotazione, presso l’Area Tecnica SO.GE.M.I. S.p.A. (telefono 02.55005316 / 459), 9° piano del Palazzo SogeMi,
Via C. Lombroso 54 - Milano, previo pagamento di un importo forfetario di Euro 200,00 a titolo di rimborso delle spese di
duplicazione e stampa.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione è fissato inderogabilmente per le ore 12.00 del giorno 31 Maggio 2010, presso l’Ufficio Protocollo Generale di SogeMi, 9° piano del Palazzo SogeMi, Via C. Lombroso n. 54 - Milano.
Responsabile del Procedimento è l’ing. Mirko Maronati.
Milano, 27 aprile 2010
Il Direttore Generale: Avv. Stefano Zani
Il Presidente: Roberto Predolin
T10BFM8429 (A pagamento).
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CORE S.P.A.
CONSORZIO RECUPERI ENERGETICI
Procedura aperta
Questa società intende affidare mediante procedura aperta, ex art. 55 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 l’appalto
per la fornitura con cadenza mensile di buoni pasto per il servizio sostitutivo di mensa per il personale di CORE sino al 31.10.2011.
Scadenza del termine per la presentazione delle offerte: ore 12 del 18 maggio 2010.
I requisiti e le modalità di partecipazione sono contenuti nel bando di gara integrale, consultabile presso la sede di CORE
e reperibile sul sito internet www.coresesto.it
Sesto San Giovanni, 27 aprile 2010
Il Direttore Generale
Dott. Ing. Carlo Plenda
T10BFM8441 (A pagamento).

A.L.E.R. MILANO
BANDO DI GARA D’APPALTO DI LAVORI
SEZIONE I): AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Denominazione ufficiale: A.L.E.R. Milano - Punti di contatto: UFFICIO APPALTI - Indirizzo: V.le Romagna, 26 - 20133
Milano - Paese: Italia - Telefono: 02/7392.1 - fax: 02/70125520 - Posta elettronica: appa@aler.mi.it - Indirizzo internet: www.
aler.mi.it - Il plico va inviato a: A.L.E.R. Milano - Ufficio Protocollo - V.le Romagna, 26 - 20133 MILANO.
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Organismo di diritto pubblico.
SEZIONE II): OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dalla amministrazione aggiudicatrice: Rep. n. 59/2010 CIG: 0469607BF1.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: lavori di manutenzione straordinaria da effettuarsi su patrimonio di proprietà Aler in Milano Q.re San Siro - Via Mar Jonio, 3 e Via Zamagna, 4. II.1.3) Divisione in lotti: NO. II.1.4) Ammissibilità
di varianti: NO.
II.2.1) Quantitativo o entità totale Euro 3.305.242,67.= (tremilionitrecentocinquemiladuecentoquarantadue/67) (al netto
dell’IVA), così suddiviso:
- importo a base d’asta Euro 3.212.400,68.=; importo per oneri di sicurezza Euro 92.841,99.= (non soggetti a ribasso).
II.3) Categorie richieste: prevalente OG1 - Class. IV - D.P.R. 34/2000 e s.m.i. Scorporabile obbligatoria: OG11 - Class. IV
- D.P.R. 34/2000 e s.m.i.
L’opera da eseguire è così suddivisa:
Opera prevalente Euro Class. D.P.R.34/2000
CAT OG1 1.696.376,19 IV
Opera scorporabile obbligatoria
CAT OG11 1.608.866,48 IV
II.4) Durata dell’appalto: gg. 690 (seicentonovanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna
dei lavori.
SEZIONE III): INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO III.1)
Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:2% dell’importo a base d’appalto di Euro 3.305.242,67.=, presentata secondo le
modalità previste all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento: Ministero Infrastrutture e Trasporti, Regione Lombardia
D.G.R. N. VII/13861 del 29/07/2003, ALER e proprietari.
III.1.3) Soggetti ammessi alla procedura di gara: Imprese singole, consorzi o ATI ai sensi degli artt. 34, 35, 36, 37 e 49
del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 95, commi 1, 2, 3 e 4, 96 e 97 del D.P.R. 554/99. III.2) Condizioni di partecipazione
III.2.1) Requisiti di carattere generale: a) possesso dei requisiti di cui agli artt. 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; b) rispetto
delle previsioni di cui alla Legge 266/2002.
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III.2.2) Capacità economica, finanziaria e tecnica:
attestazione SOA che riporti:
- la categoria prevalente OG1 - classifica IV;
- la categoria scorporabile obbligatoria OG11 - classifica IV;
- i requisiti richiesti dall’art. 4, comma 1, secondo le modalità previste dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. 34/2000.
SEZIONE IV): PROCEDURE
IV.1) Tipo di procedura: aperta, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. autorizzata con Deliberazione n. MI/223/09
del 21/12/2009.
IV.2) Criteri di aggiudicazione: prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari ai sensi dell’art. 82,
comma 2 lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
IV.3) Informazioni di carattere amministrativo
IV.3.1) Condizioni per ottenere il fascicolo d’appalto e la documentazione complementare: Documenti a pagamento:
SI, la documentazione d’appalto è disponibile presso i punti di contatto indicati al punto I.1), nei seguenti giorni: da lun. a
giov. ore 9.00÷12.00, 14.30÷15.30; ven. ore 9.00÷12.00; le modalità d’acquisto di detta documentazione sono illustrate sul
sito della S.A. di cui al punto I.1); a) termini per l’acquisto del fascicolo d’appalto: 04/06/2010- ore 12.00; b) fascicolo su
supporto cartaceo: euro 600,00.=(IVA inclusa); c) fascicolo su supporto informatico: euro 30,00.= (IVA inclusa).
IV.3.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 07/06/2010 - ora: 10.00.
IV.3.3) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: ITALIANO.
IV.3.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni dal termine ultimo per
il ricevimento delle offerte.
IV.3.5) Modalità di apertura delle offerte: data 08/06/2010 - ora: 10.00 - luogo: ALER - Viale Romagna 26 - MILANO
- Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: le sedute di gara sono pubbliche ma la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è riconosciuta esclusivamente ai legali rappresentanti degli operatori
economici concorrenti e ai loro delegati, muniti di procura scritta, previa autorizzazione dell’organo di gara.
SEZIONE V): ALTRE INFORMAZIONI - V.1) Informazioni complementari:
a) ai sensi degli artt. 9 e 72 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ciascuna informazione relativa alla presente gara sarà fornita
previo pagamento di un corrispettivo pari a Euro 30,00.= da effettuarsi a mezzo bonifico bancario presso la Banca Popolare di
Sondrio, IBAN IT21D0569601608000004000X52, indicando come causale il numero di repertorio e l’oggetto dell’appalto.
Le richieste di informazioni dovranno pervenire via fax al n. 02/7012.5520 entro e non oltre il 21/05/2010 unitamente a
copia del sopracitato bonifico e saranno evase a mezzo fax entro il 28/05/2010. La Stazione Appaltante, ove ritenga che i quesiti pervenuti siano di carattere generale, provvederà a pubblicare le risposte fornite sul sito informatico di cui al punto I.1);
b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi degli artt. 86, comma 1 e 87 del D. Lgs. n.163/2006 e s.m.i.;
c) ai sensi dell’art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la Stazione Appaltante procederà contemporaneamente
alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta;
d) si effettuerà l’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida; l’Amministrazione, ai sensi dell’art. 81,
comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto;
e) per i soggetti non aggiudicatari la cauzione provvisoria presentata a garanzia dell’offerta non verrà restituita ma si
riterrà automaticamente svincolata con la comunicazione di cui all’art. 79, comma 5 lett. a), del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
f) l’aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., nonché la polizza di cui all’art. 129, comma 1, del medesimo Decreto e all’art. 103 del D.P.R.554/1999 per una somma
assicurata di cui all’art. 15 del C.S. Entrambe dovranno essere redatte in conformità agli schemi previsti dal D.M. 123/2004;
g) la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di escludere le ditte per le quali il Prefetto dovesse segnalare pregressi
impieghi di manodopera con modalità irregolari, ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento
della manodopera, e per le quali il Prefetto fornisca informazioni antimafia ai sensi dell’ art. 1 septies del D.L. 629/82, ai fini
delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge;
h) in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, la S.A.
valuterà se avvalersi della facoltà di cui all’art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
i) la S.A. provvede al pagamento diretto ai subappaltatori e ai cottimisti dell’importo dovuto per le prestazioni eseguite.
Come previsto dall’art. 118, comma 3 ultimo periodo, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l’aggiudicatario dovrà comunicare
alla S.A. la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e
con la proposta motivata di pagamento;
l) ai sensi dell’art. 49, comma 6, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. ogni concorrente potrà avvalersi di una sola impresa
ausiliaria per ciascuna categoria di lavorazione; restano ferme tutte le altre previsioni di cui all’art. 49 del suddetto Decreto;
m) il presente bando di gara non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all’espletamento della gara né alla successiva aggiudicazione;
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n) la Stazione Appaltante si riserva espressamente la facoltà di annullare la gara o di modificare i termini in qualsiasi
momento ed a suo insindacabile giudizio, senza che ciò comporti la possibilità di alcuna rivendicazione, pretesa, aspettativa,
risarcimento, indennizzo o richiesta di sorta;
o) responsabile del procedimento: arch. Caterina Armeni - tel. 02/7392.2425.
V.2) Procedure di ricorso V.2.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: TAR Lombardia, via Corridoni, 39 - 20122 Milano - telefono: 02/799306. V.2.2) Presentazione di ricorso: i ricorsi avverso il presente
bando di gara possono essere notificati alla Stazione Appaltante entro 60 gg. dalla data di pubblicazione. Avverso le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara il ricorso potrà essere notificato entro 60 gg. dal ricevimento
dell’informativa di esclusione dalla gara.
Milano, 27/04/2010
Il Direttore Legale e Appalti: Avv. I. Comizzoli
T10BFM8445 (A pagamento).

ENEL SERVIZI S.R.L.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI Servizi
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: ENEL Servizi S.r.l., viale Regina Margherita 125 (Ufficio accettazione posta), All’attenzione di: DOA/APR/ACQ, I-00198 Roma.
Tel. 06 83058017. E-mail: luciano.quaresima@enel.com. Fax 06 83055448. Indirizzo(i) internet: Ente aggiudicatore: www.
acquisti.enel.it. Ulteriori informazioni sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati. Il capitolato d’oneri e la
documentazione complementare (inclusi i documenti per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti
di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati. I.2)
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1)
DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore: APR000035533. II.1.2) Tipo di appalto
e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi: Servizi. Luogo principale di esecuzione: Italia. II.1.3)
Il bando riguarda: II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio di pronto intervento per la riparazione
di cavi subacquei di media tensione da effettuarsi nell’arco di 365 giorni all’anno, 24 ore su 24, nell’ambito territoriale
nazionale italiano. II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 50800000. II.1.7)L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): No. II.1.8) Divisione in lotti: No. II.1.9) Ammissibilità di varianti: No.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO II.2.2) Opzioni: Sì. Descrizione delle opzioni: opzione economica
fino ad un massimo del 100 % dell’importo base aggiudicato + tolleranza del 25 % ed opzione temporale per ulteriori 12
mesi. II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: Periodo in mesi: 12 (dall’aggiudicazione dell’appalto). SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO Vedi
bando di gara pubblicato sul supplemento Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU/S) del 23.04.2010 numero 2010/S
79-118370. SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura: Negoziata. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore:
APR000035533. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: No. IV.3.4) Termine per il ricevimento delle
offerte e delle domande di partecipazione: 13.05.2010 ore 17:00. IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/
domande di partecipazione: Italiano. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Deroga all’uso delle specifiche europee: No.
Enel Servizi S.R.L.: Maurizio Mazzotti
T10BFM8448 (A pagamento).

TRENITALIA S.P.A.
BANDO DI GARA - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: TRENITALIA S.p.A. Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di
Ferrovie dello Stato S.p.A. - Direzione Tecnica.
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Indirizzo postale: Viale Spartaco Lavagnini, 58 - 50129 Firenze
Punti di contatto: TRENITALIA S.p.A. - Direzione Tecnica - All’attenzione di: Donato Carillo - indirizzo postale: Viale S.
Lavagnini, 58 - città Firenze - codice postale 50129 - paese: ITALIA - Telefono 055 2353563 - Posta elettronica n.santilli@trenitalia.it - Fax 055 4633568 - Ente aggiudicatore: http://www.trenitalia.it - Profilo di committente(URL): http://www.gare.trenitalia.it .
Ulteriori informazioni sono disponibili presso: Trenitalia S.p.A. - Direzione Tecnica - Programmazione Manutenzione
Ciclica e Acquisti - all’attenzione di: Nello Santilli - indirizzo postale: Viale S. Lavagnini, 58 - città Firenze - codice postale
50129 - paese: ITALIA - posta elettronica:n.santilli@trenitalia.it - Telefono 055 2353563 - Fax 055 4633568- indirizzo internet (URL): www.gare.trenitalia.it.
Indirizzi e punti di contatto presso i quali sono disponibili il capitolato d’oneri e la documentazione complementare (inclusi i
documenti per il sistema dinamico di acquisizione):Trenitalia S.p.A. - Direzione Tecnica - Programmazione Manutenzione Ciclica
e Acquisti : Laura Luccarelli - Telefono 055 2353563 - Fax 055 4633568 - indirizzo internet (URL): www.gare.trenitalia.it.
Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: Trenitalia S.p.A. - Direzione Tecnica
- Programmazione Manutenzione Ciclica e Acquisti - all’attenzione di: Nello Santilli - indirizzo postale: Viale S. Lavagnini,
58 - città: Firenze - codice postale: 50129 - paese: ITALIA.
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Servizi ferroviari
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore
DT/PMCA/M.500.005 - Servizio di revisione porte di salita passeggeri e macchinisti in opera per n. 8 ETR485VIS+3,6,
n. 1 ETR485RO, n. 5 ETR470RG e n. 5 ETR460RG, con opzione per ulteriori rotabili fino ad un massimo di n. 1 ETR485VIS+3,6, n. 4 ETR485RG e n. 4 ETR460RG. Codice Identificativo Gara (CIG): 046890262A.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi
(c)Servizi - Luogo principale di esecuzione: Stabilimento Trenitalia OMC ETR Bologna. Codice NUTS: ITD55
II.1.3) L’avviso riguarda: un appalto pubblico
II.1.4) Informazioni relative all’accordo quadro (se del caso): p.m.
II.1.5) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Servizio e fornitura materiali per l’effettuazione della revisione
porte esterne di salita passeggeri, portellone servizi e porte personale di macchina sui rotabili ETR460/470/485. Le attività
consistono nella realizzazione di lavorazioni prevalentemente di natura pneumatica sui citati rotabili come descritto negli
allegati 1 e 2 al Capitolato Tecnico.
II.1.6) CPV (vocabolario comune per gli appalti): Vocabolario principale - Oggetto principale: 50222000
II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): si.
II.1.8) Divisione in lotti: no.
II.1.9) Ammissibilità di varianti: no.
II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO
II.2.1) Quantitativo o entità totale (compresi tutti gli eventuali lotti e opzioni): Servizio di revisione porte di salita passeggeri e macchinisti in opera per n. 8 ETR485VIS+3,6, n. 1 ETR485RO, n. 5 ETR470RG e n. 5 ETR460RG, con opzione per
ulteriori rotabili fino ad un massimo di n. 1 ETR485VIS+3,6, n. 4 ETR485RG e n. 4 ETR460RG, per un importo presunto,
comprensivo di opzione, pari ad Euro 6.746.224,00, di cui Euro 269.848,96 relativi a costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
Moneta: Euro
II.2.2) Opzioni: si
In caso affermativo, descrizione delle opzioni: Servizio di revisione porte di salita passeggeri e macchinisti in opera per
ulteriori rotabili fino ad un massimo di n. 1 ETR485VIS+3,6, n. 4 ETR485RG e n. 4 ETR460RG, per un importo presunto
pari ad Euro 2.346.224,00, di cui Euro 93.848,96 relativi a costi per la sicurezza non soggetti a ribasso.
II.3) DURATA DELL’APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE: 36 mesi
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO
III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste (se del caso)
Cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo complessivo netto di aggiudicazione del contratto, da costituirsi
da parte del solo Soggetto aggiudicatario (in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento di imprese da parte della mandataria in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati), da prestarsi prima della stipula del contratto mediante fideiussione a
prima domanda, da costituirsi in ottemperanza a quanto verrà indicato nel Disciplinare di gara.
III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia(se del
caso): Sono precisate nel Disciplinare di gara.
III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario se del caso):
Sono ammessi a partecipare alla gara tutti i soggetti indicati all’art. 34, comma 1 del D.Lgs. 163/2006.
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Al momento della presentazione della domanda di partecipazione e dell’offerta, i Raggruppamenti di cui all’art. 34,
comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006 potranno non essere ancora formalmente costituiti, ma è sufficiente che
nella domanda, sottoscritta da tutte le imprese interessate, venga espressa la volontà di costituire il raggruppamento, con
l’indicazione dell’impresa che tra esse assumerà la veste di mandataria - capogruppo. I Raggruppamenti medesimi potranno
presentare offerta anche se non ancora costituiti, a condizione che l’offerta: i) sia sottoscritta dalle imprese che costituiranno
l’associazione, il consorzio o il GEIE; ii) contenga l’impegno che, in caso di aggiudicazione, le stesse imprese costituiranno
il consorzio o il GEIE, ovvero, nell’ipotesi in cui intendano costituire un’associazione di cui alla richiamata lettera d), conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, espressamente indicata e qualificata come mandataria,
la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.
In relazione all’eventuale costituzione di Raggruppamenti - di cui al già richiamato art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f)
- di tipo orizzontale, ai sensi dell’art. 37, comma 2 del D.Lgs. 163/2006, si precisa che i requisiti di cui ai successivi paragrafi
III.2.2) e III.2.3), sempreché frazionabili, dovranno essere posseduti dall’impresa mandataria (o capogruppo) in misura non
inferiore al 40 % di quanto richiesto all’intero raggruppamento; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle altre imprese aderenti all’associazione (o al consorzio o al GEIE), ciascuna in misura non inferiore al 10 % di
quanto richiesto all’intero raggruppamento.
All’atto della presentazione dell’offerta, i Raggruppamenti dovranno indicare, a pena di esclusione, la quota di prestazioni
che ciascun componente il Raggruppamento intende eseguire, comunque nei limiti dei requisiti posseduti nel rispetto di quanto
previsto ai precedenti commi. I concorrenti riuniti in Raggruppamento temporaneo, in caso di aggiudicazione, dovranno eseguire
le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al Raggruppamento medesimo. In ogni caso l’impresa mandataria dovrà assumere ed eseguire una percentuale delle attività di commessa in misura maggioritaria.
E’ vietata la presentazione di offerte alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio o GEIE di cui al
richiamato art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f), ovvero la presentazione di offerte in forma individuale e quale componente
di un’associazione, consorzio o GEIE.
I consorzi di cui al richiamato art. 34, comma 1, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in
caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l’art. 353 del codice penale.
III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto (se del caso): no.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro
commerciale.
Informazioni e formalità necessaria per valutare la conformità ai requisiti:
Alla domanda va acclusa, a pena di esclusione, con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara, una dichiarazione
sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, o più dichiarazioni secondo quanto previsto successivamente, ovvero,
per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con
la quale il legale rappresentante del concorrente, assumendone piena responsabilità:
a) dichiara ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 D.Lgs 163/2006, l’inesistenza delle cause preclusive della partecipazione
alle gare ivi previste, indicandole specificamente, in conformità con il modello di dichiarazione allegato, che potrà essere
reperito sul profilo di committente www.gare.trenitalia.it, unitamente al bando di gara;
b) (ove il concorrente non alleghi il Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese, in corso di validità riportante
anche i soggetti di cui all’art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 163/2006 cessati dalla carica nel triennio antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara) indica: denominazione dell’impresa; forma giuridica; oggetto sociale; sede; data,
durata e numero di iscrizione al Registro delle Imprese; ubicazione delle unità produttive; nominativo, carica ricoperta, data
di nascita e comune di residenza di tutti i titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e
soci accomandatari, compresi quelli cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
c) (per i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006) indica i consorziati per i quali il consorzio concorre.
III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (se del caso):
Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacità economico-finanziaria, alla domanda di partecipazione
dovranno essere allegate, a pena di esclusione:
a) idonee referenze bancarie, rilasciate da almeno due istituti di credito, da prodursi in originale su carta intestata
dell’istituto bancario dichiarante, dalle quali risulti che l’impresa ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità
e puntualità.
b) dichiarazione resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ed
accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore con la quale sia attestato di aver realizzato nel
triennio 2007-2009 un fatturato che dovrà essere pari almeno all’importo a base di gara relativo ai servizi base, al netto dei
costi per la sicurezza, pari a Euro 4.224.000,00.
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In caso di concorrenti costituiti da Raggruppamenti di cui all’art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del D.Lgs. 163/2006,
tutta la suddetta documentazione dovrà essere prodotta da ciascuna impresa componente il Raggruppamento. Per i Consorzi
di cui al predetto art. 34, comma 1, lettere b) e c), la suddetta documentazione dovrà essere prodotta: limitatamente alla lettera
a) dal Consorzio e da ciascuno dei consorziati per conto dei quali il Consorzio partecipa alla gara; limitatamente alla lettera
b) solo dal Consorzio.
III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti (se del caso):
Ai fini della dimostrazione del possesso di un’idonea capacità tecnica, alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata, a pena di esclusione, apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale sia attestato:
a. le prestazioni eseguite o in corso di esecuzione (limitatamente alla quota eseguita) nel triennio precedente la data di
pubblicazione del presente bando relative alla costruzione e/o installazione e/o manutenzione di porte pneumatiche automatiche applicate al settore ferroviario su rotabili ad alta velocità (V > 200 Km/h).
Tale elenco dovrà comprendere almeno le seguenti informazioni:
- Tipologia della prestazione effettuata;
- Estremi del contratto di riferimento;
- Denominazione dei committenti;
- Importo della prestazione;
- Periodo e luogo di esecuzione;
ed essere altresì corredato dai certificati di buona esecuzione delle prestazioni suddette; in particolare :
- se si tratta di prestazioni per amministrazioni ed enti pubblici, le consegne e l’esecuzione a regola d’arte sono provate
da certificati rilasciati o vistati dall’autorità competente;
- se si tratta di prestazioni a privati, i certificati di cui sopra sono rilasciati dall’acquirente.
Quando ciò non sia possibile, è richiesta una dichiarazione da parte dell’impresa attestante il buon esito delle prestazioni
effettuate, che Trenitalia si riserva di verificare successivamente.
b. l’organico medio annuo e l’organico attuale dell’impresa, unitamente all’organigramma aziendale e societario;
c. il possesso di un Sistema di Qualità aziendale conforme alle norme della serie UNI EN ISO 9001-2008 ovvero UNI
EN ISO 9001-2000 (se in corso di validità al momento della partecipazione al bando di gara) e con scopo della certificazione
coerente con le attività richieste dal presente bando, da dimostrare presentando un certificato rilasciato da organismi accreditati ai sensi della normativa vigente.
Ogni dichiarazione deve essere sottoscritta in originale dal legale rappresentante del concorrente, siglata a margine di
ogni pagina e sottoscritta per esteso sull’ultima, con allegata copia del documento di identità del sottoscrittore in caso di
mancata autenticazione della sottoscrizione. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. Le dichiarazioni devono essere, in tal caso, rese comunque con le
stesse modalità richieste al legale rappresentante.
III.2.4) Appalti riservati: no
III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL’APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: no
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio:no
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta; Sono già stati scelti candidati?:no
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso.
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: DT/PMCA/M.500.005
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no
IV.3.3) p.m.
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle domande di partecipazione:
Data: 07/06/2010 Ora: 13:00
IV.3.5) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: IT;
IV.3.6) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dal termine ultimo per il
ricevimento delle offerte
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IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte:
Data: 10/06/2010 Ora: 10:00 - Luogo: Firenze
Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte (se del caso): si. L’attività di ricognizione delle domande di
partecipazione e delle offerte verrà eseguita ad opera di una commissione appositamente costituita, che svolgerà le relative
operazioni in una o più sedute pubbliche, con le modalità specificate nel Disciplinare di gara. Potranno assistere i soli concorrenti che hanno presentato offerta, ciascuno dei quali rappresentato da non più di due incaricati, muniti di idonea delega
su carta intestata del concorrente medesimo.
SEZIONE V: p.m.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) TRATTASI DI UN APPALTO PERIODICO(se del caso): no
VI.2) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no
VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)
1. La domanda di partecipazione deve essere prodotta su carta intestata e sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e deve riportare il domicilio eletto presso il quale Trenitalia potrà inviare la corrispondenza inerente la presente procedura di gara, ed altresì almeno un numero di telefono, di fax e un indirizzo di posta elettronica. In alternativa all’autenticazione della sottoscrizione della domanda, deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
2 In caso di Raggruppamenti di imprese non ancora costituiti, la domanda e l’offerta dovranno - a pena di esclusione essere sottoscritte dai legali rappresentati di tutte le imprese che intendono riunirsi e contenere l’indicazione dell’impresa che
tra esse assumerà la veste di mandataria/capogruppo.
3. Le domande e le offerte possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va
trasmessa la relativa procura.
4. Trenitalia si riserva la facoltà di richiedere integrazioni e chiarimenti in merito alla documentazione e dichiarazioni
prodotte dai concorrenti a corredo della domanda di partecipazione.
5. I dati forniti dai concorrenti verranno trattati da Trenitalia nel rispetto della D.Lgs. 30/06/2003 n. 196, per finalità strettamente connesse ad obblighi stabiliti da leggi, regolamenti e norme comunitarie, all’accertamento dei requisiti di
ammissione alla gara e per l’esecuzione del contratto stipulato, fermo restando che verrà comunque garantito agli interessati
l’esercizio dei diritti stabiliti dall’art. 7 del decreto legislativo citato.
6. In relazione all’applicazione della previsione di cui all’art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. 163/2006, il concorrente dovrà
indicare specificamente i documenti in relazione ai quali ricorra la fattispecie di cui all’art. 13, comma 5, lettera a) del D.Lgs.
163/2006, unitamente ad una motivata e comprovata dichiarazione in ordine alla presenza di segreti tecnici o commerciali.
7. La documentazione prodotta dai soggetti concorrenti non sarà restituita.
8. Trenitalia si riserva la facoltà d’interrompere o annullare in qualsiasi momento la gara in base a valutazioni di propria
esclusiva competenza, senza che i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
9. Trenitalia si riserva altresì di procedere, prima dell’aggiudicazione, alla verifica ed eventuale esclusione delle offerte
anormalmente basse, ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006. Ove la verifica di anomalia riguardi più offerte, Trenitalia si riserva la facoltà prevista dall’art. 88, comma 7, secondo periodo del D.Lgs. 163/2006.
10. Trenitalia si riserva la facoltà, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’affidatario, ovvero di suo
fallimento, di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il proseguimento delle prestazioni,
alle medesime condizioni già proposte in sede di offerta. Analoga facoltà Trenitalia si riserva in caso di fallimento, di risoluzione
o rinuncia del secondo. Quanto sopra fino ad esaurimento della graduatoria delle offerte validamente formulate per la gara.
11. I concorrenti potranno richiedere chiarimenti entro e non oltre il giorno 20/05/2010 ore 13:00, via fax all’ indirizzo
di cui al precedente punto I.1). Trenitalia pubblicherà le risposte ai quesiti esclusivamente sul proprio profilo di committente
www.gare.trenitalia.it entro e non oltre il giorno 28/05/2010. Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti
pervenute telefonicamente, via e-mail o comunque dopo il giorno 20/05/2010 ore 13:00.
12. Il presente bando di gara, oltre che in GUUE, è pubblicato anche su GURI, sul sito informatico del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti www.serviziocontrattipubblici.it, sul sito informatico www.gare.trenitalia.it, e sulle seguenti
testate giornalistiche di informazione quotidiana: diffusione nazionale: La Repubblica, Il Sole 24 Ore; a diffusione locale nel
luogo ove si esegue il contratto: Il Resto del Carlino e Corriere Bologna e Provincia, di Bologna.
13. Si informa che il contratto che regolerà l’appalto oggetto della presente procedura non conterrà la clausola compromissoria.
14. Il Responsabile del Procedimento in relazione alla presente procedura di gara è il Direttore della Direzione Tecnica
di Trenitalia S.p.A., Ing. Donato Carillo.
Il presente Bando e il Disciplinare di gara non vincolano questa Società.
VI.4) PROCEDURE DI RICORSO
VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso - Denominazione ufficiale: TAR LAZIO - Indirizzo postale:
Via Flaminia, 189 - Città: Roma Codice postale:00100 - Paese: Italia - Telefono:0039 06 328721.
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VI.4.2) Presentazione di ricorso - Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso:
Gli eventuali ricorsi avverso il presente bando di gara devono essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni
dalla data di pubblicazione; i ricorsi avverso le eventuali esclusioni di candidati, deliberate in relazione al presente bando di
gara, dovranno essere notificati alla stazione appaltante entro 30 giorni dalla comunicazione dell’avvenuta esclusione.
VI.4.3)p.m.
VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 26/04/2010
TRENITALIA SPA - Direzione Tecnica
Il Direttore
Ing. Donato Carillo
T10BFM8485 (A pagamento).

SO.G.I.N.
SOCIETÀ GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI PER AZIONI
Sede Legale: Via Torino, 6 00184 Roma IT

Appalto per lavori di progettazione ed esecuzione per la realizzazione dello smantellamento dell’esistente sistema di trattamento effluenti liquidi radioattivi (radwaste) e la realizzazione di un nuovo sistema di trattamento effluenti liquidi
radioattivi (radwaste) presso la Centrale Nucleare del Garigliano - Sessa Aurunca (CE - Italia).
I.1) Punti di contatto: Enzo Valerio Tel. 0683040903 Fax 0683040475 e-mail: valerio@sogin.it
II.2.1) Importo presunto totale: Euro 6.762.000,00 (Euro seimilionisettecentosessantaduemila/00) di cui Euro 112.000,00
(Euro centododicimila/00)oneri per la sicurezza
II.3) Durata dell’appalto: 750 (settecentocinquanta) giorni
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta ex art.220 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa
IV.3.1) Numero di riferimento gara: C0277L09
VI.3) Informazioni: vedi bando di gara pubblicato sul Supplemento alla GUUE 2010/S 81-121750 del 27/04/2010 e
sul sito www.sogin.it Fornitori Bandi e Gare. La domanda di partecipazione dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il
31/05/10 (ore 12:00).
Il Responsabile Divisione Industrial Policy
Ing. Marco Del Lucchese
T10BFM8496 (A pagamento).

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO USSEL
BANDO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO
1 Ente appaltante: Consorzio di Miglioramento Fondiario Ussel domiciliato, ai fini della presente procedura, c/o la Fédération
des Coopératives Valdotaines, Loc. Grand Chemin n. 33/D - 11020 Saint-Christophe (AO), tel. 0165/2782120, fax n. 0165/235159.
2 Procedura di gara: pubblico incanto ai sensi della L.r. Valle d’Aosta n. 12/96 s.m.i. e del D. lgs. n. 163/06.
3.1 Luogo di esecuzione: Comune di Chatillon (AO).
3.2 Descrizione: lavori di Intervento globale di sistemazione terreni, realizzazione impianto di irrigazione e costruzione
di piste trattorabili in loc. Belle Combe.
3.3 Importo complessivo dell’appalto: euro 1.176.803,14 (unmilionecentosettantaseimilaottocentotre/14) di cui euro
1.153.606,38 (unmilionecentrocinquantatremilaseicentosei/38) soggetti a ribasso ed euro 23.196,81 (ventitremilacentonovantasei/81) per oneri connessi all’attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.
3.4 L’importo soggetto a ribasso di cui al precedente punto 3.3 è così determinato, al lordo degli oneri per la sicurezza:
euro 9.000,00 per opere a corpo, euro 1.163.874,10 per opere a misura ed euro 3.929,04 per opere in economia.
3.5 Categoria prevalente, al lordo degli oneri per la sicurezza: OG6 per classifica III, importo euro 700.174,40 .
3. 6. Categorie scorporabili, interamente subappaltabili: OG3 per classifica II, importo euro 476.628,74 .
3.7. Tutti gli importi sopra citati si intendono IVA esclusa.
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3.8 Il corrispettivo è determinato a corpo e a misura ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 15,
co. 4, e 25, co. 2, lett. c) L.r. 12/96.
4. Termine di esecuzione: giorni 730 (settecentotrenta) naturali consecutivi con decorrenza dalla data del verbale di consegna.
5. Documentazione: il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando nonché gli elaborati
progettuali ed il capitolato speciale di appalto contenente le norme amministrative sono visibili presso lo studio tecnico
Zenit Vallée corrente in Verrès (AO), Via J. Barrel n. 22, previo preavviso telefonico al numero 0125/921017. Il modulo di
dichiarazione allegato sub A) al disciplinare di gara dovrà essere obbligatoriamente ritirato presso il predetto studio tecnico.
E’ altresì possibile acquisire copia della documentazione citata presso l’Eliografia Tecnograph, con sede in Saint-Vincent, Via
Roma n. 57 (tel 0166/511201); spese di riproduzione ed invio a carico del richiedente.
5.1. Sopralluogo obbligatorio da effettuarsi nei giorni 7, 14 e 21 maggio 2010 previo appuntamento telefonico al
numero 0125/921017.
6.1 Termine ricezione offerte: entro le ore 16.00 del giorno 27 maggio 2010.
6.2 Indirizzo: vedi p.to 1.
6.3 Modalità: stabilite nel disciplinare di gara.
6.4 Apertura offerte: 28 maggio 2010 alle ore 9.00 in seduta pubblica all’indirizzo del p.to 1. Eventuali sedute successive
saranno fissate dal Seggio di gara.
7. Soggetti ammessi all’apertura delle offerte: la seduta è pubblica; potranno presentare eventuali osservazioni solo i
legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai
suddetti legali rappresentanti.
8.1 Cauzione provvisoria ai sensi dell’art. 75 D .lgs. n. 163/06 e art. 34, co. 1, L.r. 12/96 s.m.i. pari al 2% (due per cento)
dell’importo complessivo dell’appalto (p.to 3.3) da prestarsi mediante fidejussione bancaria o assicurativa, avente validità
per almeno 180 giorni dal termine di ricezione delle offerte (p.to 6.1) e corredata dall’impegno del fidejussore a rilasciare la
garanzia di cui al p.to 8.2 qualora l’offerente risultasse aggiudicatario.
8.2 Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 D. lgs. n. 163/06 e art. 34, co. 2, L.r. 12/96 s.m.i. pari al 10% dell’importo
netto di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria è aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
8.3 La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa relative alle cauzioni dei p.ti 8.1 e 8.2 dovranno prevedere espressamente, ai sensi dell’art. 75, co. 4 D. lgs. n. 163/06, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
e la sua operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si applicano le disposizioni previste
dall’art. 34, co. 2-bis, L.r. 12/96 e dall’art. 75 co. 7 D. lgs. n. 163/06.
8.4 L’appaltatore è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione contro tutti i rischi dell’esecuzione in conformità
all’art. 34, co. 5, L.R. 12/96, art. 129 D. lgs. n. 163/06 ed alle prescrizioni di capitolato.
9 Finanziamento: contributo regionale. Pagamenti: vedi capitolato speciale. I pagamenti in acconto ed a saldo del corrispettivo dell’appalto sono comunque subordinati alla liquidazione dei ratei del contributo regionale.
10 Soggetti ammessi alla gara: concorrenti di cui all’art. 28 L.R. 12/96 s.m.i. ed all’art. 34 D. lgs. n. 163/06.
11 Requisiti di ordine speciale: in conformità a quanto statuito dal D.P.R. n. 34/00 e come precisato nel disciplinare di
gara, possono concorrere alla presente gara i soggetti in possesso:
a) dell’attestazione di qualificazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente
autorizzata in corso di validità per categorie e classifiche adeguate ai lavori da appaltare;
b) della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000.
12. Termine validità dell’offerta: 180 giorni dal termine di ricezione delle offerte.
13. Criterio aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 25 co. 3 e co. 8 L.r.
n. 12/96 s.m.i. e 83 D. lgs. n. 163/06 da valutarsi sulla base degli elementi indicati nel disciplinare di gara.
13.1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare l’anomalia delle offerte ex art. 25, co. 7, L.r. 12/96 e artt. 86,
87 e 88 del Dlgs 12.04.2006, n. 163.
14 Non sono ammesse offerte in variante.
15.1 Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistono:
1. le cause di esclusione di cui all’art. 38 lett. a), b), c), d), e), f), g) h), i), l), m) e n) del D. lgs. n. 163/06 e di cui
all’art. 23 bis L.r. n. 12/96 s.m.i.;
2. l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti degli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza
di cui all’art. 3 L. n. 1423/56, irrogate nei confronti di un convivente;
3. le misure cautelari interdittive oppure le sanzioni interdittive oppure il divieto di stipulare contratti con la p.a. di cui
al d. lgs. n. 231/01;
4. I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso sono esclusi dalla partecipazione
alla gara di appalto fino alla conclusione del periodo di emersione ai sensi e per gli effetti dell’art. 1-bis, co. 14, L. 383/2001
come modificata dal D.L. 210/2002 convertito in L. 266/2002;
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5. l’inosservanza all’interno della propria azienda degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;
6. l’esistenza di alcuna delle forme di controllo di cui all’art. 2359 c.c. con altri concorrenti partecipanti alla gara.
15.3 Si aggiudicherà anche in presenza di una sola offerta valida.
16 I subappalti saranno disciplinati dall’art. 118 D. lgs. n. 163/06 nonché dall’art. 33 L.r. 12/96 s.m.i.
17 La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare l’art. 140 del D. lgs. n. 163/06.
18 Nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 28, co. 1. lett. d), e) f) della L.r. 12/96 s.m.i. i requisiti di cui al
punto 11 lett. a) del presente bando devono essere posseduti nella misura di cui all’art. 28 co. 11 e 12 L.r. n. 12/96 s.m.i. (o
art. 95 comma 2 D.P.R. n. 554/99).
19 Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto del D. lgs. n. 196/03.
Il Presidente Del Consorzio: Camillo Busso
T10BFM8509 (A pagamento).

VENETO STRADE S.P.A.
BANDO DI GARA D’APPALTO (lavori)
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE. I.1) Denominazione e indirizzo ufficiale dell’amministrazione aggiudicatrice: VENETO STRADE SpA - Via Baseggio, 5 - 30174 MESTRE VENEZIA. Tel: 041 2907711 - Fax:
041 2907768 - e-mail: r.zambello@venetostrade.it - Indirizzo Internet: www.venetostrade.it. Servizio responsabile: Gare
Forniture e Auditing. I.2) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni: Come al punto I.1. I.3) Indirizzo
presso il quale è possibile ottenere la documentazione: Come al punto I.1. I.4) Indirizzo al quale inviare le offerte/le domande
di partecipazione: Come al punto I.1. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) Descrizione. II.2) Tipo di appalto
di lavori: esecuzione. II.3) Descrizione/oggetto dell’appalto: APP. 27/2010 - S.R. 450: NUOVO COLLEGAMENTO CON
VIABILITA’ BASSO LAGO DI GARDA. (INT. 128 PTR 2002-2004). CUP D61B10000060002 - CIG 0473680D16 - II.4)
Luogo di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Comuni di Castelnuovo del Garda e
di Lazise in Provincia di Verona. II.5) Quantitativo o entità dell’appalto: EURO 4.147.375,84 (quattromilionicentoquarantasettemilatrecentosettantacinque/84). II.6) Durata dell’appalto o termine di esecuzione : giorni 250 dalla consegna lavori.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO. III.1) Condizioni relative all’appalto. III.2) Cauzioni e garanzie richieste: VEDI BANDO INTEGRALE. III.3) Condizioni di partecipazione. III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore / del fornitore / del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve
possedere: ATTESTAZIONE DI QUALIFICAZIONE RILASCIATA DA UNA SOA REGOLARMENTE AUTORIZZATA.
PROCEDURE. IV.1) Tipo di procedura: aperta. IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 82 comma 3 del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163. IV.3) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 27.05.2010
- Ore: 12,00. IV.4) Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta: 180 giorni. IV.5) Data, ora e
luogo di apertura delle offerte: 01.06.2010 Ore 9,00. VENETO STRADE S.P.A. - Via Baseggio, 5 - 30174 - Mestre - Venezia.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI. VI.1) Data di spedizione del presente bando alla G.U.R.I.: 27.04.2010.
L’Amministratore Delegato
Ing. Silvano Vernizzi
T10BFM8520 (A pagamento).

AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.
(Società soggetta all’attività di direzione
e coordinamento di Atlantia S.p.A.)
BANDO DI GARA
1.STAZIONE APPALTANTE:
AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.p.A. - Via Bergamini n. 50 - cap 00159, Roma - Tel. 0643634224, Fax 0643634206
- Indirizzo elettronico:gareappalti@autostrade.it
2.PROCEDURA DI GARA:
Procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. di seguito “Codice”. La procedura di gara verrà effettuata dalla Commissione ministeriale all’uopo nominata.
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Determina a contrarre n. 175/08
3.LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO DEI LAVORI E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:
3.1.Luogo di esecuzione: Provincie di Genova e Alessandria.
3.2.Descrizione: AUTOSTRADA DEI TRAFORI
Lavori: interventi di ripristino dei Viadotti Ramella progr. Km. 17+453, Schiapparape progr. Km. 17+604, Biscione
progr. Km. 19+268, Piani progr. Km. 20+830, Stura III progr. Km. 24+716, Ferrato progr. Km. 30+447 - Codice Appalto
n. 0242/A26 - Commessa n. 42.43935.
3.3.Importo a misura dei lavori a base d’asta: Euro 1.873.475,97.
3.4.Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) Euro 846.831,62.
3.5.Importo totale dei lavori da appaltare: Euro 2.720.307,59.
3.6.Lavorazioni di cui si compone l’intervento:
-Categoria prevalente: OG3 pari a Euro 2.054.688,13;
-OS11 pari a Euro 665.619,46.
3.7. la categoria OS11 è subappaltabile nei limiti di cui all’art. 37, comma 11 del Codice.
3.8. Modalità di determinazione del corrispettivo:
- ai sensi dell’articolo 82, comma 2, lettera a) del Codice. Appalto a misura. Offerta prezzi unitari, al netto degli oneri
per la sicurezza.
4.DURATA DELL’APPALTO:
Giorni 168 (centosessantotto) decorrenti dalla data di consegna dei lavori così come meglio disciplinato dallo schema di contratto.
5.TERMINE,INDIRIZZO DI RICEZIONE,MODALITA’DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:
5.1.Termine: ore 14,00 del giorno 26.05.2010;
5.2.Indirizzo: Autostrade per l’Italia S.p.A. - Ufficio Protocollo - Via Alberto Bergamini 50 - 00159 Roma;
5.3.Modalità di presentazione:secondo quanto previsto al punto 2 del disciplinare di gara;
5.4.Apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 10.06.2010 alle ore 9,30 presso gli uffici della Stazione Appaltante
all’indirizzo di cui al punto 1. La data e l’orario dell’eventuale seconda seduta pubblica di gara verranno comunicate dalla
Commissione in occasione della seduta pubblica sopra indicata.
6.SOGGETTI AMMESSI ALLA SEDUTA PUBBLICA RELATIVA ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:
Chiunque abbia interesse sarà ammesso a presenziare. Saranno ammessi a fare osservazioni i legali rappresentanti del
concorrente o i soggetti muniti di delega scritta.
7.GARANZIA A CORREDO DELL’OFFERTA:
I concorrenti a corredo dell’offerta dovranno presentare una garanzia pari a Euro 54.406,15 o alla minor somma di cui
all’art.40,comma 7 del Codice (ricorrendone i presupposti) ai sensi dell’art. 75 del Codice, del D.P.R. n. 554/1999 e del D.M.
n. 123/2004 del Ministero delle Attività Produttive. La garanzia dovrà essere prestata con le modalità previste al punto 3.1.8
del “disciplinare di gara”.
8.FINANZIAMENTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Opere autofinanziate. Si procederà ai pagamenti all’appaltatore sulla base di stati di avanzamento bimestrali.
9.SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:
Concorrenti di cui all’art. 34, comma 1 del Codice ovvero da concorrenti che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
dell’art. 37, comma 8 del Codice nonché concorrenti stabiliti in Stati diversi dall’Italia alle condizioni di cui all’art. 47 del Codice.
10.CONDIZIONI MINIME PER LA PARTECIPAZIONE:
Condizioni generali: requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del Codice, così come specificato nel disciplinare di
gara unitamente a tutte le dichiarazioni ivi richieste.
Condizioni di carattere economico e tecnico:possesso di attestazione di qualificazione (o nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da riunirsi o da associarsi, più attestazioni) in corso di validità rilasciata da una Società Organismo
di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R. n. 34/2000 per categorie e classifiche adeguate alle categorie ed all’importo dei lavori
da appaltare, recante altresì certificazione del sistema di qualità di cui all’art. 40 comma 3 lettera a) del Codice .
Il concorrente singolo, consorziato, riunito o da riunirsi potrà avvalersi di una impresa ausiliaria in possesso di attestazione di qualificazione in corso di validità rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al D.P.R.
n. 34/2000 per categoria e classifica adeguata all’importo dei lavori relativi alla categoria carente al concorrente ai sensi di
quanto previsto dall’art. 49 e ss. del Codice, dal presente bando e dal disciplinare di gara.
In ogni caso in materia di avvalimento verrà applicata la normativa vigente.
11.TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:
L’offerta è vincolante per 180 giorni dal termine di cui al punto 5.1 del presente bando. La Stazione Appaltante si riserva
la facoltà di richiedere il differimento di detto termine.
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12.CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:
12.1. Massimo ribasso percentuale del prezzo offerto rispetto all’importo complessivo dei lavori a base d’asta al netto
degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del presente bando; il prezzo offerto deve essere determinato, ai sensi dell’art. 82 comma 2 lettera a) del Codice, mediante offerta a prezzi unitari compilata secondo le norme e
con le modalità previste dal disciplinare di gara. Il prezzo offerto deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base di
gara al netto degli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza di cui al punto 3.4. del bando di gara.
12.2. Si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli artt. 86 e ss. del Codice.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art. 88, comma 7, secondo periodo, del
Codice, procedendo contemporaneamente alla verifica dell’anomalia delle migliori offerte, non oltre alla quinta.
13. VARIANTI
Non sono ammesse offerte in variante.
14.ALTRE INFORMAZIONI:
a)il bando di gara, il disciplinare di gara contenente le disposizioni integrative del presente bando nonché la documentazione
relativa vengono resi disponibili sul sito internet della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: http://www5.autostrade.it/gare.
b) il Codice Identificativo CIG del presente appalto è il n. 0462283000 come da Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 24 Gennaio 2008;
c)si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
d)in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
e)l’aggiudicatario dovrà prestare:
1.cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, dal D.P.R. n. 554/1999 e dal D.M.
n. 123/2004 del Ministero delle Attività Produttive.
2. polizza di assicurazione redatta ai sensi dell’art. 129, comma 1 del Codice, del D.P.R. n. 554/1999 e del D.M.
n. 123/2004 del Ministero delle Attività Produttive.
Tale polizza deve coprire i danni alle opere (partita 1 dello “schema tipo 2.3” del D.M. n. 123/2004 del Ministero delle
Attività Produttive) per una somma almeno pari all’importo contrattuale, i danni alle opere preesistenti (partita 2 dello “schema
tipo 2.3” del succitato D.M.), verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori per una somma almeno pari al 50% dell’importo
contrattuale, nonché le spese per demolizione e sgombero per un importo almeno pari al 25% dell’importo contrattuale (partita
3 dello “schema tipo 2.3” del succitato D.M.). La medesima polizza deve altresì prevedere una garanzia di responsabilità civile
per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori per il massimale previsto all’art. 103, comma 2 del D.P.R. n. 554/1999;
d)nel caso di concorrenti costituiti ai sensi dell’art. 34, comma 1, lettere d), e) del Codice, i requisiti di cui all’art. 40 del
Codice devono essere posseduti ai sensi degli articoli 37 del Codice e 95 e ss. del D.P.R. n. 554/1999;
g)gli eventuali subappalti saranno disciplinati dall’art. 118 del Codice e dalla vigente normativa. I pagamenti relativi ai
lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno eseguiti dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere al committente
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute effettuate
a garanzia ai sensi dell’art. 118 del Codice;
g1) per le lavorazioni di cui all’art. 37 comma 11 eseguite in subappalto, la Stazione Appaltante procederà secondo
quanto previsto dagli artt. 37 comma 11 e 118 del Codice;
h)la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui all’art.140 del Codice;
i) l’offerta e la relativa documentazione da produrre deve essere redatta in lingua italiana o corredata da traduzione giurata;
j) la Stazione Appaltante potrà, a proprio insindacabile giudizio, annullare il presente bando senza che il concorrente
possa avanzare alcuna pretesa;
k) i dati personali forniti dai concorrenti - obbligatori per le finalità connesse alla procedura aperta e per la eventuale
successiva stipula e gestione del contratto - saranno trattati dalla Stazione Appaltante conformemente alle disposizioni del
D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i. e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto. Le
Imprese concorrenti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del decreto legislativo stesso.
Titolare della banca dati di rilievo ai fini del presente bando è:
Autostrade per l’Italia S.p.A. così come costituita al punto 1. del presente bando e Responsabile del trattamento è il
Responsabile della Condirezione Generale Servizi Tecnici di Autostrade per l’Italia S.p.A.;
l) è esclusa la competenza arbitrale;
m) ferme restando le funzioni ed i poteri della commissione ministeriale all’uopo nominata, i compiti propri del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 10 del Codice, sono espletati dall’Ing. Mauro Malgarini;
n) ai sensi dell’art. 2, comma 85, lettera d) della Legge n. 286/2006, come successivamente modificata dalla Legge
n. 296/2006 s.m.i. (Legge finanziaria 2007) ed, ai sensi dell’art. 90 comma 8 del Codice e’ vietata la partecipazione alla gara
per l’aggiudicazione del presente appalto all’affidatario del relativo incarico di progettazione, in particolare se trattasi di
societa’ comunque collegata alla Stazione Appaltante;
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o) Autostrade per l’Italia S.p.A. è tenuta, ai sensi dell’art. 2, comma 85, lett. c) della Legge n. 286/2006 e s.m.i., a provvedere agli affidamenti a terzi di lavori nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 142, comma 4 e 253, comma 25 del Codice;
p) Competente per eventuali ricorsi è il TAR del Lazio, Via Flaminia 189, 00196 ROMA. Il termine per la presentazione
di eventuali ricorsi afferenti il presente bando è di 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso. Il medesimo termine di 60 giorni
vale anche per l’impugnativa di eventuali provvedimenti di esclusione.
Bando spedito per la pubblicazione in data 28.04.2010.
Autostrade per L’Italia S.P.A.
Condirettore Generale Servizi Tecnici
(Ing. Riccardo Mollo)
T10BFM8531 (A pagamento).

IPI
ISTITUTO PER LA PROMOZIONE INDUSTRIALE
GARA CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI
DI CONSULENZA ORGANIZZATIVA E DI SERVIZI DI FORMAZIONE - BANDO DI GARA
SEZIONE I:AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE-I.1)DENOMINAZIONE,INDIRIZZI E PUNTI DI
CONTATTO: IPI-Istituto per la Promozione Industriale V.le Maresciallo Pilsudski n.124-00197 Roma,Italia.Punti di
contatto:All’attenzione di:Maura Gentili Telefono: 0680972240,Fax 068072898,Posta elettronica:gara.formazione@ipi.
it.Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice(URL):www.ipi.it.Ulteriori informazioni sono disponibili presso:i punti
di contatto sopra indicati.Il capitolato d’oneri e la documentazione complementare(inclusi i documenti per il dialogo competitivo e per il sistema dinamico di acquisizione)sono disponibili presso:i punti di contatto sopra indicati.Le offerte o le domande
di partecipazione vanno inviate a:i punti di contatto sopra indicati.I.2)TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’Organismo di diritto pubblico.L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto
di altre amministrazione aggiudicatrici:no.SEZIONE II:OGGETTO DELL’APPALTO-II.1)DESCRIZIONE-II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:Gara con procedura aperta per l’affidamento di servizi
di consulenza organizzativa e di servizi di formazione.II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione,luogo di consegna o di
prestazione di servizi: Servizi.II.1.5)Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti:Servizi di consulenza organizzativa e
di formazione in aula e a distanza tramite piattaforma web.II.1.6)CPV (Vocabolario comune per gli appalti):Vocabolario
principale:80511000.II.1.8)Divisione in lotti: no. SEZIONE IV: PROCEDURA-IV.1.1)Tipo di procedura: Aperta.IV.3)
INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO-IV.3.4)Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande
di partecipazione:Data:25/06/2010, Ora:13.00.VI: ALTRE INFORMAZIONI - VI.5)DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 22/04/2010.
Il Direttore Generale
Dott.ssa Renata Olivieri
T10BFM8532 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO DELLA VIABILITÀ PER LA TOSCANA
Prot. 11951 del 21.04.2010
BANDO DI GARA N. 02/2010 - PROCEDURA APERTA
CUP F91B02000070001 - CIG 0457629F61
1)DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE ANAS S.p.A.
- Via Monzambano, 10 ROMA 00185- 1.2 INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE: ANAS S.p.A. - Compartimento della Viabilità per la Toscana - Viale dei Mille n. 36 - 50131 FIRENZE Telefono 055/56401 - Fax 055/577700; e.mail:
r.zaratti@stradeanas.it indirizzo internet: www.stradeanas.it 1.3) INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE LA DOCUMENTAZIONE: come al punto 1.2 1.4)INDIRIZZO PRESSO IL QUALE E’ POSSIBILE OTTENERE
ULTERIORI INFORMAZIONI: come al punto 1.2
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2) PROCEDURA DI GARA: procedura aperta ai sensi dell’art. 55 D. Lgs. 163/06;
3) OGGETTO DELLA GARA: codice appalto:n.02/2010 provincia di Siena S.G.C. E/78 Grosseto/Fano lavori di fornitura e posa in opera di barriere metalliche di protezione tra le progressive 60+800 e 64+500 della S.S. 223 in ordine ai lavori
di adeguamento a quattro corsie dell’estesa di km 63+561,13. Lotto 10 dal km 53+400 al km 60+525. Tipologia di barriere:
barriera di sicurezza bordo ponte H2; barriera di sicurezza bordo ponte H3; barriera di sicurezza bordo ponte H4; barriera di
sicurezza bordo laterale H2; barriera di sicurezza bordo laterale H3. Importo totale lordo dei lavori Euro. 582’155,00 Importo
lavori a corpo Euro. 149’572,00 Importo lavori a misura 432’583,00 oneri di sicurezza Euro. 14’900,00 importo soggetto a
ribasso Euro. 567’255,00 categoria prevalente OS12 per un importo di Euro. 521’368,00 categoria scorporabile e subappaltabile OG3 per un importo di Euro. 60’787,00 cauzione provvisoria 2% Euro. 11.643,10.
4) TERMINE DI ESECUZIONE: il termine per l’esecuzione dei lavori è di 90 giorni naturali e consecutivi dalla data
del verbale di consegna dei lavori.
5) 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, l’elenco prezzi,
il computo metrico, gli altri elaborati progettuali ed il bando di gara integrale sono posti in visione presso l’ufficio gare e
contratti del Compartimento ANAS S.p.A. della Toscana con sede in Firenze viale dei Mille, 36 dalle ore 9.30 alle ore 12.30
dal lunedì al venerdì; gli atti sopra elencati potranno essere acquistati presso la Ditta TOSCOTECNICA S.n.c., Viale dei Mille
n. 2/b/c rosso, Firenze previ accordi telefonici al n.055/588-891, via fax al n.055/500-0496 o e-mail gare@toscotecnica.it.
La “lista delle lavorazioni e forniture” vidimata in originale dal Responsabile del Procedimento, è rilasciata esclusivamente
dalla Stazione Appaltante.
6) TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE
OFFERTE: termine di scadenza presentazione offerte: entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14.06.2010; indirizzo: ANAS
SPA Compartimento di Viabilità per la Toscana - Viale dei Mille, 36 - 50131 FIRENZE; modalità: secondo quanto previsto
nel disciplinare di gara di cui al punto 5 del presente bando; apertura offerte: prima seduta pubblica il giorno 15.06.2010 alle
ore 09.00 nella sala gare del Compartimento. Eventuali ulteriori sedute verranno stabilite volta per volta.
7) 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.
8) CAUZIONI E POLIZZE: l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: una garanzia di cui all’art. 75 del D.Lgs
163/2006 pari almeno al 2% dell’importo complessivo dell’appalto (equivalente a Euro. 11.643,10), salvo riduzione ai sensi
dell’art. 75 D.Lgs 163/06 comma 7 costituita alternativamente: - mediante cauzione costituita da versamento in contanti o
in titoli del debito pubblico presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a
favore del Compartimento ANAS spa della Toscana con sede in Firenze viale dei Mille; - mediante fideiussione bancaria o
polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.107 del d. lgs
385/1993, a ciò debitamente autorizzato dal ministero dell’economia e delle finanze, avente validità per almeno 180 giorni
dalla data di presentazione dell’offerta, da rendersi in conformità del D.M. 123 del 12.03.2004 (GURI n. 109 del 11.05.2004)
a favore della Direzione Generale con sede in Roma Via Monzambano. Le modalità di costituzione della garanzia sono precisate nel disciplinare di gara. All’atto del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare: a) cauzione definitiva nella misura e nei
modi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006; b) polizze assicurative di cui all’art. 129 D.Lgs 163/2006 e all’art. 103, comma 1 e 2, del
DPR 554/99 relative alla copertura dei seguenti rischi: danni di esecuzione (CAR) con un massimale pari a Euro. 582’155,00;
responsabilità civile (RCT) con un massimale pari a Euro. 500’000,00 valevole fino alla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione e/o di collaudo.
9) FINANZIAMENTO: l’appalto è finanziato con mezzi correnti del bilancio ANAS SPA
10) CONTRIBUZIONE A FAVORE DELL’AUTORITA’ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI:
E’ fatto obbligo ai concorrenti, a pena di esclusione, di provvedere al versamento della contribuzione prevista dall’art. 1,
c. 65 e 67 della L.266/2005, da effettuare nella misura e con le modalità di cui al disciplinare di gara.
11) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34 D.Lgs 163/2006 e
successive modifiche ed integrazioni nelle forme e nei modi previsti dal D.Lgs 163/2006 e dal D.P.R. 554/99.
12) CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE: (nel caso di concorrente stabilito in Italia) i concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere adeguata attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al DPR 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità
che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere; i concorrenti nei
casi previsti dall’art. 4 del DPR 34/00 sono tenuti a possedere obbligatoriamente la certificazione di qualità. (nel caso di
concorrenti stabiliti in altri stati aderenti all’Unione Europea) i concorrenti devono possedere i requisiti previsti dal DPR
34/2000 accertati, ai sensi dell’art. 3, comma 7, del suddetto DPR 34/2000, in base alla documentazione prodotta secondo
le norme vigenti nei rispettivi paesi; la cifra d’affari in lavori di cui all’art. 18, comma 2, lettera b), del suddetto DPR
34/2000, conseguita nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, deve essere non inferiore a tre volte
l’importo complessivo dei lavori a base di gara.
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13) TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: L’offerta è valida per 180 giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte
14) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, determinato secondo le modalità previste dall’art. 82, commi 3 e 4, del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni mediante offerta prezzi unitari. Si procederà all’esclusione automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 122 comma 9 del D.Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.
In presenza di un numero di offerte valide inferiore a dieci non si procederà all’esclusione automatica fermo restando il potere
dalla stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse.
15) ALTRE INFORMAZIONI: a) l’appalto è espletato in esecuzione della delibera a contrarre del 13.11.2009; b) Non
sono ammessi a partecipare alle gare i concorrenti per i quali sussiste/sussistono le cause di esclusione di cui all’art. 38 D.Lgs
163/2006 e s.m.i.; c) Non sono ammesse, a pena di esclusione. le offerte condizionate e/o espresse in modo indeterminato
e/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 dalla gara, 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 e conveniente ad insindacabile giudizio della S.A.; e) Nel caso in cui, per effetto dell’applicazione dell’art.86 comma 1 D. lgs 163/2006 l’aggiudicatario non possa essere individuato a causa di due o più ribassi
uguali, si procederà, a norma dell’art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924, all’aggiudicazione, per sorteggio tra i concorrenti
che abbiano offerto il medesimo ribasso; in caso di discordanza tra l’offerta indicata in cifra e quella indicata in lettere,
sarà ritenuta valida quella indicata in lettere; f) Il Capitolato Generale degli appalti di cui al DM 145/2000 costituirà parte
integrante del contratto d’appalto; g) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere in lingua
italiana o corredati di traduzione giurata; h) Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’UE, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; i) I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste nel
capitolato speciale d’appalto; j) La contabilità dei lavori sarà effettuata, ai sensi del titolo XI del DPR 554/99, secondo le
modalità previste dal capitolato speciale d’appalto e le rate di acconto saranno pagate con le modalità previste dal capitolato
speciale d’appalto; k) Gli eventuali subappalti, disciplinati ai sensi delle vigenti leggi, saranno autorizzati a condizione che
siano indicati e richiesti in sede di offerta; l) I pagamenti relativi a lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno
effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato,
copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le
fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo
pagamento a favore dello stesso, secondo quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. 163/06 e successive integrazioni e modifiche; m) La stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare le disposizioni di cui agli articoli 116 e 140 D.Lgs 163/2006;
n) è esclusa la competenza arbitrale ed il foro competente è quello di Roma; tutte le controversie derivanti dall’esecuzione
dell’appalto saranno devolute al giudice ordinario; o) si informa - ai sensi dell’art. 13 DLgs 30.06.2003 n. 196 che i dati
raccolti saranno trattati nell’ambito delle attività istituzionali dell’Anas spa e che l’impresa dovrà espressamente rilasciare
l’autorizzazione al trattamento dei dati medesimi; p) ai sensi dell’art.77 D.Lgs 163/06 tutte le comunicazioni inerenti alla
gara d’appalto (l’elenco delle imprese partecipanti alla gara, i ribassi, il vincitore e l’importo di aggiudicazione) avverranno
per via elettronica mediante la pubblicazione sul sito internet www.stradeanas.it in ordine al semplice esito di gara, pertanto,
non saranno evase richieste telefoniche di informazioni; q) Le imprese, per il solo fatto che partecipano al pubblico incanto,
accettano esplicitamente e totalmente 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; r) 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 gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura; s) L’aggiudicazione definitiva è subordinata
all’approvazione del finanziamento; u)I documenti presentati non verranno restituiti; la garanzia cauzionale sarà da ritenersi
svincolata automaticamente una volta trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul sito Internet dell’aggiudicazione definitiva;
u) Ai sensi dell’art.11 comma 9 del D.lgs 163/2006, la stipula del contratto dovrà avvenire entro 180 giorni decorrenti dalla
data di efficacia dell’aggiudicazione definitiva; v) il contratto verrà stipulato per atto notarile presso la sede compartimentale;
sono a carico dell’impresa aggiudicataria le spese di contratto e tutti gli oneri connessi alla relativa stipula compresi quelli
tributari. w) il responsabile unico del procedimento è l’ing. Paolo Lalli - Tel. 055/5640239.
16) PUBBLICAZIONI: il presente bando è pubblicato sulla GURI sui siti internet del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti e Osservatorio regionale appalti, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale, sul Profilo committente
dell’ANAS SPA e sull’albo pretorio del comune di Firenze.
Il bando d’appalto ufficiale è depositato presso gli uffici ANAS spa Compartimento della Viabilità per la Toscana con
sede in viale dei Mille 36 50131 Firenze. Il compartimento non assume nessuna responsabilità, in ordine a bandi pubblicati
su altri siti internet non ufficiali con versioni modificate, manipolate o comunque manomesse da terzi diversi da quello di cui
al punto 1.2 del presente bando di gara.
Il Reggente Area Amministrativa Dott.ssa Rita Zaratti
Il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Paolo Lalli
T10BFM8533 (A pagamento).
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ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
Napoli

AVVISO
L’I.A.C.P. della Provincia di Napoli indice avviso pubblico finalizzato alla presentazione di candidature per la costituzione dell’organismo indipendente di valutazione di cui all’art.14 del D.Lgs.150/09. Il testo integrale del Bando è pubblicato
su www.iacp.napoli.it. Termine di scadenza per la presentazione delle domande: 7/06/2010.
Il Dirigente dei Servizi Generali/Gru
Dott.ssa Rosa Percuoco
T10BFM8534 (A pagamento).

POSTE ITALIANE S.P.A
Sede Legale: Acquisti

Bando di Gara - Settori Speciali - GU/2010/S 75-112289 del 17/4/2010
I.1) Poste Italiane S.p.A (P.I.).- Acquisti, Viale Asia, 90 - 1° piano, Roma, 00144 Italia.Punti di contatto: Programmazione e Acquisti di Servizi, All’attenzione di: Responsabile del procedimento: Bentivoglio Franca,Tel: 06 59586836; Posta
elettronica:bentivoglif@posteitaliane.it; Fax: 06.59580274; http://www.poste.it/azienda/bandi_index.shtml. Ulteriori informazioni: I punti di contatto sopra indicati. II capitolato d’oneri e la documentazione complementare sono disponibili presso:
I punti di contatto sopra indicati. Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati.
II.1.1) Denominazione: Appalto ai sensi D.lgs n° 163/2006 e smi - Procedura Aperta per la “Copertura assicurativa annuale
della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione degli attuali 27.200 motocicli di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo
da Poste Italiane S.p.A.”. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Servizi - Cat. 6; Luogo principale di esecuzione:
TERRITORIO NAZIONALE. II.1.3) II bando riguarda: un appalto pubblico. II.1.5) Breve descrizione: Appalto ai sensi D.
lgs n° 163/2006 e smi - Procedura Aperta per la “Copertura assicurativa annuale della Responsabilità Civile derivante dalla
circolazione degli attuali 27.200 motocicli di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo da Poste Italiane S.p.A.”Ambiti, caratteristiche tecniche e servizi richiesti sono indicati nel CSO/Capitolato di Polizza e negli allegati documenti di gara. II.1.6) CPV:
Vocabolario principale - Oggetto principale 66516100-1. II.1.7) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo
sugli appalti pubblici: no. II.1.8)Divisione in lotti : no. II.1.9) Ammissibilità di varianti: no. II.2.1) Quantitativo o entità totale:
Il premio annuale lordo complessivo è stimato in Euro 5.100.000,00 al netto di eventuali opzioni e/o rinnovi.Franchigie come
da CSO/Capitolato di polizza. L’importo degli oneri di sicurezza per il presente appalto è pari a zero. II.2.2)Opzioni: si.
Calendario di massima dei bandi di gara successivi: mesi 12. Premio massimo stimato per eventuale rinnovo pari ad Euro
5.100.000,00. II.3) DURATA: mesi 12. III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Come da CSO. III.1.2) Finanziamento: Fondi
Poste Italiane; Modalità pagamenti come da CSO. III.1.3) Ammessi Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI): ex artt. 34
e 37 D.Lgs 163/2006.Non ammessa: 1) partecipazione in RTI di due o più Imprese in grado di soddisfare singolarmente
requisiti economici e tecnici pena esclusione RTI così composto, fatta eccezione per società soggette a comune consolidamento dei rispettivi bilanci ai sensi del DLgs 127/91 direttiva 83/349/CEE; 2) impresa partecipante singolarmente e quale
componente di RTI/consorzio ordinario, ovvero partecipante a più RTI/consorzi ordinari, pena esclusione dalla procedura
dell’Impresa medesima e del RTI/ consorzio ordinario al quale l’Impresa partecipa. I Consorzi ex art.34 c. 1 lett. b) e c)
devono indicare in sede di domanda per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto partecipare, in
qualsiasi altra forma, pena esclusione dalla procedura del consorzio medesimo e del consorziato. 3) che un’impresa partecipi
a RTI o consorzi con diversa composizione per i diversi lotti, pena esclusione dei RTI e consorzi diversamente composti. In
caso di partecipazione a più lotti, pertanto, la composizione del Raggruppamento temporaneo di Imprese e del Consorzio così
come la condizione soggettiva di impresa singola deve rimanere la medesima per tutti i lotti. E’ consentito il ricorso alla
coassicurazione ai sensi dell’art. 1911 del c.c.; non è ammessa partecipazione singolarmente e in qualità di coassicuratrice,
pena esclusione dalla gara, della medesima Impresa e/o delle Imprese Coassicurate. Non è ammessa la partecipazione della
medesima Impresa in RTI e in Coassicurazione, pena esclusione dalla gara.La compagnia mandataria/delegataria dovrà detenere una quota minima di rischio non inferiore al 40%; in ogni caso dovrà essere garantita la copertura del 100% del rischio,
pena esclusione dalla gara. III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell’appalto: no. III.2.1) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione nell’albo professionale o nel registro commerciale:
Potranno partecipare esclusivamente le Direzioni Generali delle Imprese e le Rappresentanze Dirette delle Imprese Estere,
ovvero, se rappresentate, attraverso le strutture in gestione diretta (Gerenza) sul territorio, ad esclusione dei soggetti di cui
agli artt. 108 e 109 del Codice delle Assicurazioni private, di cui al D. Lgs.7/9/2005, n. 209 e smi. Informazioni e formalità
necessarie per valutare la conformità ai requisiti (se del caso): a) Propria qualità rappresentante legale o procuratore ed
estremi dei poteri conferitigli; b) Iscrizione C.C.I.A.A. o organismo equipollente in caso Imprese appartenenti all’UE (art. 39
D.Lgs 163/ 2006, come richiamato dall’art. 233 co.1. di detto decreto); c) Insussistenza dei motivi esclusione di cui all’ art. 38
D.Lgs 163/ 2006 come richiamato dall’art. 233 co.1. di detto decreto. Dovranno, altresì, essere indicate eventuali condanne
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per le quali si è beneficiato della non menzione; detta dichiarazione deve essere resa anche se negativa; inoltre, dovranno
essere indicate le proprie posizioni assicurative e contributive (INPS ed INAIL) ed il numero dei dipendenti;d). insussistenza
di qualsivoglia situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c..c. o di altre situazioni rilevanti che comportano l’esistenza di un unico centro decisionale con altra impresa partecipante alla gara; in alternativa:sussistenza di qualsivoglia situazione di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c..c. o di altre situazioni rilevanti che comportano l’esistenza di un unico centro decisionale con altra impresa partecipante alla gara con dichiarazione, in tal caso, di aver formulato
l’offerta in maniera autonoma e con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione;e).Ottemperanza Legge
68/1999 ovvero propria condizione non assoggettabilità;f). Ottemperanza obblighi misure minime di sicurezza nel trattamento dei dati personali ex DLgs 196/2003 e smi,g). Possesso dell’autorizzazione, rilasciata da organismo competente, per
l’esercizio in Italia dei rami assicurativi oggetto di gara. III.2.2) Capacità economica e finanziaria: h) Volume della raccolta
totale premi lordi, nel rischio oggetto di gara, realizzato negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di presentazione istanza/offerta, che non dovrà essere inferiore complessivamente a Euro 1.200.000.000,00;i). Propria comprovata solidità finanziaria, esplicitando l’ultimo rating attribuito dalla Società Standards & Poor’s o altra Società/Organismo equipollente, che dovrà essere non inferiore, pena esclusione dalla gara, al rating BBB. III.2.3) Capacità tecnica: j) Di aver gestito
complessivamente, negli anzidetti esercizi, almeno 5.000 veicoli con polizze amministrate a Libro Matricola; k) Di aver
gestito tramite Ispettorato danni complessivamente, negli anzidetti esercizi, almeno 2.000 sinistri nel ramo RCA; l) Di aver
stipulato , negli ultimi tre esercizi di bilancio approvati alla data di presentazione della istanza/offerta, almeno 3 polizze di
Responsabilità Civile Auto riferite a Società per Azioni a capitale privato e/o capitale pubblico, con premio annuo superiore
ad Euro 1.000.000,00 cadauna; m) Impegno a costituire una struttura centralizzata di direzione quale referente unico per tutte
le problematiche inerenti il programma assicurativo, per l’emissione e gestione di tutti i documenti obbligatori (certificati/
contrassegni), per la gestione amministrativa del libro matricola. n) Impegno a costituire una struttura centralizzata di direzione quale referente unico per la gestione dei sinistri. III.2.4) Appalti riservati: no. III.3.1) La prestazione del servizio è
riservata ad una particolare professione: sì; Codice delle Assicurazioni private di cui al D.Lgs.7/9/2005 n. 209 e s.m.i. IIl.3.2)
Le persone giuridiche devono indicare il nome e le qualifiche professionalidelle persone incaricate della prestazione del
servizio: no. IV.1.1) Tipo di procedura: aperta.IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Prezzo più basso. IV.2.2) Ricorso ad un’asta
elettronica: no. IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore: NUMERO CIG 046818567A.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no. IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: Data: 18 maggio 2010 Ora 13:00. Documenti a pagamento: no.IV.3.4) Termine per il
ricevimento delle offerte: 31 maggio 2010 Ora: 13:00. IV.3.5) Lingue: IT. IV.3.6)Vincolo: giorni 180. IV.3.7) Modalità di
apertura delle offerte: Data: 3 giugno 2010 Ora: 10:30; Luogo: Roma - Viale Asia 90. Persone ammesse ad assistere all’apertura delle offerte: si. 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: Domanda di partecipazione/offerta in busta chiusa controfirmata sui lembi, recante denominazione concorrente, indirizzo di Poste Italiane S.p.A. e dicitura “Offerta per partecipare alla Procedura Aperta per la Copertura assicurativa annuale
della Responsabilità Civile derivante dalla circolazione degli attuali 27.200 motocicli di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo
da Poste Italiane S.p.A.”, presentata/corredata, a pena di esclusione dalla gara, da: a) Offerta e documentazione come da CSO
e Capitolato di Polizza, compreso il Codice di Comportamento dei Fornitori e Partner del Gruppo Poste Italiane, sottoscritti
digitalmente per accettazione; b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore
(artt. 46 e 47 del DPR 445/2000), munito di poteri di rappresentanza, unitamente alla fotocopia del documento identità valido
del sottoscrittore, attestante possesso requisiti di cui punti III.2.1), III.2.2) III.2.3). In caso di partecipazione RTI/Coassicurazione, le domande di partecipazione/offerte devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti o procuratori di tutte le
imprese, salva possibilità conferire specifica procura all’impresa capogruppo/delegataria. In tal caso dovrà essere presentata
copia scansionata del mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito all’Impresa Capogruppo, sottoscritto dal
Legale Rappresentante o Procuratore dell’impresa mandataria. Nell’ipotesi di avvalimento delle capacità economico-finanziarie e tecniche di altri soggetti ex art. 49 D.Lgs.163/2006 e s.m.i., come richiamato dall’art. 233 co. 5 detto decreto, l’Impresa partecipante, singolarmente o riunita in RTI/Consorzio/Coassicurazione dovrà fornire a corredo della domanda di
partecipazione/offerta quanto previsto al comma 2 del citato art. 49, secondo le forme previste nel CSO. Il subappalto è
ammesso relativamente alla sola gestione sinistri, nella misura e alle condizioni previste dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., dal CSO ed a condizione che la facoltà di ricorrere allo stesso venga indicata in sede di offerta. In caso di avvalimento
l’impresa ausiliaria deve produrre, oltre tutta la documentazione prevista dall’art. 49 delD. Lgs. 163/2006 e s.m.i., una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante/procuratoredell’impresa ausiliaria ai sensi del D.P.R. 445/2000 di
disponibilità a sottoscrivere il contratto di appalto a titolo di responsabilità solidale con la Società avvalente risultata aggiudicataria.In caso di partecipazione RTI/Coassicurazione ogni componente dovrà certificare la propria solidità finanziaria ed
attestare nella dichiarazione il possesso dei requisiti delle lettere a), b), c), d), e), f), g) di cui al punto III.2.1) I requisiti di
cui alle lettere h), j), k), l), m) ed n) di cui ai precedenti punti III.2.2) e III.2.3) possono essere dimostrati dalla complessiva
documentazione prodotta da imprese raggruppande/coassicurate e ogni partecipante dovrà dichiarare il contributo specifico
dello stesso ai fini del raggiungimento dei requisiti medesimi. Il volume della raccolta totale dei premi lordi (lettera h del
punto III.2.2), dell’Impresa mandataria/delegataria non potrà essere inferiore 60% importo indicato e quello di ciascuna altra
impresa non inferiore al 20%. In ogni caso il RTI/Coassicurazione, nel suo complesso, dovrà possedere il 100% dei requisiti
richiesti. La documentazione costituente la domanda di partecipazione deve essere presentata, esclusivamente, su supporto
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elettronico fisico non riscrivibile (CD Rom e/o DVD).La busta A, come da CSO, dovrà garantire l’integrità del supporto
elettronico fisico (CD Rom e/o DVD) ivi contenuto. Sui CD/Rom e/o DVD andrà applicata etichetta autoadesiva recante:
l’indicazione dell’Impresa, o delle Imprese checostituiscono l’eventuale Raggruppamento Temporaneo di Imprese o che sono
in coassicurazione e la firma del legale rappresentante/procuratore. Tutti documenti dovranno essere organizzati in files in
formato PDF. Detta documentazione dovrà essere sottoscritta utilizzando un certificato di firma digitale, in corso di
validità,rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori tenuto dal CNIPA (previsto dall’art. 29,comma 1
del D.Lgs 82/2005) generato mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall’art
38, comma 2 del D.P.R. 445/2000 e dall’art. 65 del D.Lgs 82/2005. Per ciascun documento sottoscritto digitalmente il certificato di firma digitale dovrà essere valido, penaesclusione, alla data di scadenza di presentazione istanza/offerta.Non sono
accettate offerte parziali.Durata della copertura assicurativa: 12 mesi con facoltà per Poste di rinnovo del servizio per un
periodo massimo di dodici mesi , come specificato nel CSO/Capitolato di Polizza.La documentazione non in lingua italiana
dovrà essere accompagnata da traduzione giurata in lingua Italiana sottoscritta digitalmente .La documentazione di gara è
disponibile presso indirizzo di cui al punto I,1, le informazioni inerenti la procedura di gara e le risposte ai chiarimenti
saranno rese disponibili sul sito internet http://www.poste.it/azienda/bandi_index.shtml Poste Italiane S.p.A. si riserva di
avvalersi delle facoltà di cui all’art.140 D.Lgs 163/2006. Fermo restando quanto previsto dall’art.48 e art 11 comma 8
Dlgs163/06 e smi, Poste si riserva facoltà richiedere, in qualsiasi momento, prova ( es: attestazioni cliente finale, referall,
white paper, contratti, fatture, bilanci ecc..) del possesso dei requisiti dichiarati e l’impresa/RTI /Coassicurazione dovrà fornire quanto richiesto entro il termine che sarà di volta in volta indicato da Poste. L’esito negativo verifica comporterà esclusione gara dell’impresa/RTI. In caso di avvenuta aggiudicazione comporterà annullamento dell’aggiudicazione stessa. In tale
ultimo caso Poste si riserva facoltà aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria, fermo restando le prescrizioni
di cui al predetto art.48.Poste si riserva, in qualsiasi momento, di non dare prosecuzione, in tutto o in parte, all’espletamento
della gara e/o di aggiudicarla in parte. L’espletamento della procedura gara non costituisce per Poste obbligo affidamento
servizio, nel suo insieme o in parte, ed in nessun caso ai concorrenti, ivi compreso l’aggiudicatario, potrà spettare alcun
compenso, remunerazione, rimborso o indennità per presentazione offerta. Poste si riserva facoltà procedere aggiudicazione
in presenza di una sola offerta valida , ovvero nel caso di due sole offerte valide, ferma restando in entrambi i casi l’applicazione dell’art. 81, comma 3 del D. Lgs. 163/06.In caso di dichiarazioni discordanti , di cui al punto III.2.1 lett. d), saranno
escluse tutte le imprese interessate dalle situazioni di controllo. VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO:
15 aprile 2010. ALLEGATO A: ALTRI INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO: 1) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
PRESSO I QUALI SONO DISPONIBILI ULTERIORI INFORMAZIONI: Poste Italiane S.p.A. - Acquisti - Programmazione
ed Acquisti di Servizi, Viale Asia, 90 Roma 00144 Italia; All’attenzione di Emanuele Neri; Tel: +39659585923 - Posta elettronica: nerie5@posteitaliane.it - Fax: +39659580274. II) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO PRESSO I QUALI SONO
DISPONIBILI IL CAPITOLATO D’ONERI E LA DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE: Poste Italiane S.p.A. Acquisti - Programmazione ed Acquisti di Servizi, Viale Asia, 90 Roma 00144 Italia All’attenzione di Emanuele Neri, Tel
+39659585923 - Posta elettronica: nerie5@posteitaliane.it - Fax: +39659580274. III) INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
PRESSO AI QUALI INVIARE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: Poste Italiane S.p.A. - Acquisti - Programmazione ed Acquisti di Servizi - Ufficio Protocollo, Viale Asia, 90 Roma - 00144 Italia.
Il Responsabile Acquisti
Dr. M. Caporali
T10BFM8555 (A pagamento).

ACEA - S.P.A.
SISTEMA DI QUALIFICAZIONE - SETTORI SPECIALI
Il presente avviso è un bando di gara: Sì
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
DENOMINAZIONE,INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
ACEA SpA - Servizio Responsabile: Approvvigionamenti piazzale Ostiense, 2; 00154 Roma ITALIA. Telefono +39
0657993285. Posta elettronica: sistemi.qualificazione@aceaspa.it. Fax +39 0657993369. Indirizzo internet: Ente aggiudicatore www.aceaspa.it
Ulteriori informazioni relative al sistema di qualificazione sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati.
Un’ulteriore documentazione è disponibile presso: I punti di contatto sopra indicati.Le domande di partecipazione o le candidature vanno inviate a: I punti di contatto sopra indicati
PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE: Elettricità
SEZIONE II: OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
DENOMINAZIONE CONFERITA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE DALL’ENTE AGGIUDICATORE
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Sistema di Qualificazione dei lavori ACEA - area energia ed. 2010
Tipo di appalto: Lavori
DESCRIZIONE DEI LAVORI, DEI SERVIZI O DELLE FORNITURE DA APPALTARE MEDIANTE IL SISTEMA
DI QUALIFICAZIONE
Il presente sistema è finalizzato alla qualificazione, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici di
lavori di rientranti nei settori speciali,di operatori economici da invitare a procedure di affidamento di importo inferiore alla
soglia comunitaria, aventi ad oggetto le specifiche tipologie di opere di seguito indicate:
1) Linee aeree AT: lavori di costruzione, ricostruzione, manutenzione, demolizione e spostamento delle linee aeree di
energia in conduttori nudi o cavo isolato su sostegni di qualsiasi tipo (pali, tralicci, ecc.) o di linee aeree di telecomunicazioni;
2) Linee in cavo interrato AT: lavori di posa nel sottosuolo di cavi interrati di energia o di telecomunicazioni, o avori di
posa di servizi interrati;
3)Cabine primarie: lavori di costruzione, ricostruzione e manutenzione delle cabine primarie;
4) Linee aeree ed in cavo MT e BT: lavori di costruzione, ricostruzione, manutenzione e demolizione delle linee aeree di
energia in conduttori nudi o cavo isolato su sostegni di qualsiasi tipo (pali, tralicci, ecc.) o di linee aeree di telecomunicazioni
e lavori di posa nel sottosuolo di cavi interrati di energia o di telecomunicazioni, o lavori di posa di servizi interrati;
5) Cabine secondarie MT e BT: lavori di costruzione, ricostruzione e manutenzione di cabine elettriche di trasformazione
o sezionamento;
6) Impianti di illuminazione pubblica ed artistica: lavori di costruzione, trasformazione, ammodernamento,manutenzione,
ordinaria e straordinaria, e bonifica degli impianti e delle reti di illuminazione pubblica ed artistica;
7) Teleriscaldamento: lavori di costruzione risanamento e manutenzioni delle reti preisolate di teleriscaldamento(alta e
bassa temperatura) comprese le sottocentrali di scambio termico.
CPV (VOCABOLARIO COMUNE PER GLI APPALTI): 09310000, 09324000
GLI APPALTI COPERTI DAL PRESENTE SISTEMA DI QUALIFICAZIONE RIENTRANO NEL CAMPO DIAPPLICAZIONE DELL’ACCORDO SUGLI APPALTI PUBBLICI (AAP): Sì
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Qualificazione per il sistema
Condizioni che gli operatori economici devono soddisfare per la qualificazione: Sono indicate all’art. 9, fascicolo I, del regolamento della qualificazione dei lavori ACEA - area energia - edizione 2010, di seguito denominato regolamento. Tali operatori
economici dovranno soddisfare le specifiche condizioni, relative ai requisiti di ordine generale (art. 38, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.
ii.) e speciale, indicate all’art. 21 del fascicolo III del regolamento,recante “Requisiti richiesti per la qualificazione”. Si precisa che,
fra i requisiti di ordine speciale, quale requisito relativo alla idoneità tecnica è richiesto il possesso di attestazione di qualificazione,
in corso di validità, rilasciata da Società Organismo di attestazione autorizzata ai sensi della normativa vigente per la categoria di
opere generali OG10 con classifica almeno pari a quella per cui si richiede la qualificazione, ad eccezione della tipologia teleriscaldamento, per la quale è richiesto il possesso di attestazione di qualificazione per la tipologiaOG6. Con riferimento al requisito
della “pregressa esecuzione di lavori di natura analoga” di cui al punto 21.2.3.lett. a) del regolamento, si precisa che per l’anno
2010, il triennio utile per la dimostrazione di tale requisito è stabilito nel 2007 - 2009. Il possesso dei requisiti di ordine generale e
speciale dovrà essere attestato secondo le modalità di cui al fascicolo II del regolamento stesso.Il regolamento di qualificazione è
disponibile al sito www.aceaspa.it - sez. Fornitori - pag. qualificazione fornitori- Lavori Energia; la modulistica da utilizzare per la
presentazione della richiesta di qualificazione è rinvenibile al sito www.aceaspa.it/.Fornitori - pag. Appalti On-Line, link “Iscrizione
all’albo fornitori”. Le eventuali dichiarazioni e documentazioni in lingua straniera devono essere corredate da traduzione in lingua
italiana certificata conforme al testo originale dalla competente rappresentanza diplomatico-consolare ovvero da traduttore ufficiale.
Metodi di verifica di ciascuna condizione: La procedura di qualificazione ed i relativi criteri di valutazione dei requisiti richiesti
sono indicati nel fascicolo III del regolamento della qualificazione dei lavori ACEA - area energia - edizione 2010.
Appalti riservati: No
SEZIONE IV: PROCEDURA
Durata del sistema di qualificazione
Periodo di validità: dal 1.5.2010 al 30.4.2013
Rinnovo del sistema di qualificazione
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
UNO O PIU’ APPALTI COPERTI DAL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE SONO CONNESSI AD UN PROGETTOE/O
PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: No
INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il presente sistema di qualificazione dei lavori ACEA - area energia edizione 2010, è istituito da ACEA SpA e potrà
essere utilizzato, oltre che da ACEA SpA, da ACEA distribuzione SpA, da ACEA Electrabel produzione SpA e da ogni altra
società controllata o partecipata da ACEA SpA, sia direttamente che indirettamente,che intenda avvalersene, purchè ope— 156 —
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rante nell’ambito di applicazione della normativa vigente in materia di appalti rientranti nei settori speciali. Le iscrizioni al
sistema si apriranno contestualmente alla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il sistema di qualificazione dei lavori ACEA è comprensivo del regolamento della qualificazione dei lavori ACEA - area
energia (elenco degli operatori economici qualificati da ACEA). La procedura di qualificazione è disciplinata dal regolamento
della qualificazione dei lavori ACEA - area energia, costituito da 4 fascicoli:
1) Caratteristiche del sistema;
2) Istruzioni alle imprese per richiedere la qualificazione ACEA;
3) Requisiti e criteri di valutazione;
4) Gestione dinamica dell’Albo.
Il Sistema è istituito in conformità alle previsioni di cui all’art. 232 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., la possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento è ammessa
con esclusivo riferimento alle attrezzature tecniche specifiche per la tipologia di lavori richiesta, di cui all’art. 21.2.3 lett. b)
del regolamento.
Il presente sistema di qualificazione ha durata triennale. Si precisa che nei primi 60 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso e in ogni caso nelle more dell’operatività del presente sistema di qualificazione, l’invito alle
gare sarà inoltrato alle imprese iscritte all’Albo di qualificazione ACEA - area energia ed. 2006.
Alla scadenza del triennio di vigenza del Sistema, lo stesso si intenderà decaduto, salvo che ACEA SpA non proceda
al suo rinnovo o alla sua proroga, mediante pubblicazione del relativo avviso, nei 6 mesi antecedenti la data di scadenza del
presente sistema procedure di affidamento.
Le procedure di affidamento indette in applicazione del presente sistema di qualificazione saranno espletate mediante
gare tradizionali, ovvero gare on-line, caratterizzate dalla presentazione elettronica delle offerte. Si precisa che l’indicazione
dettagliata delle norme di riferimento sarà riportata nei documenti forniti in occasione di ciascuna procedura di affidamento.
Le imprese qualificate avranno, pertanto, l’onere di registrarsi/abilitarsi al portale partner di ACEA; i relativi costi
saranno ad esclusivo carico di ACEA.
Le modalità di registrazione al portale e la regolamentazione delle gare on-line sono contenute nel regolamento gare
on-line appalti lavori ACEA SpA, disponibile al sito www.aceaspa.it, sez. Fornitori, pag. Appalti On-Line.
Consegna della documentazione per l’iscrizione al sistema la richiesta di qualificazione e la documentazione attestante
il possesso dei requisiti richiesti, debitamente scansionate e convertite in file PDF dovranno essere presentate al sito internet
aziendale www.aceaspa.it, Sez. Fornitori, pag. Appalti On-Line, link “Iscrizione all’albo fornitori”. Si precisa che la documentazione inoltrata dovrà essere firmata digitalmente nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.
(codice dell’amministrazione digitale).
Per ogni controversia si stabilisce la competenza esclusiva del Foro di Roma.
Il Responsabile della Funzione Personale e Servizi
(Stefano Tempesta)
T10BFM8561 (A pagamento).

ACA SPA IN HOUSE PROVIDING
[Prot. 7669 del 28.04.2010 - Prot. Albo n. 35 del 28.04.2010]

Bando di gara - Settori Speciali- Procedura aperta - CIG 04743630BB
Lo scrivente Ente (ACA S.p.A. in House Providing, Via Maestri del Lavoro d’Italia n. 81, 65125 Pescara, tel. 085.41781,
fax 085.4156113, www.aca.pescara.it, codice fiscale 91015370686, in esecuzione della determina a contrarre n. 300 del
28.04.10 intende appaltare la fornitura in noleggio a lungo termine senza conducente di n.ro 11 veicoli per un periodo di
mesi 46 (quarantasei). 1)Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura aperta ai sensi degli artt. 220 e 238 ed 82 D.lgs
12/04/06, n. 163. 2)Luogo di consegna: 65125 Pescara - Via Maestri del Lavoro d’Italia n. 81. 3)Natura dei prodotti da fornire e quantità: L’insieme della fornitura è stata divisa in n. 2 consegne scaglionate nel tempo come di seguito specificato:
- (consegna da effettuare entro fine settembre 2010 e comunque non prima del 15.09.10 - eventuali consegne antecedenti
alla data del 15.09.10 devono essere concordate ed autorizzate dal Responsabile del procedimento) n.8 FIAT PANDA 4X4
VAN 2 posti 5 porte 1.3 Multijet 16v con autoradio CD, climatizzatore manuale, tappetini di gomma, alzacristalli elettrico
e chiusura porte centralizzate colore bianco; - (consegna da effettuare nell’intervallo compreso tra il 22.10.10 e il 04.11.10
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- eventuali consegne antecedenti alla data del 22.10.10 devono essere concordate ed autorizzate dal Responsabile del procedimento) n.1 FIAT PANDA 1.3 Multijet 16V Dinamic con autoradio CD, climatizzatore manuale, tappetini di gomma,
alzacristalli elettrico e chiusura porte centralizzate colore bianco; n. 2 Fiat Panda 4x4 1.3 Multijet 16V, 4/5 posti, colore
bianco rif. 249, optional: climatizzatore manuale, tappetini di gomma, alzacristalli elettrico, chiusura porte centralizzate
e autoradio con lettore CD). 4)Numero di riferimento alla nomenclatura: 34111200-0. 5)Rinnovi del contratto: ammessi
per mesi 18 (diciotto). 6)Importo a base d’asta: Euro 195.900,00 (eurocentonovantacinquemilanovento/00) - le somme
recuperate con il ribasso di gara potranno essere utilizzate per l’ordine di ulteriori veicoli alle medesime condizioni e con
la possibilità di ridurre la durata del noleggio fino ai 24 mesi. 7)Termini temporali per effettuare le forniture: vedi punto
3) del presente bando 8)Ammissioni di varianti del prodotto: possibili solo se migliorative e senza aggravio di costi per
la stazione appaltante. 9) Termine ultimo per ricezione offerte: 20 maggio 2010, ore 13. 10)Indirizzo cui devono essere
trasmesse le offerte: 65125 Pescara - Via Maestri del Lavoro d’Italia n. 81. 11)Lingua in cui devono essere redatte le
offerte: Italiano. 12)Persone ammesse ad assistere alla apertura offerte: sedute di gara aperte al pubblico. 13)Data ora e
luogo di apertura offerte: prima seduta pubblica il 21 maggio 2010 alle ore 08.30 in Pescara alla Via Maestri del Lavoro
d’Italia n. 81, seconda seduta pubblica da stabilirsi - in prima seduta - solo se necessaria presso stessa sede prima seduta.
14)Cauzioni e garanzie richieste: - L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria di Euro
3.918,00 (eurotremilanovecentodiciotto/00) pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, costituita con le modalità
e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 75 del D.lgs 12.04.06, n. 163. L’importo della garanzia è ridotto del 50%
per gli operatori economici in possesso delle certificazione di cui al comma 7 dell’articolo sopraccitato. L’aggiudicatario
deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 Dlgs 12.04.06, n. 163.. 15)Criteri di selezione operatori economici e requisiti minimi richiesti: a - Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 34
nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 47 del D.lgs 12.04.06, nel rispetto delle condizioni ivi poste. b - I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e
di qualificazione di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42 del D.lgs 12.04.06, n. 163. c - In particolare i concorrenti, in relazione
alla idoneità/capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale necessaria, dovranno: - Essere iscritti alla Camera di
commercio per attività coincidente con quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale
dello Stato di residenza. - Possedere gli ulteriori requisiti previsti dagli artt. 41 e 42 del D.lgs 12.04.06, n. 163 come
sotto specificati: 1) Importo globale fatturato dell’impresa negli esercizi (2007, 2008 e 2009) non inferiore a cinque volte
l’importo a base d’asta al netto dell’Iva; 2) Importo globale fatturato negli ultimi tre esercizi (2007, 2008 e 2009) relativo
a forniture analoghe non inferiore a tre volte l’importo a base d’asta al netto dell’Iva; 3) Dichiarazione di almeno due
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. d - Nel caso in cui gli
operatori economici in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 Dlgs 12.04.06, n.163, risultino carenti dei requisiti
di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando
l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR
445/00, la documentazione prevista al comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) dell’art. 49 Dlgs 12.04.06, n.163, e rispettando
scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo. 16)Periodo di tempo durante il quale
l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (centottanta) dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.
17)Criteri che verranno utilizzati per l’aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso ex art. 82 Dlgs 12.04.06, n. 163;
in caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. 18)Procedure di ricorso: TAR Abruzzo (sez. di Pescara), Via A. Lo
Feudo n. 1, 65128 Pescara (Italia), Tel. 085.4554371 - 085.4503945, Fax 085.4554254, indiretto internet www.giustizia.
amministrativa.it. Il ricorso deve essere presentato entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione. 19)Informazioni
complementari: Il disciplinare di gara, il capitolato speciale e tutti gli allegati sono disponibile presso l’ufficio autoparco
nei giorni di lunedì e mercoledì dalle ore 08 alle ore 12 nonché sul sito web dell’Ente www.aca.pescara.it sezione bandi
di gara. 20)Punti di contatto: Responsabile del Procedimento - Tel. 085.4178206. 21)Pubblicazioni: Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana (V° serie speciale - Contratti Pubblici), sito internet www.serviziocontrattipubblici.it, albo pretorio della Stazione appaltante, sito web dell’Ente www.aca.pescara.it. 22)Trattamento dei dati raccolti: D.Lgs. n. 196/03
esclusivamente nell’ambito della presente procedura. 23)Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture: dovrà essere versato un contributo nella misura di Euro 20,00 (deliberazione 1 marzo 2009). Il pagamento della
contribuzione avviene con le seguenti modalità: 1. mediante versamento on line collegandosi al portale web “Sistema di
riscossione”, all’indirizzo http://riscossione.avlp.it seguendo le istruzioni disponibili sul portale; 2. mediante versamento
sul conto corrente postale n. 73582561, intestato a “AUT. CONTR. PUBB.” Via di Ripetta, 246, 00186 Roma (codice
fiscale 97163520584), presso qualsiasi ufficio postale. La causale del versamento deve riportare esclusivamente: il codice
fiscale della Stazione Appaltante, il CIG che identifica la procedura. Gli estremi del versamento effettuato presso gli uffici
postali devono essere comunicati al sistema on-line di riscossione all’indirizzo http://riscossione.avlp.it. 24) Responsabile
del procedimento: Dott. Benino Di Monte - tel. 085 4178206.
Il Direttore Generale
F.to Ing. Bartolomeo Di Giovanni
T10BFM8577 (A pagamento).
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A VVISI

ESITI DI GARA

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Esito di gara (ai sensi dell’art. 65, comma 1 e art. 122, comma 3,
del decreto legislativo n. 163/2006) C.I.G. 04334828A7
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Il direttore:
dott. Arcangelo Distante
TC10BGA8225 (A pagamento).
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COMUNE DI PIETRASANTA
(Provincia di Lucca)
DIREZIONE SERVIZI GENERALI, PERSONALE,
SOCIALE, SISTEMA INFORMATIVO
U.O.C. GARE E CONTRATTI
Esito di pubblico incanto per l’appalto dei lavori
di «realizzazione di un asilo nido nella Frazione di Strettoia»
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Il dirigente:
dott. Lelio Lunardini
TC10BGA8266 (A pagamento).
— 162 —

5a Serie speciale - n. 49

30-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Avviso relativo agli appalti aggiudicati
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Il capo del IV reparto:
gen. B.Carmine Lopez
TC10BGA8373 (A pagamento).
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Servizi - CIG: 038266377D
I.1) Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Albi Regionali e Contratti - Viale Trento
n. 69 - 09123 Cagliari - Italia; Punti di contatto: - Tel. +390706062027; Fax: +390706062031; anpala@regione.sardegna.it. www.
regione.sardegna.it. I.2) Tipo di Amministrazione: Amministrazione regionale; lavori pubblici. L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto per l’affidamento del servizio “Sviluppo di un sistema informatico relativo al Catasto Dighe Regionale”. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi; luogo
di consegna: Cagliari; Codice NUTS:ITG28. II.1.5) CPV: 72500000-0 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) SI. II.2.1) valore finale totale dell’appalto: Euro 32.000,00 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.1) numero di riferimento attribuito al dossier: Bando N. 16/2009/LL.PP.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Gazzetta Ufficiale 5a serie speciale n. 132 del 9.11.2009.V.1) Data esecutività aggiudicazione:
24.03.2010. V.2) Numero offerte ricevute: 8 (ammesse 6) V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: ATI - ISC
Srl (Mandataria), CAP Spa (Mandante) - Via delle Miniere, Z.I. Casic - 09030 Elmas (CA) Tel 070/2425- Fax 070/2425501 V.4)
Informazione sul valore dell’Appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 50.000,00 (IVA esclusa) - Valore finale
totale dell’appalto: Euro 32.000,00 V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: NO. VI.1) Appalto connesso ad un progetto
e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No VI.3.2) Presentazione di ricorso: Avverso la presente procedura è possibile
presentare ricorso al T.A.R. Sardegna, Piazza del Carmine, Cagliari, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso
ovvero dalla data di conoscenza del provvedimento da impugnare. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni
sulla presentazione di ricorso: Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Albi Regionali e
Contratti. Viale Trento n. 69 - 09123 CAGLIARI - ITALIA - Telefono: 070/6062027 - Posta elettronica: anpala@regione.sardegna.
it - Fax: 070/6062031 - Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.sardegna.it.
Cagliari 26.4.2010
Il Direttore del Servizio Albi Regionali e Contratti: Dott.ssa Teresa Ivana Falco
T10BGA8377 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Servizi - CIG: 03923533EF
I.1) Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Albi Regionali e Contratti - Viale Trento
n. 69 - 09123 Cagliari - Italia; Punti di contatto: - Tel. +390706062027; Fax: +390706062031; anpala@regione.sardegna.it. www.
regione.sardegna.it. I.2) Tipo di Amministrazione: Amministrazione regionale; lavori pubblici. L’amministrazione aggiudicatrice
acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO. II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Appalto per l’affidamento della fornitura di strumenti tecnici ed informatici di supporto all’applicazione della L.R. 12/2007.”. II.1.2) Tipo di appalto:
Forniture; luogo di consegna: Cagliari; Codice NUTS:ITG28. II.1.5) CPV: 30230000-0 II.1.6) L’appalto rientra nel campo di
applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) SI. II.2.1) valore finale totale dell’appalto: Euro 69.721,70 IV.1.1) Tipo di
procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.1) numero di riferimento attribuito al dossier: Bando
N. 17/2009/LL.PP. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Gazzetta Ufficiale 5a serie speciale n. 134 del 13.11.2009. V.1) Data esecutività
aggiudicazione: 24.03.2010. V.2) Numero offerte ricevute: 3 (ammesse 2) V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Faticoni Spa - Via Calamattia, 10 - 090134 Cagliari (CA) Tel 070/5292600 - Fax 070/5292236 V.4) Informazione sul valore
dell’Appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 116.650,00 (IVA esclusa) - Valore finale totale dell’appalto:
Euro 69.721,70 V.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato: NO. VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma
finanziato dai fondi comunitari: No VI.3.2) Presentazione di ricorso: Avverso la presente procedura è possibile presentare ricorso
al T.A.R. Sardegna, Piazza del Carmine, Cagliari, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso ovvero dalla data
di conoscenza del provvedimento da impugnare. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione
di ricorso: Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Albi Regionali e Contratti. Viale Trento
n. 69 - 09123 CAGLIARI - ITALIA - Telefono: 070/6062027 - Posta elettronica: anpala@regione.sardegna.it - Fax: 070/6062031
- Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.sardegna.it.
Cagliari 26.4.2010
Il Direttore del Servizio Albi Regionali e Contratti: Dott.ssa Teresa Ivana Falco
T10BGA8379 (A pagamento).
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REGIONE LIGURIA
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO - Servizi
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione indirizzi e punti di contatto Regione Liguria - Settore Amministrazione Generale Via Fieschi 15
16121 Genova Tel 0105484766 Fax 0105485771 E-mail gare.contratti@regione.liguria.it - www.regione.liguria.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e settore di attività
Autorità regionale - Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto Realizzazione Piano di comunicazione PO 2007/13 FSE Regione Liguria
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione Categoria di servizi n 13
Luogo principale di esecuzione Regione Liguria Codice NUTS ITC3
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto Servizio di realizzazione del piano di comunicazione P.O. 2007/2013 Fondo
Sociale Europeo - obiettivo Competitività regionale e occupazione.
II.1.5) CPV (vocabolario comune appalti) 79341400
II.2.1) Valore finale totale degli appalti 1.335.174,30 EUR IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA Aperta
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa (qualità offerta tecnica metodologica ponderazione 80 prezzo ponderazione 20)
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti Avviso gara GUUE S97-140028 del 22.5.09
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data decisione di aggiudicazione dell’appalto 8.4.2010
V.2) NUMERO OFFERTE RICEVUTE 9
V.3) DENOMINAZIONE E RECAPITO AGGIUDICATARIO: RTI Pomilio Blumm SRL Pescara (capogruppo) SWG
SRL Trieste (mandante) via Venezia, 4 65121 Pescara ITALIA Telefono 0854212032: www.pomilioblumm.it Fax 0854212092
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO: Valore totale iniziale stimato 1.500.000,00 EUR +IVA Valore finale totale 1.335.174,30 EUR +IVA
V.5) E’ POSSIBILE IL SUBAPPALTO No
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO A UN PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI Sì P.O. 2007/13 FSE
- Ob. Competitività regionale e occupazione
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Decreto dirigenziale aggiudicazione n. 762 del 8.4.2010
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso TAR Liguria Genova oppure Capo dello Stato (in caso di
ricorso straordinario)
VI.4) DATA SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO 20.4.2010
Responsabile del Procedimento
Angelo Dott. Badano
T10BGA8385 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Servizi - CIG: 0415879A32
I.1) Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Albi Regionali e Contratti - Viale
Trento n. 69 - 09123 Cagliari - Italia; Punti di contatto: - Tel. +390706062027; Fax: +390706062031; anpala@regione.
sardegna.it. www.regione.sardegna.it. I.2) Tipo di Amministrazione: Amministrazione regionale; lavori pubblici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO. II.1.1) Denominazione conferita
all’appalto: Appalto per l’affidamento dei servizi per la fornitura di immagini satellitari multispettrali ottiche e radar ad alta
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risoluzione di alcuni settori del territorio regionale. II.1.2) Tipo di appalto: Servizi - Categoria 12 - CPC 867; luogo principale di esecuzione: Territorio Regione Sardegna. Codice NUTS:ITG2. II.1.5) CPV: 71355100-2 II.1.6) L’appalto rientra nel
campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) SI. II.2.1) valore finale totale dell’appalto: Euro 151.633,00
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso determinato mediante offerta prezzi
unitari IV.3.1) numero di riferimento attribuito al dossier: Bando N. 30/2009/LL.PP. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Gazzetta Ufficiale 5a serie speciale n. 152 del 28.12.2009. V.1) Data esecutività aggiudicazione: 24.03.2010. V.2) Numero offerte
ricevute: 1 (ammesse 1) V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: Planetek Italia Srl - Via Massaua,
12 - 70123 Bari - Tel 080/9644200 - Fax 080/9644299. V.4) Informazione sul valore dell’Appalto: Valore totale inizialmente
stimato dell’appalto: Euro 157.640,00 (IVA esclusa) - Valore finale totale dell’appalto: Euro 151.633,00 V.5) E’ possibile che
il contratto venga subappaltato: NO. VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari:
No VI.3.2) Presentazione di ricorso: Avverso la presente procedura è possibile presentare ricorso al T.A.R. Sardegna, Piazza
del Carmine, Cagliari, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso ovvero dalla data di conoscenza del
provvedimento da impugnare. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso:
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Albi Regionali e Contratti. Viale Trento n. 69
- 09123 CAGLIARI - ITALIA - Telefono: 070/6062027 - Posta elettronica: anpala@regione.sardegna.it - Fax: 070/6062031
- Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.sardegna.it.
Cagliari 26.4.2010
Il Direttore del Servizio Albi Regionali e Contratti:
Dott.ssa Teresa Ivana Falco
T10BGA8387 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI
Avviso relativo ad appalto aggiudicato - Forniture - CIG: 04158881A2
I.1) Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Albi Regionali e Contratti - Viale
Trento n. 69 - 09123 Cagliari - Italia; Punti di contatto: - Tel. +390706062027; Fax: +390706062031; anpala@regione.
sardegna.it. www.regione.sardegna.it. I.2) Tipo di Amministrazione: Amministrazione regionale; lavori pubblici. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: NO. II.1.1) Denominazione conferita
all’appalto: Appalto per l’affidamento della Fornitura di attrezzature hardware e software necessarie per l’attività del servizio
di piena. II.1.2) Tipo di appalto: Forniture; luogo di consegna: Cagliari; Codice NUTS:ITG28. II.1.5) CPV: 30230000-0
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) SI. II.2.1) valore finale totale
dell’appalto: Euro 37.892,00 IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta. IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso IV.3.1)
numero di riferimento attribuito al dossier: Bando N. 31/2009/LL.PP. IV.3.2) Pubblicazioni precedenti: Gazzetta Ufficiale
5a serie speciale n. 152 del 28.12.2009. V.1) Data esecutività aggiudicazione: 24.03.2010. V.2) Numero offerte ricevute: 3
(ammesse 3) V.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario: SINT Sas - Via Rossini, 62 - 090129 Cagliari
(CA) Tel 070/485145 - Fax 070/486444 V.4) Informazione sul valore dell’Appalto: Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: Euro 40.000,00 (IVA esclusa) - Valore finale totale dell’appalto: Euro 37.892,00 V.5) E’ possibile che il contratto
venga subappaltato: SI. VI.1) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: No VI.3.2)
Presentazione di ricorso: Avverso la presente procedura è possibile presentare ricorso al T.A.R. Sardegna, Piazza del Carmine,
Cagliari, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso ovvero dalla data di conoscenza del provvedimento
da impugnare. VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorso: Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Albi Regionali e Contratti. Viale Trento n. 69 - 09123
CAGLIARI - ITALIA - Telefono: 070/6062027 - Posta elettronica: anpala@regione.sardegna.it - Fax: 070/6062031 - Indirizzo internet Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.regione.sardegna.it
Cagliari 26.4.2010
Il Direttore del Servizio Albi Regionali e Contratti:
Dott.ssa Teresa Ivana Falco
T10BGA8388 (A pagamento).
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COMUNE DI SARONNO
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Servizi di pulizia di alloggi, edifici e finestre 2010/S 80-119027
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto Comune
di Saronno p.zza Repubblica n.7 Contatto: uff. economato. All’attenzione Mozzato Michele 21047 Saronno ITALIA
Tel. 390296710326 Posta elettronica: M.MOZZATO@COMUNE.SARONNO.VA.IT Fax +390296710391 Indirizzi internet
Amministrazione aggiudicatrice WWW.COMUNE.SARONNO.VA.IT I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività Autorità regionale o locale. L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: No. SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO. II.1) DESCRIZIONE II.1.1) Denominazione conferita
all’appalto Servizio di pulizia edifici comunali diversi - anni 1.3.2010/28.2.2013. II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione
o di consegna Servizi Categoria di servizi: N. 14. Luogo principale di esecuzione:Saronno. Codice NUTS ITC41 II.1.4)
Breve descrizione dell’appalto. Gestione del servizio di pulizia di edifici comunali diversi. II.1.5) CPV: 90911000 II.1.6)
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTO II.2.1) Valore finale totale degli appalti Valore 549.364,88 EUR IVA
esclusa SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA IV.1.1) Tipo di procedura Aperta IV.2) CRITERI DI
AGGIUDICAZIONE IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai 1. Offerta economica. Ponderazione 50 2. Progetto tecnico. Ponderazione 50 IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica No. IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto No SEZIONE V:
AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26.2.2010. V.2) NUMERO
DI OFFERTE RICEVUTE: 15. V.3) DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO DELL’APPALTO: Europa Società Cooperativa, Strada Comunale di Mirafiori n. 38 10135 Torino ITALIA Tel.
+39 0113489472. V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore 660 000 EUR IVA esclusa Valore finale totale dell’appalto Valore 549 364,88 EUR IVA esclusa. V.5) E’ POSSIBILE
CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO: No. SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI VI.1) L’APPALTO NON E’
FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 22.4.2010.
Il Dirigente
Dott. Cosimo Caponigro
T10BGA8390 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Lavori di ristrutturazione - 2010/S 80-118660
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infrastrutture Lombarde SpA - via Copernico, n. 38 - All’attenzione
ing. Antonio Giulio Rognoni 20125 Milano - ITALIA - Telefono +39 0267971711 - Posta elettronica: ufficiogare@ilspa.it Fax +39 0267971787 - Indirizzi internet - Amministrazione aggiudicatrice http://www.ilspa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura ristretta per la realizzazione in appalto concorso dei lavori
di adeguamento strutturale ed impiantistico del Presidio ospedaliero di Magenta dell’Azienda ospedaliera “Ospedale
civile di Legnano”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna
Lavori Esecuzione
Sito o luogo principale dei lavori: Magenta, Milano - Regione Lombardia - ITALIA.
Codice NUTS ITC45
II.1.3) L’avviso riguarda
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Realizzazione in appalto concorso dei lavori di adeguamento
strutturale e impiantistico ai fini dell’accreditamento dell’edificio multipiano denominato “Monoblocco” del Presidio
ospedaliero di Magenta e precisamente: riqualificazione dei trasporti verticali (montalettighe, montapersone e montacarichi), degli atri di piano e del connettivo orizzontale per esterni ed interni (settore B); riqualificazione delle aree di degenza
settori “C” e “D” (piani dal quinto al nono).
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II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45454000
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? Sì
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore 9.707.097,06 EUR IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Elementi qualitativi. Ponderazione 65
2. Elementi quantitativi. Ponderazione 35
IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: A04808
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso di gara: Numero dell’avviso nella GUUE: 2009/S 219-314991 del 13.11.2009
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 16.4.2010
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 4
V.3) DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: ARCO lavori soc. coop. cons. - via Negrini 1 48123 Ravenna - ITALIA - Posta elettronica: arcolavori@arcolavori.com - Telefono +39 0544453853 - Fax +39 0544450337
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto - Valore 10.773.631,50 EUR IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto - Valore 9.707.097,06 EUR IVA esclusa
V.5) E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO: Sì
indicare il valore o la percentuale che sarà presumibilmente subappaltata a terzi - Percentuale: 30 %
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’APPALTO E’ CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI: No
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - via Conservatorio, 13 - 20122 Milano ITALIA - Telefono +39 0276390442
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso gli atti e i provvedimenti
della procedura può essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, previa notifica ad Infrastrutture
Lombarde SpA e ai controinteressati, entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell’atto lesivo.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 22.4.2010.
Il Direttore Generale
(Antonio Giulio Rognoni)
T10BGA8396 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI
Avellino

AVVISO RELATIVO AD APPALTI AGGIUDICATI
I.1)A.O. SAN GIUSEPPE MOSCATI;CONTRADA AMORETTA,AVELLINO Tel.0825.203020-16;RUP:dr.Vito
Mariano;ufficiogare@aosgmoscati.av.it,Fax
0825.203034-91;www.aosgmoscati.av.it
sezione
Bandi.II.1.1)PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE ARTIFICIALE
OCCORRENTI ALL’AZIENDA OSPEDALIERA SAN GIUSEPPE MOSCATI DI AVELLINO PER UTENTI RICOVERATI E NON.II.1.2)Acquisto AVELLINO.II.1.6)CPV 33692300-0. II.2.1)Importo triennale:euro 733.591,00+IVA.IV.1.1)
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Procedura:Aperta.IV.2.1)Aggiudicazione:PREZZO PIU’BASSO.IV.3.1)N.gara 457967.IV.3.2)Numero dell’avviso nella
GUUE:2009/S 233-333158 del 03/12/2009.SEZIONE V AGGIUDICAZIONE:Lotto 2-BAXTER SPA Importo triennale
euro 35.700,00+IVA;Lotto 3-BAXTER SPA-Importo triennale euro 75.600,00 +IVA;Lotto 4-B.BRAUN MILANO SPAImporto triennale euro 7.230,00+IVA;Lotto 6-NESTLE’ ITALIANA SPA-Importo triennale euro 2.184,00+IVA;Lotto
7-NUTRICIA ITALIA SPA Importo triennale euro 4.740,00+IVA;Lotto 8-B.BRAUN MILANO SPA Importo triennale
euro 9.600,00 +IVA;Lotto 9-B.BRAUN MILANO SPA Importo triennale euro 23.700,00+IVA;Lotto 12-ABBOTT SRL
Importo triennale euro 32.700,00+IVA;Lotto 13-NUTRICIA ITALIA SPA Importo triennale euro 35.640,00+IVA;Lotto
14-B.BRAUN MILANO SPA Importo triennale euro 10.350,00+IVA;Lotto 15-NUTRICIA ITALIA SPA Importo triennale
euro 1.500,00+IVA;Lotto 16-NUTRICIA ITALIA SPA Importo triennale euro 2.400,00+IVA;Lotto 17-NUTRICIA ITALIA
SPA Importo triennale euro 5.400,00+IVA;Lotto 18-NUTRICIA ITALIA SPA Importo triennale euro 3.000,00+IVA;Lotto
19-NESTLE’ITALIANA SPA Importo triennale euro 11.268,00+IVA;Lotto 20-ABBOTT SRL Importo triennale euro
3.450,00+IVA;Lotto 21-NESTLE’ITALIANA SPA Importo triennale euro 16.500,00+IVA;Lotto 22-NUTRICIA ITALIA
SPA Importo triennale euro 12.075,00+IVA;Lotto 23-NUTRICIA ITALIA SPA Importo triennale euro 28.032,00+IVA;Lotto
24-NUTRICIA ITALIA SPA Importo triennale euro 24.000,00+IVA;Lotto 25-ABBOTT SRL Importo triennale euro 5.310,00
+IVA;Lotto 26-NUTRICIA ITALIA SPA Importo triennale euro 11.250,00+IVA;Lotto 27-NESTLE’ ITALIANA SPA Importo
triennale euro 10.367,00+IVA;Lotto 28-NUTRICIA ITALIA SPA Importo triennale euro 18.960,00+IVA;Lotto 29-NUTRICIA ITALIA SPA Importo triennale euro 7.440,00+IVA;Lotto 30-ABBOTT SRL Importo triennale euro 2.213,00+IVA;Lotto
33-NUTRICIA ITALIA SPA Importo triennale euro 2.921,00+IVA;Lotto 35-NUTRICIA ITALIA SPA Importo triennale euro
83.076,00+IVA;Lotto 36-NESTLE’ITALIANA SPA Importo triennale euro 2.457,00+IVA;Lotto 37-NUTRICIA ITALIA
SPA Importo triennale euro 12.750,00+IVA;Lotto 38-NUTRICIA ITALIA SPA Importo triennale euro 71.400,00+IVA;Lotto
39-NUTRICIA ITALIA SPA Importo triennale euro 160.200,00+IVA-CIG 038724195F.VI.2 Informazioni complementari:La
durata dell’appalto è di tre anni.Non sono stati aggiudicati i lotti nn.11,31 e 34 per assenza di offerte ed i lotti nn.1,5,10 e 32
per mancanza di offerte conformi.VI.4)DATA DI SPEDIZIONE:26/04/2010.
Il Responsabile Del Procedimento
Dr. Vito Mariano
T10BGA8397 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Lavori di ristrutturazione - 2010/S 80-118657
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infrastrutture Lombarde SpA - via Copernico, n° 38 All’attenzione ing.
Antonio Giulio Rognoni - 20125 Milano - ITALIA - Telefono +39 0267971711 - Posta elettronica: ufficiogare@ilspa.it - Fax
+39 0267971787 - Indirizzi internet - Amministrazione aggiudicatrice http://www.ilspa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: No
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto: Procedura ristretta per la realizzazione in appalto concorso dei lavori di
potenziamento e riqualificazione del Presidio ospedaliero Macchi di Varese.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna
Lavori Esecuzione
Sito o luogo principale dei lavori: Varese - regione Lombardia - Italia.
Codice NUTS ITC41
II.1.3) L’avviso riguarda
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Realizzazione in appalto concorso dei lavori di potenziamento e
riqualificazione del Presidio ospedaliero Macchi di Varese mediante la realizzazione di un nuovo fabbricato destinato a funzioni ambulatoriali, di accettazione e di laboratorio (chimica-clinica, microbiologia e genetica) oltreché al servizio di dialisi
e alle unità di degenza di oculistica e nefrologia.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45454000
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? Sì
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II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore 13.380.879,46 EUR IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Ristretta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Elementi qualitativi. Ponderazione 65
2. Elementi quantitativi. Ponderazione 35
IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: A042-08
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso di gara - Numero dell’avviso nella GUUE: 2009/S 176-253639 del 12.9.2009
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 26.3.2010
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 1
V.3) DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Raggruppamento temporaneo di concorrenti fra:
Impresa di costruzioni Albini e Castelli SRL (mandataria); COGES Consorzio Stabile; Tagliabue SpA (mandanti) - via Ancona,
3 - 21056 Induno Olona - ITALIA - Posta elettronica: info@albiniecastelli.it Telefono +39 0332200248 - Fax +39 0332200408
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto - Valore 15.128.963,13 EUR IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto - Valore 13.380.879,46 EUR IVA esclusa
V.5) E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO: Sì
indicare il valore o la percentuale che sarà presumibilmente subappaltata a terzi - Percentuale: 30 %
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’APPALTO E’ CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI: No
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - via Conservatorio, 13 - 20122 Milano - ITALIA
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: Avverso gli atti e i provvedimenti della procedura può essere proposto ricorso al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, previa notifica
ad Infrastrutture Lombarde SpA e ai controinteressati, entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza
dell’atto lesivo.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 22.4.2010
Il Direttore Generale
(Antonio Giulio Rognoni)
T10BGA8398 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Lavori di ristrutturazione - 2010/S 80-118658
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: Infrastrutture Lombarde SpA - via Copernico, n° 38 All’attenzione ing.
Antonio Giulio Rognoni - 20125 Milano - ITALIA - Telefono +39 0267971711 - Posta elettronica: ufficiogare@ilspa.it - Fax
+39 0267971787- Indirizzi internet - Amministrazione aggiudicatrice http://www.ilspa.it
I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico
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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: Procedura aperta per l’affidamento dell’appalto integrato concernente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di adeguamento normativo, ai fini della prevenzione incendi, e di ristrutturazione
interna funzionale del Presidio ospedaliero di Melzo (MI) dell’Azienda ospedaliera “Ospedale di Circolo di Melegnano”.
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione o di consegna
Lavori Progettazione ed esecuzione
Sito o luogo principale dei lavori: Melzo (MI).
Codice NUTS ITC45
II.1.3) L’avviso riguarda
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: Redazione della progettazione esecutiva nonché esecuzione dei
lavori relativi ad alcuni piani del Presidio ospedaliero di Melzo (MI), dell’Azienda ospedaliera “Ospedale di Circolo di
Melegnano” (primo, secondo, terzo e quarto piano del monoblocco e piano terreno dell’edificio storico), consistenti in
adeguamento normativo, ai fini della prevenzione incendi, ed in una complessiva ristrutturazione interna al fine di rendere
rispondente la struttura esistente ai requisiti di accreditamento ospedaliero.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti): 45454000
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP)? Sì
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti: Valore 8.475.327,06 EUR IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai
1. Elementi qualitativi. Ponderazione 65
2. Elementi quantitativi. Ponderazione 35
IV.2.2) Ricorso a un’asta elettronica: No
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: A04908
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Avviso di gara - Numero dell’avviso nella GUUE: 2009/S 179-257065 del 17.9.2009
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell’appalto: 9.4.2010
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 17
V.3) DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE E’ STATA
ADOTTATA LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Raggruppamento temporaneo di concorrenti fra:
SIELV SRL unipersonale (mandataria); Soimper SRL (mandante)
via VIII strada 9 - Zona Industriale - 30030 Fossò - ITALIA - Telefono +39 0415170039 - Fax +39 0415170507
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto - Valore 11.723.203,06 EUR IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto - Valore 8.475.327,06 EUR IVA esclusa
V.5) E’ POSSIBILE CHE L’APPALTO VENGA SUBAPPALTATO: Sì
indicare il valore o la percentuale che sarà presumibilmente subappaltata a terzi - Percentuale: 30 %
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) L’APPALTO E’ CONNESSO A UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI: No
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Lombardia - via Conservatorio, 13 - 20122 Milano ITALIA - Telefono +39 02783805 - Fax +39 0276015209
VI.3.2) Presentazione di ricorso: Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni, decorrenti dalla
piena conoscenza del provvedimento che si intende impugnare, per il ricorso al TAR.
VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione di ricorsi
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 22.4.2010
Il Direttore Generale
(Antonio Giulio Rognoni)
T10BGA8400 (A pagamento).
— 172 —

30-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 49

COMUNE DI SCANDICCI (FI)
ESITO DI GARA
1. Comune di Scandicci - Piazzale della Resistenza n. 1 - Scandicci (Firenze) - Tel. n. 055.75911 - Fax n. 055.7591320
- www.comune.scandicci.fi.it; 2. Procedura ristretta semplificata; 3. Appalto dell’esecuzione di tutte le opere e provviste
occorrenti per la realizzazione di interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi e impianti elettrici nella
Scuola Rodari nel Comune di Scandicci; 4. Aggiudicazione in data 07/4/2010; 5. Criterio di aggiudicazione: prezzo più
basso; 6. Offerte ricevute: 22; 7. Aggiudicatario: Romeo Puri Impianti, 8. Importo contrattuale: Euro 518.744,25 compresi
oneri per la sicurezza, oltre IVA; 9. Ribasso offerto: 18,987%; 10. Termini Ricorso: entro 60 gg. al TAR e 120 gg. al Presidente della Repubblica.
Scandicci, 26/04/2010
Il Dirigente del Sett. Avvocatura ed Affari Legali
Avv. Giuseppe Barontini
T10BGA8414 (A pagamento).

CITTÀ DI RAPALLO
(PROVINCIA DI GENOVA)
Telefono 0185/6801 - Telefax 0185/680238
AVVISO DI POSTINFORMAZIONE
Il Comune di Rapallo ha aggiudicato a mezzo procedura aperta, ai sensi degli artt. 27 e 30 del D.Lgs.163/2006, con
il criterio del massimo ribasso sull’aggio posto a base di gara pari al 15%, l’affidamento in concessione del servizio di:
“Accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni e della Tassa occupazione suolo ed aree pubbliche”. CPV 75110000 CIG 04365994E3. Aggiudicazione: Determinazione Dirigenziale n. 328 del
12/04/2010. Numero di offerte ricevute : n. 8. Impresa Aggiudicataria: Ica - Imposte comunali affini srl - Roma Via Gaetano
Donizetti, 1. Organo competente delle procedure di ricorso: TAR Liguria - Via Dei Mille 9 Genova.
Il Dirigente Rip.ne 1 AA.GG.
Dott.ssa Rossella Bardinu
T10BGA8420 (A pagamento).

ASET S.P.A.
AZIENDA SERVIZI SUL TERRITORIO
Via E. Mattei, 17 – 61032 Fano (PU)
Estratto di Aggiudicazione Gara Europea n. 4/2009 - Forniture
L’ASET S.p.A. Azienda Servizi sul Territorio, Via E. Mattei, 17 - 61032 FANO - (PU), Tel. 0721.83391 - Fax 0721.830750,
rende noto che con deliberazione C.d.A. ASET S.p.A. n° 025 del 16.03.2010, ha proceduto all’aggiudicazione definitiva della
procedura aperta ex art. 55 D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i. con criterio di aggiudicazione dell’”offerta economicamente più vantaggiosa”, per l’affidamento della fornitura di n° 1 compattatore per discarica a trasmissione idrostatica - CIG (0394786BB3).
Imprese richiedenti: n° 1. Imprese ammesse: n° 1. La fornitura è stata aggiudicata alla Ditta COMAR Commerciale S.r.l.
- S.S. Arceviese, 15/bis - 60019 SENIGALLIA (AN), al prezzo complessivo offerto ed accettato di 368.000,00 esclusa IVA.
L’esito di gara è stato pubblicato sulla G.U.C.E. n° S/74 del 16.04.2010. Il bando di post-informazione, contenente le notizie
in dettaglio è reperibile nell’Area Amministrativa Appalti e Contratti del sito http://www.asetservizi.it, sezione Download Area amministrativa, ovvero può essere richiesto presso l’Ufficio Contratti e Appalti ASET S.p.A. tutti i giorni dal lun. al
ven., dalle ore 08.00 alle ore 14.00, all’indirizzo di cui sopra.
Il Responsabile del Procedimento: Dott. Stefano Sartini
Il Presidente Aset S.P.A. Dott. Giovanni Mattioli
T10BGA8424 (A pagamento).
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CONSORZIO OBBLIGATORIO SMALTIMENTO RIFIUTI
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
a) Ente appaltante: COSMARI, Località Piane di Chienti, 62029 Tolentino (MC), tel.0733/203504 fax 0733/204014,
www.cosmari.sinp.net, massimo.procaccini@cosmari.191.it. b) Servizio pubblico appaltato: fornitura di un trituratore primario per la riduzione volumetrica dei RSU ed assimilabili e prestazioni complementari (Delibera del C.d.A. n.14 del 26/02/09).
CPV 42996100, CIG 0380048985. c) Data di aggiudicazione dell’appalto: 10/03/2010 (Delibera C.d.A. n.25 del 10/03/2010).
d) Procedura di scelta del contraente e criterio di aggiudicazione: procedura aperta ad offerte segrete nel rispetto delle norme
del D.Lgs.163/06 e smi. Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del D.Lgs.163/06, sulla
base dell’applicazione congiunta di criteri di valutazione di elementi qualitativi e quantitativi. e) Numero di offerte ricevute:
4 (ammesse: 4). f) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: Camoter Commerciale Srl, 22078 TURATE (CO). g) Offerta di
aggiudicazione: ribasso del 12,06% per la fornitura del trituratore; ribasso del 28,57% per il piano di manutenzione. h) Data
di pubblicazione del bando di gara: G.U.C.E.: 13/10/09, G.U.R.I.: 16/10/09.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Giuseppe Giampaoli
T10BGA8437 (A pagamento).

COMUNE DI SIENA
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
I.1) COMUNE DI SIENA - Piazza Il Campo, n. 1 - 53100 SIENA - Sezione Economato e Provveditorato (Tel. 0577292427 - Fax 292430) e-mail: pubblicazione@comune.siena.it; II.1.1) Servizio di manutenzione delle aree a verde pubblico
per il triennio 2010-2012; IV.1) Aperta; V.1) Atto dirigenziale n. 882 del 13.04.2010; V.2) Offerte ricevute n. 6; V.3) R.T.I.
tra Cooperativa G. Boscaglia, con sede in via G. Rossa 6/A - 53030 Radicondoli (SI) (mandataria), Ditta F.lli Barbini S.r.l.,
con sede in via Castiglionese 64 - 58100 Grosseto (mandante), Azienda Agricola F.lli Buccelletti S.r.l., con sede in loc. Santa
Lucia 155/A - 52043 Castiglion Fiorentino (AR) (mandante), Ditta Savet S.r.l., con sede in Strada dei Laghi 59 - 53035
Monteriggioni (SI) (mandante), Ditta Rugi S.r.l., con sede in loc. San Marziale 16 - 53034 Colle Val d’Elsa (SI) (mandante);
V.4) Euro. 499.196,11 inclusi oneri per la sicurezza pari a Euro. 14.935,83 e oltre I.V.A.; VI.4) 26.04.2010.
Siena, 27/04/2010
Il Dirigente
Dott.ssa Lorella Cateni
T10BGA8439 (A pagamento).

ENTE OSPEDALIERO OSPEDALI GALLIERA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - CIG 0366676E97
I.1) Ente Ospedaliero Ospedali Galliera, Mura delle Cappuccine 14, Tel.0105632301, Dott.ssa Maria Laura Zizzo, paola.
giunciuglio@galliera.it, Fax 0105632314, www.galliera.it. II.1.1) Procedura aperta ai sensi del D.lgs.163/06, per l’affidamento del servizio di consulenza e di brokeraggio assicurativo dell’Ente. II.1.5) CPV 66518100. IV.1.1)Procedura: Aperta.
IV.2.1) Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa, qualità: 80, prezzo 20. IV.3.1) N. appalto 243/09. GUUE:
2009/S 173-250000 del 09/09/09. V.1) AGGIUDICAZIONE: 07/04/2010. V.2) OFFERTE RICEVUTE: 7. V.3) AGGIUDICATARIO: Marsh SpA mandataria di ATI con R.&R. Srl, V.le Luigi Bodio 33, Milano. Valore inizialmente stimato:
470.000,00. Valore finale: 470.000,00. VI.3.1) Ricorso: TAR Liguria. VI.4) DATA DI SPEDIZIONE: 16/04/2010.
Il Direttore Generale
Dott. Adriano Lagostena
T10BGA8442 (A pagamento).
— 174 —

30-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 49

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.
ESTRATTO ESITO DI GARA
Stazione appaltante: Acque del Chiampo Spa, Via Ferraretta 20 36071 Arzignano (VI) tel.0444.459111-fax 459222. Servizio di Telecontrollo Web Application per il monitoraggio e gestione degli impianti reti fognarie e discariche di Acque del
Chiampo SpA. Importo a base appalto: E.559.965,00 (iva esclusa). Provvedimento aggiudicazione in data 17.02.10. Imprese
ammesse n.7. Imprese escluse n.2. Aggiudicataria: XEO4 srl di Piacenza. Durata contrattuale: 5 anni.
Il Direttore Tecnico
Ing. Lorenzo Asso
T10BGA8444 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DI VARESE
«OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI»
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE
Amministrazione aggiudicatrice: A.O. Varese, V.le Luigi Borri 57, 21100 Varese, C.F. 00413270125 Italia;
tel.0332.278042-362 fax 0332.263652, stefano.masini@ospedale.varese.it, www.ospedalivarese.net. Denominazione conferita all’appalto: fornitura di suturatrici meccaniche e materiale per chirurgia laparoscopica. Tipo di appalto e luogo
di esecuzione: appalto di fornitura. Tipo di procedura: aperta. Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più
vantaggiosa. Valore finale totale dell’appalto: Euro 5.687.973,30 IVA compresa. Delibera di aggiudicazione n.333 del
22/03/2010. Durata della fornitura: triennale Dettagli pubblicati sino al 30.06.2010 su www.ospedalivarese.net - esiti bandi
di gara - approvvigionamenti.
Il Direttore Amministrativo
Dott. Sergio Tadiello
Il Direttore Generale: Dott. Walter Bergamaschi
T10BGA8446 (A pagamento).

COMUNE DI ELMAS (CA)
AVVISO DI GARA ESPERITA
Gara d’appalto “Realizzazione di un edificio adibito a scuola per l’infanzia per 5 sezioni in località S’Ortù e Foxi”.
Elenco dei partecipanti: 71. Aggiudicatario: CO.ME.CAR. srl. Sistema di aggiudicazione: pubblico incanto. Importo di
aggiudicazione: Euro 770.720,41 oltre IVA. Tempi di realizzazione dell’opera o dei lavori: 365 gg. Resp. procedimento:
Arch. Alessandro Cois.
Il Responsabile del Settore Tecnico
Arch. Alessandro Cois
T10BGA8450 (A pagamento).

COMUNE DI MONZA
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
I.I) Comune di Monza - Servizio responsabile: Ufficio Appalti Tel. 0392372519 www.comune.monza.it. II.1.1) Servizio
di trattamento, recupero o smaltimento di n. 7 tipologie di rifiuti. II.1.2) Servizi. Cat. 16 - Luogo di esecuzione: Comune
di Monza. IV.1.1) Aperta. IV.2.1) Prezzo più basso. IV.3.1) Prot. n. 125459/09. IV.3.2) Bando di gara GUCE n.2009/S 228327758 del 26/11/09. LOTTO 1) Ingombranti - V.1) Data aggiudicazione: 09/02/2010. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario: Colombo Spurghi snc, via Cascina Meda 4, 20049 Concorezzo Tel. 0396040819 Fax 0396908075. V.4) Valore
inizialmente stimato: Euro 529.536,00 + I.V.A. Valore finale dell’appalto Euro 451.524,00 + IVA. LOTTO 2) Prodotti o
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contenitori T e/o F (morchie di vernici). V.1) Data aggiudicazione: 21/04/2010. V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario:
Mecomer s.r.l., via S. Dionigi 105 - 20139 Milano, Tel. 0298289086 Fax 0298289496 V.4) Valore inizialmente stimato: Euro
57.120,00 + IVA Valore finale dell’appalto Euro 45.696,00 + IVA. LOTTO 3) Scarti vegetali - V.1) Data aggiudicazione:
09/02/2010. V.2) Offerte ricevute: 2. V.3) Aggiudicatario: Colombo Spurghi s.n.c., via Cascina Meda 4, 20049 Concorezzo
Tel. 0396040819 Fax 0396908075. V.4) Valore inizialmente stimato: Euro 119.543,83 + IVA Valore finale dell’appalto Euro
116.536,44 + IVA. LOTTO 4) Materiali inerti - gara deserta
LOTTO 5) Batterie e pile. V.1) Data aggiudicazione: 09/02/2010. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: Colombo
Spurghi snc, via Cascina Meda 4 - 20049 Concorezzo Tel. 0396040819 Fax 0396908075. V.4) Valore inizialmente stimato:
Euro 3.420,00 + IVA Valore finale dell’appalto Euro 3.330,09 + IVA. LOTTO 6) Farmaci scaduti. V.1) Data aggiudicazione:
09/02/2010. V.2) Offerte ricevute: 1. V.3) Aggiudicatario: Colombo Spurghi snc, via Cascina Meda 4 - 20049 Concorezzo
Tel. 0396040819 Fax 0396908075. V.4) Valore inizialmente stimato: Euro 3.180,00 + I.V.A. Valore finale dell’appalto Euro
3.030,24 + IVA. LOTTO 7) Pneumatici. V.1) Data aggiudicazione: 09/02/2010 V.2) Offerte ricevute: 3. V.3) Aggiudicatario:
Colombo Spurghi s.n.c., via Cascina Meda 4 - 20049 Concorezzo Tel. 0396040819 Fax 0396908075. V.4) Valore inizialmente
stimato: Euro 1.980,00 + IVA. Valore finale dell’appalto Euro 1.770,15 + IVA. VI.4) Data di spedizione del presente avviso
23/04/2010.
Il Dirigente
Dott.ssa Ileana Musicò
T10BGA8451 (A pagamento).

POSTE ITALIANE - S.P.A.
ACQUISTI
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - SETTORI SPECIALI
SEZIONE I: ENTE AGGIUDICATORE
I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
Denominazione ufficiale: POSTE ITALIANE S.p.A. - Acquisti - Acquisti Prodotti e Servizi Immobiliari
Indirizzo postale: Viale Asia, n. 90 Citta’: Roma Codice postale: 00144 Paese:Italia
Punti di contatto:- Acquisti Prodotti e Servizi Immobiliari
All’attenzione di: Responsabile del procedimento Ing. Claudio Paoletti
Posta elettronica info@posteprocurement.it Fax: 02 266 002 228
Indirizzo(i) internet Ente aggiudicatore (URL):www.poste.it/forniture e gare;www. posteprocurement.it
Ulteriori informazioni i punti di contatto sopraindicati
I.2) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’ DELL’ENTE AGGIUDICATORE
Servizi postali
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’ente aggiudicatore Appalto ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con
asta elettronica Fornitura di nr. 36.960.000 Vaglia con Lettera Bancoposta
II. 1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo i consegna o di prestazione dei servizi Forniture Acquisto
Luogo di principale esecuzione: Collecchio (Parma) NUTS ITD52
II.1.3) L’avviso riguarda la conclusione di un accordo quadro
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti
Fornitura di nr. 36.960.000 Vaglia con Lettera Bancoposta
Informazioni relative all’accordo quadro Accordo Quadro con unico operatore Durata dell’accordo quadro mesi:36.
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti)Vocabolario principale. Oggetto principale 22452000
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP) si
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti Valore Euro 831.600,00 IVA esclusa
SEZIONE IV: PROCEDURA IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura aperta.
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IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione prezzo più basso
IV.2.2) Ricorso ad un’asta elettronica si
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’ente aggiudicatore
CODICE CIG 037465249B.
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto si
Tipo di avviso Bando di gara GU:2009/S215 - 310249 del 07/11/2009
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) AGGIUDICAZIONE E VALORE DELL’APPALTO
Fornitura di nr. 36.960.000 Vaglia con Lettera Bancoposta
V.1.1) Data di aggiudicazione: 12/04/2010
V.1.2) Numero di offerte ricevute: 1
V.1.3) Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale: PCC GIOCHI E SERVIZI SPA.
Indirizzo postale: Viale del Campo Boario,56/c Città: Roma Codice postale: 00154 Paese: Italia
V.1.4) Informazione sul valore dell’appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto Valore: 1.108.800,00
Valore finale totale dell’appalto Valore: 831.600,00 IVA esclusa
Moneta: EUR per mesi 36
V.1.5) E’ possibile che il contratto venga subappaltato no
V.2.5) Paese di origine del prodotto o servizio Origine comunitaria
V.2.6) Criteri di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa
V.2.7) L’appalto è stato aggiudicato ad un offerente che ha proposto una variante no
V.2.8) Sono state escluse offerte perché anormalmente basse no
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTI CONNESSI AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI no
VI.2 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI come da bando di gara
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale Lazio
Indirizzo postale: Via Flaminia 189 Città: Roma Codice postale: 00196 - Paese: Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione del ricorso: 60 giorni dal termine della procedura
VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 27/04/2010.
Il Responsabile Acquisti Prodotti e Servizi Immobiliari: Ing. Claudio Paoletti
T10BGA8454 (A pagamento).

COMUNE DI MIRANO
PROVINCIA DI VENEZIA
AVVISO ESITO DI GARA
Determina Dirigenziale n. 259/2010: Aggiudicazione definitiva del Servizio di Tesoreria Comunale - Periodo 01.05.2010
- 31.12.2014” - Aggiudicatario: UniCredit Banca con sede in Via C. Battisti, 10 a Vicenza. Il servizio di Tesoreria viene effettuato a titolo gratuito, senza alcun onere a carico dell’Ente.L’avviso integrale è affisso all’Albo Pretorio Comunale nonchè reperibile sul sito internet: http://www.comune.mirano.ve.it.
Per informazioni - Servizio gare, Appalti e Contratti - - 041/5798374 - 041/5798325
Il Dirigente Dell’Area 1
Dott. Filippo Martellini
T10BGA8473 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna Via Stelvio 25 - 23100 Sondrio - Italia Tel.0342.521071 Fax. 0342.521075 e mail carmen.zubiani@aovv.it; procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi degli
art. 54 e 55 del D.lgs 163/2006; appalto aggiudicato: fornitura apparecchiature radiologiche da assegnare ai Presidi dell’Azienda
CPV 33110000 occorrenti ai Presidi all’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna Via Stelvio, 25 Sondrio (presidi di Sondrio, Sondalo, Morbegno); data aggiudicazione: lotto 2: 20.04.2009, lotto 3 : 24.03.2010; criterio di aggiudicazione:
ai sensi dell’art’ 83 del D.lgs 163/2007 - offerta economica 50 punti, offerta tecnica punti 50; offerte pervenute per entrambi i
lotti: 5; aggiudicatari lotto II: General Medical Merate Spa con sede in Via Partigiani, 25 - 24068 SERIATE - tel. 035.4525311
fax. 035.299537 per un importo di Euro 1.086.700,00 + IVA 20%, lotto III: Eurocolumbus Srl con sede in Via Filargo, 36 20143
Milano tel. 02.89122273 - fax 02 89122252 per un importo di Euro. 187.000,00 + IVA 20%; entrambi i lotti possono essere
subappaltati; bando di gara integrale pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea 2008/S 210-279262 del 29.10.2008; data invio
avviso per la pubblicazione 22.04.2010 - Responsabile del procedimento: Dr. Renato Paroli .
Il Direttore Generale: Dott. Marco Luigi Votta
T10BGA8478 (A pagamento).

AZIENDA OSPEDALIERA DELLA VALTELLINA E DELLA VALCHIAVENNA
AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
Amministrazione Aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna Via Stelvio 25 - 23100 Sondrio
- Italia - Tel.0342.521076 Fax. 0342.521075 e mail monica.salatenna@aovv.it; procedura di aggiudicazione: aperta ai sensi degli
art. 54 e 55 del D.lgs 163/2006; appalto aggiudicato: fornitura a somministrazione di materiale di guardaroba, CPV 39520000-3
occorrente all’Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna Via Stelvio, 25 Sondrio (presidi di Sondrio, Sondalo, Chiavenna e Morbegno); data aggiudicazione lotti I, II, IV e V 23.02.2010; criterio di aggiudicazione per tutti i lotti : ai sensi dell’art’
83 del D.lgs 163/2007 - offerta economica 50 punti, offerta tecnica punti 50; offerte pervenute: lotto I e II - 3, lotto IV e V - 2 ;
aggiudicatari: lotto I per Euro. 16.765,50 + IVA 20% e lotto V voci 55,56,57,58,59,62 per Euro. 11.811,75 + IVA 20% Ditta Textil
Gor s.rl. con sede in Via Vernea, 137/10 - 101452 Nichelino (TO) ; lotto II: per Euro. 146.478,75 + IVA 20% Ditta Mondial Tex s.r.l.
con sede in Via Dolomiti, 25137 Verona ; lotto IV per Euro. 4.797,00 + IVA 20% e lotto V voci 60,61 e 63 per Euro. 8.175,00 + IVA
20% Ditta l’Antinfortunistica s.r.l. con sede in Via dell’Olmo, 19 - 36014 Santorso (VI) ; tutte le società non intendono subappaltare
i lotti/voci aggiudicati; bando di gara integrale pubblicato sulla G.U. dell’Unione Europea 2009/S 153-223410 del 12.08.2009; data
invio avviso per la pubblicazione 26.04.2010 - Responsabile del procedimento: Dr. Renato Paroli
Il Direttore Generale: Dott. Marco Luigi Votta
T10BGA8481 (A pagamento).

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI INGEGNERI
ED ARCHITETTI LIBERI PROFESSIONISTI
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
1. Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti - Associazione di diritto
privato con Sede in Roma, via Salaria 229. 2. Procedura: ristretta. 3. Lavori di riqualificazione di un immobile sito in Bologna
- Piazza Malpighi, 10/12 - Gara GAP 91/07. 4. Data di aggiudicazione dell’appalto: 9/4/2010. 5. Criterio di aggiudicazione
dell’appalto: Prezzo più basso. 6. Numero di offerte ricevute: 18. 7. Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: CONSORZIO NAZ.
COOP. PROD. LAV. “Ciro Menotti” SOC.COOP.P.A., con sede di Via Pier Traversari, 63 - 48100 RAVENNA, che ha offerto
un ribasso del 21,69%. 8. Importo di aggiudicazione: Euro 1.253.312,21 oltre IVA (di cui Euro 101.544,00 oltre IVA quali oneri
per la sicurezza). 9. Bando pubblicato sulla G.U.R.I. il 15/6/2009. 10. Ulteriori informazioni sul sito www.inarcassa.it
Il Direttore Generale: Dott. Giancarlo Giorgi
T10BGA8482 (A pagamento).
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REGIONE EMILIA ROMAGNA
AGENZIA INTERCENT- ER
ESITO DI GARA - Procedura aperta per affidamento
servizi geologici suddivisa in due lotti
Ente appaltante: Intercent-ER - Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici della Regione Emilia-Romagna Viale A. Moro n. 38 - 40127 Bologna - tel. 051 5273081- fax 051 5273084 - e-mail: intercenter@regione.emilia-romagna.it.
Oggetto della gara: Procedura aperta per affidamento servizi geologici suddivisa in due lotti: Lotto n. 1 “Affidamento
indagini geognostiche” Lotto n. 2: Affidamento indagini penetrometriche
Data di aggiudicazione dell’appalto: 24/02/2010.
Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Aggiudicatari: Lotto n. 1 Ditta Geoproject Via Antica Consolare Campana 48/bis Marano di Napoli Importo di aggiudicazione Euro 312.000,00 IVA esclusa Lotto n. 2 Ditta ISMGEO srl Via Pastrengo 9 Seriate Bergamo Importo di aggiudicazione Euro 127.000,00 IVA esclusa.
Il Direttore: Dott.ssa Anna Fiorenza
T10BGA8488 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
Sede Legale: via Berlino n. 10 - 38121 TRENTO I
Tel. 0461/212611 Fax 0461/212677
Sito internet: www.autobrennero.it
APPALTO AGGIUDICATO N. 40/2009
Questa Società ha aggiudicato in data 7 aprile 2010 la procedura aperta con svolgimento in modalità telematica per l’adeguamento delle piste di svincolo della stazione di Ala-Avio, delle aree di servizio Adige e Garda e realizzazione delle barriere
antirumore a Belluno Veronese - Loc. Scudiera (VR) in carreggiata sud ed a Cavaion Veronese - via Fiumi (VR) in carreggiata
nord, il cui avviso di gara era stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 4 dicembre 2009.
Importo complessivo dell’appalto: euro 3.753.357,84.
L’aggiudicazione è stata disposta nei confronti del prezzo più basso.
Aggiudicataria è risultata l’impresa ADIGE BITUMI IMPRESA S.p.A. - Mezzocorona (TN) - Corso IV Novembre
n. 13/i, con il ribasso del 40,990% sull’importo dei lavori a base di gara.
Le offerte pervenute sono state n. 10.
Trento, 23 aprile 2010
Il Presidente
Dott. Paolo Duiella
T10BGA8510 (A pagamento).

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121 Paese: Italia.
Punti di contatto: Settore Legale - Ufficio Gare e Contratti Telefono 0461/212611 Telefax 0461/212677 Indirizzo Internet: www.autobrennero.it
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
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II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: bando di gara 30/2009 - CIG 0364217160
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Lavori: esecuzione (ai sensi del D.Lgs. 163/2006)
Sito o luogo principale dei lavori: area di servizio Paganella est
Codice NUTS: ITD2
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: ampliamento e ristrutturazione dell’area di servizio Paganella est
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
OGGETTO PRINCIPALE: 45454000
OGGETTI COMPLEMENTARI: 45233210
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) criteri di aggiudicazione:
Prezzo più basso
IV.2.2) ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto aggiudicato bando di
gara 30/2009
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si, bando di gara sulla GUCE 2009/S 174-250993 del 10/09/2009
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO N. 30 TITOLO: bando n. 30/2009
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 08/04/2010
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 36
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale: A.T.I.
PAGGI ADELMO S.r.l./MONSUD S.p.A. indirizzo postale: Via Ellera n. 6 Città: TREVI (PG) C.A.P. 06032 Paese: Italia
Telefono 0742/677221 Telefax 0742/677291
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: 9.954.637,64 moneta: Eur (IVA esclusa)
valore totale finale dell’appalto:
valore: 5.921.459,69 moneta: Eur (IVA esclusa)
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO? sì
valore: 5.316.086,84 moneta: Eur (IVA esclusa)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige - sede di Trento.
VI.3.2) Presentazione di ricorso
è possibile proporre ricorso entro il termine previsto dalla legge n. 1034/71 e s.m.i.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni C.E.E.: 23 aprile 2010.
Trento, 23 aprile 2010
Il Presidente
Dott. Paolo Duiella
T10BGA8512 (A pagamento).
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AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione ufficiale: Autostrada del Brennero S.p.A. indirizzo postale: via Berlino, 10 Città: Trento C.A.P. 38121 Paese: Italia.
Punti di contatto: Settore Legale - Ufficio Gare e Contratti Telefono 0461/212611 Telefax 0461/212677 Indirizzo Internet: www.autobrennero.it
I.2) tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Organismo di diritto pubblico
L’amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatici: no
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: bando di gara 32/2009 - CIG 03685855F5
II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione, luogo di consegna o di prestazione dei servizi:
Lavori: esecuzione (ai sensi del D.Lgs. 163/2006)
Sito o luogo principale dei lavori: Bolzano sud
Codice NUTS: ITD10
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto o degli acquisti: realizzazione di un impianto pilota di produzione e distribuzione
di idrogeno a Bolzano sud
II.1.5) CPV (vocabolario comune per gli appalti):
OGGETTO PRINCIPALE: 45255121
OGGETTI COMPLEMENTARI: 24111600
II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì
II.2) VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
II.2.1) Valore finale totale degli appalti
SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:
IV.2.1) criteri di aggiudicazione:
Prezzo più basso
IV.2.2) ricorso ad un’asta elettronica: no
IV.3) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO:
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice: appalto aggiudicato bando di gara 32/2009
IV.3.2) pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: si, bando di gara sulla GUCE 2009/S 178-256151 del 16/09/2009
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
APPALTO N. 32 TITOLO: bando n. 32/2009
V.1) DATA DI AGGIUDICAZIONE: 07/04/2010
V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 34
V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Denominazione ufficiale: I.T.I. IMPIANTI
S.p.A. indirizzo postale: Via Portogallo n. 60 Città: MODENA C.A.P. 41122 Paese: Italia Telefono 059/325611 Telefax 059/325656
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
valore: 7.975.055,63 moneta: Eur (IVA esclusa)
valore totale finale dell’appalto:
valore: 4.541.437,83 moneta: Eur (IVA esclusa)
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO? sì
valore: 5.122.934,56 moneta: Eur (IVA esclusa)
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNITARI: no
VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI:
VI.3) PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa del Trentino-Alto Adige - sede di Trento.
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VI.3.2) Presentazione di ricorso
è possibile proporre ricorso entro il termine previsto dalla legge n. 1034/71 e s.m.i.
VI.4) Data di spedizione del presente avviso all’Ufficio Pubblicazioni C.E.E.: 23 aprile 2010.
Trento, 23 aprile 2010
Il Presidente
Dott. Paolo Duiella
T10BGA8513 (A pagamento).

ANAS SPA
DIREZIONE GENERALE
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - DIREZIONE GENERALE
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono:
06-4446.6822 All’attenzione di: Condirezione Generale Legale e Patrimonio - Unità Acquisti - Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Giacomo Francesco Cannatà; Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico - realizzazione
di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE
II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice:DGACQ16-08. II.1.2)Tipo di appalto e
luogo di esecuzione:Fornitura.
Luogo principale di esecuzione: territorio nazionale.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Appalto per la fornitura di automezzi per la manutenzione stradale dell’ ANAS
S.p.A., suddivisa nei seguenti lotti:
Lotto 1 - n°14 Autocarri pesanti a trazione semplice allestiti per operazioni di viabilità invernale;
Lotto 2 - n°27 Autocarri a trazione integrale allestiti per operazioni di viabilità invernale;
Lotto 3 - n°2 Automezzi portattrezzi grandi attrezzati con lama sgombraneve, spargisale e braccio falciante;
Lotto 4 - n°6 Automezzi portattrezzi con lama sgombraneve, spargisale, spazzatrice scarrabile e braccio falciante;
Lotto 5 - n°3 Automezzi trasporto macchine operatrici;
Lotto 6 - n°6 Autospazzatrici.
II.1.5)CPV(Vocabolario comune per gli appalti): 34140000-0 Autoveicoli di grande potenza.
II.2)VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI - 5.892.657,35(Euro cinquemilioni ottocentonovantadue secentocinquantasei/35) I.V.A. esclusa.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1)Tipo di procedura: Ristretta ex art. 55 del D. Lgs. 163106;
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, 83 e 85, comma 4, lett.
b) del D. Lgs. n. 163/06 s.m.i..
IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: SI.
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazioni aggiudicatrice: DGACQ 16-08
IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1)DATA DI AGGIUDICAZIONE: Lotto 1-2-3-4-5: 21/12/2009; Lotto 6: 08/03/2010.
V.2)Numero di offerte ricevute:
Per il lotto 1 n.3 offerte
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Per il lotto 2 n.2 offerte
Per il lotto 3 n.2 offerte
Per il lotto 4 n.2 offerte
Per il lotto 5 n.3 offerte
Per il lotto 6 n.5 offerte
V.3)Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale Lotto 1: IVECO S.p.A. - Indirizzo postale: Via Puglia n° 35 - Città: Torino - Codice postale:
10156 - Paese: Italia - Fax: 06-54221750.
Denominazione ufficiale Lotto 2: IVECO S.p.A. - Indirizzo postale: Via Puglia n ° 35 - Città: Torino - Codice postale:
10156 - Paese: Italia - Fax: 06-54221750.
Denominazione ufficiale Lotto 3 : PRATO COMM.RE PIER LUIGI - Indirizzo postale: Strada Statale XXXV per
Genova n° 35/A - Città: Tortona ( AL ) - Codice postale: 15057 - Paese: Italia - Fax: 0131-863586.
Denominazione ufficiale Lotto 4 : MERCEDES-BENZ ITALIA S.P.A. - Indirizzo postale: Via Giulio Vincenzo Bona n°
110 - Città: Roma - Codice postale: 00156 -Paese: Italia - Fax: 06-41442819.
Denominazione ufficiale Lotto 5 : FRESIA S.p.A. - Indirizzo postale:Via Filippo Corridoni n°23/4 - Città: Roma Codice postale: 00195 - Paese: Italia - Fax: 019-5600009.
Denominazione ufficiale Lotto 6 : DULEVO INTERNATIONAL S.P.A. - Indirizzo postale: Via G.Guareschi n°1 - Città:
Fontanello - Codice postale : 43012 - Paese: Italia - Fax: 0521-827795.
V.4)Informazioni sul valore dell’appalto.
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Euro. 8.615.000,00 (Euro ottomilioni seicentoquindicimila /00 ) I.V.A. esclusa.
Lotto 1 = Euro 1.820.000,00 I.V.A. esclusa;
Lotto 2 = Euro 3.510.000,00 I.V.A. esclusa;
Lotto 3 = Euro 300.000,00 I.V.A. esclusa;
Lotto 4 = Euro 1.500.000,00 I.V.A. esclusa;
Lotto 5 = Euro 525.000,00 I.V.A. esclusa.
Lotto 6 = Euro 960.000,00
Valore finale totale dell’appalto:
Lotto 1: Euro 950.000,00 (Euro novecentocinquantamila/00 ) I.V.A. esclusa.
Lotto 2: Euro 2.440.000,00 (Euro duemilioni quattrocentoquarantamila/00) I.V.A. esclusa.
Lotto 3: Euro 290.657,35 (Euro duecentonovantamila seicentocinquantasette/35) I.V.A. esclusa.
Lotto 4 : Euro 1.393.000,00 (Euro unmilione trecentonovantatremila/00) I.V.A. esclusa.
Lotto 5 : Euro 370.000,00 ( Euro trecentosettantamila/00) I.V.A. esclusa.
Lotto 6 : Euro 449.000,00 (Euro quattrocentoquarantanovemila/00) I.V.A. esclusa.
V.5)E’ possibile che il contratto venga subappaltato? Si. Entro i limiti stabiliti dall’art. 118 D.Lgs. 163/06 e s.m.i.
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO
VI.3)PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Indirizzo postale: Via Flaminia, 189 - Città:
Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorso:
I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale.
VI.4)Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 21/04/2010
Il Responsabile dell’Unità Acquisti
Dott. Mauro Frattini
T10BGA8527 (A pagamento).
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ANAS SPA
DIREZIONE GENERALE
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
SEZIONE I - AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1)Denominazione, indirizzi e punti di contatto:
Denominazione ufficiale: ANAS S.p.A. - DIREZIONE GENERALE
Indirizzo postale: Via Monzambano, 10 Città: Roma Codice postale: 00185 Paese: Italia Punti di contatto: Telefono:
06-4446.6822 All’attenzione di: Condirezione Generale Legale e Patrimonio - Unità Acquisti - Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Giacomo Francesco Cannatà; Indirizzo internet: www.stradeanas.it
I.2)Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: organismo di diritto pubblico - realizzazione
di infrastrutture stradali.
SEZIONE II - OGGETTO DELL’APPALTO
II.1)DESCRIZIONE - II.1.1)Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: DGACQ 17-08.
II.1.2)Tipo di appalto e luogo di esecuzione:Fornitura.
Luogo principale di esecuzione: territorio nazionale.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Appalto per la fornitura di macchinari e attrezzature per la manutenzione stradale
diviso nei seguenti lotti :
Lotto 1 : n°8 Pale caricatrici;
Lotto 2 : n°12 Pale caricatrici con retroescavatore;
Lotto 3 : n°3 Trattori agricoli con braccio falciante aspirante e carrello di stoccaggio;
Lotto 4 : n°6 Bracci per pulizia galleria.
II.1.5) CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 43260000-3 Pale meccaniche, escavatori, pale caricatrici e macchinari
per l’industria mineraria.
II.2)VALORE FINALE TOTALE DEGLI APPALTI
Euro. 1.863.806,52 (Euro unmilione ottocentosessantatre ottocentosei/00) I.V.A. esclusa.
SEZIONE IV - PROCEDURA
IV.1)Tipo di procedura: Ristretta ex art. 55 del D. Lgs. 163106;
IV.2)CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1)Criteri di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, 83 e 85, comma 4, lett.
b) del D. Lgs. n. 163/06 s.m.i..
IV.2.2)Ricorso ad un’asta elettronica: SI.
IV.3)INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.3.1)Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazioni aggiudicatrice: DGACQ 17-08;
IV.3.2)Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: NO.
SEZIONE V - AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1)DATA DI AGGIUDICAZIONE: Lotto 1-2-3-4 : 21/12/2009
V.2)Numero di offerte ricevute:
Per il Lotto 1 n. 4 offerte;
Per il Lotto 2 n.2 offerte;
Per il Lotto 3 n.1 offerta;
Per il Lotto 4 n.1 offerta.
V.3)Nome e indirizzo dell’operatore economico aggiudicatario
Denominazione ufficiale Lotto 1: PRATO Comm.re PIER LUIGI - Indirizzo postale: Strada Statale XXXV per Genova
n° 35/A - Città: Tortona ( AL) - Codice postale: 15057 - Paese: Italia - Fax: 0131-863586.
Denominazione ufficiale Lotto 2: SOMI S.r.l. - Indirizzo postale: Viale del Policlinico n° 131 - Città: Roma - Codice
postale: 00161 - Paese: Italia - Fax: 06-928152.
Denominazione ufficiale Lotto 3: PRATO Comm.re PIER LUIGI - Indirizzo postale: Stada Statale XXXV per Genova
n° 35/A - Città: Tortona ( AL ) - Codice postale: 15057 - Paese: Italia - Fax: 0131-863586.
Denominazione ufficiale Lotto 4: SCHMIDT AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. - Indirizzo postale: Via dell’ Adige n°
12 - Città: Cortaccia ( BZ ) - Codice postale: 39040 - Paese: Itali - Fax: 0471-818680.
V.4)Informazioni sul valore dell’appalto.
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Valore totale inizialmente stimato dell’appalto:
Euro. 1.990.000,00 (Euro unmilione novecentonovantamila/00 ) I.V.A. esclusa.
Lotto 1 : Euro 400.000,00 I.V.A. esclusa;
Lotto 2 : Euro 600.000.00 I.V.A. esclusa;
Lotto 3 : Euro 450.000,00 I.V.A. esclusa;
Lotto 4 : Euro 540.000,00 I.V.A. esclusa.
Valore finale totale dell’appalto:
Lotto 1: Euro. 337.447,80 (Euro trecentotrentasettemila quattrocentoquarantasette/80) I.V.A. esclusa;
Lotto 2: Euro. 587.286,00 (euro cinquecentottantasettemila duecentottantasei/00) I.V.A. esclusa;
Lotto 3: Euro 400.072,72 (euro quattrocetomila zero settantadue/72) I.V.A. esclusa; Lotto 4: Euro 539.000,00 (euro
cinquecentotrentanovemila/00 ) I.V.A. eslusa.
V.5)E’ possibile che il contratto venga subappaltato? Si
SEZIONE VI - ALTRE INFORMAZIONI
VI.1)L’appalto è connesso ad un progetto/programma finanziato dai fondi comunitari? NO
VI.3)PROCEDURE DI RICORSO
VI.3.1)Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Indirizzo
postale: Via Flaminia, 189 - Città: Roma - Codice postale: 00196 - Paese: Italia
VI.3.2) Presentazione di ricorso:
I ricorsi avverso il presente avviso devono essere notificati entro 60 giorni dalla
pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale.
VI.4)Data di invio del presente avviso alla G.U.U.E.: 21/04/2010
Il Responsabile dell’Unità Acquisti
Dott. Mauro Frattini
T10BGA8528 (A pagamento).

ANAS S.P.A.
COMPARTIMENTO VIABILITÀ PER IL PIEMONTE
Via Monzambano n. 10 - Roma

COMPARTIMENTO VIABILITA’ PER IL PIEMONTE
Corso Matteotti n. 8 - Torino
2009/GS/062 ESITO GARA
Allegato A
Società Appaltante: ANAS S.p.A. - Compartimento Viabilita’ per il Piemonte - U.O. Gare e Contratti - Torino. Si rende
noto che questo Compartimento ha aggiudicato in via definitiva mediante proceduta aperta il servizio di “Esecuzione bonifica
delle aree da ordigni residuati bellici nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza mediante formazione di galleria artificiale
al km. 141+700 della S.S. n. 33 “del Sempione”. Importo complessivo dell’appalto Euro. 17’882,37. Costo per la sicurezza
Euro. 6.660,47 - Importo dell’appalto soggetto al ribasso Euro. 11’221,90 - cat. Serv. 16 - All. II A secondo il criterio del
prezzo piu’ basso sull’elenco prezzi posto a base di gara con esclusione delle offerte anomale ai sensi dell’artt. 81 e 82, co.
2 e art. 86-87-88 del D.Lgs. 163/2006.A detta gara hanno presentato offerta n. 4 Imprese; sono state ammesse n. 3 operatori
economici. E’ risultata aggiudicataria della procedura l’impresa SO.GE.L.M.A. S.r.l. con sede in SCANDICCI (FI)in via G.
Ambrosoli n. 73, che ha offerto il ribasso del -12,77%.
Il Capo Compartimento:
Ing. Raffaele Celia
T10BGA8530 (A pagamento).
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AZIENDA OSPEDALIERA S. ANDREA
BANDO DI ESITO GARA D’APPALTO SERVIZIO
1)Amministrazione aggiudicatrice: Azienda Ospedaliera S. Andrea - Via Grottarossa n. 1035 - 1039 - 00189 Roma,
tel. 06.337751, fax. 06.33775020;2)Oggetto dell’appalto: gara comunitaria con procedura ristretta accelerata ai sensi del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i. per l’affidamento l’Affidamento in lotto unico delle polizze assicurative per la copertura dei rischi
RCT/O, furto - rapina - portavalori, incendio e rischi ordinari dell’Azienda Ospedaliera Sant’Andrea per la durata di 11
mesi con possibilità di rinnovo per ulteriori 12 mesi.3)Criterio di aggiudicazione previsto dall’art. 82 del D. Lgs. 163/2006
e s.i.m.;4)Ditte partecipanti n.3;5)Ditta Aggiudicataria: ditta FARO Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. per
un importo complessivo di spesa di Euro 2.818.990,05 + imposte;6)Pubblicazione avviso su GURI e quotidiani ai sensi del
D.Lgs. 163/06 e s.m.i.;7)Trsmesso sulla GUCE il 23/04/2010 nonché sul sito www.ospedalesantandrea.it
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Rosa D’Arca
Il Direttore Amministrativo (Dott. Egisto Bianconi)
T10BGA8535 (A pagamento).

AZIENDA USL DI MODENA
BANDO DI ESPERITA GARA D’APPALTO
Si rende noto che l’Azienda Usl di Modena (capofila) con sede in Via S Giovanni del Cantone 23, in unione d’acquisto
con l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena, ha aggiudicato in data 14 aprile 2010 il servizio quadriennale di mediazione linguistico culturale occorrente alle esigenze dell’Azienda Usl e dell’Azienda Ospedaliera di Modena, per un valore
economico complessivo di Euro 1.960.000,00 iva esclusa.
Sono pervenute 2 offerte presentate dal Consorzio Informazione e Comunicazione di Modena e da Colloquia Multimedia
di Reggio Calabria.
E’ risultato aggiudicatario del servizio il Consorzio Informazione e Comunicazione di Modena con il ribasso del 2% sui
prezzi di gara.
Il Direttore del Servizio: Dott Andrea Ferroci
T10BGA8540 (A pagamento).

AUTORITÀ PORTUALE DI GENOVA
Sede Legale: VIA DELLA MERCANZIA, 2 – GENOVA
TELEFONO 010.241.2547 TELEFAX 0102412532
EMAIL APAPPALTI@PORTO.GENOVA.IT - WWW.PORTO.GENOVA.IT
Codice Fiscale e/o Partita IVA: PARTITA IVA E CODICE FISCALE 00807480108
Avviso relativi agli appalti aggiudicati
I. 1)AUTORITA’ PORTUALE DI GENOVA, Via della Mercanzia, 2,GENOVA, 16123, ITALIA; Punti di contatto:
DIREZIONE TECNICA All’attenzione di: Dellacasa Mongiardino AntonellaUfficio Appalti e Contratti - Area Gare; Tel: 39
010.241.2532; Posta elettronica: a.dellacasa@porto.genova.it; Fax: 39 010.241.2547; www.porto.genova.it. I.2) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA’: Organismo di diritto pubblico. II.1.1) Denominazione: P. 2757 L.2 - Ponte Libia - ampliamento infrastrutturale pavimentazioni. CIG 03292043BB. II.1.2) Tipo di appalto e
luogo di esecuzione: Lavori - Esecuzione; Luogo principale di esecuzione: Genova - Porto; Codice NUTS ITC33; II.1.4) Breve
descrizione: Ponte Libia: ampliamento infrastrutturale pavimentazioni. II.1.5)CPV: Vocabolario principale - Oggetto principale
45.23.31.40-2. II.1.6) L’appalto rientra nel campo di applicazione dell’accordo sugli appalti pubblici : NO. IV.1.1) Tipo di
procedura: Ristretta accelerata. 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: 14/09/2009 approvato con
decreto n. 394 del 7/04/2010. V.2) NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: 20. V.3) NOME E INDIRIZZO DELL’OPERATORE
ECONOMICO AGGIUDICATARIO: Giuggia Costruzioni S.r.l., Via Cave 28/3, Villanova Mondovì (CN) 12089 ITALIA.
V.4) Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 2.920.000,00 IVA esclusa Moneta: Euro; Valore finale totale dell’appalto:
1.382.461,00 IVA esclusa Moneta: Euro offerta più bassa 17,67 / offerta più alta 54,33 presa in considerazione; Moneta: Euro.
V.5) E’ POSSIBILE CHE IL CONTRATTO VENGA SUBAPPALTATO: sì; Percentuale: 30%. Breve descrizione: OG3 Strade
Autostrade. VI.1) APPALTO CONNESSO AD UN PROGETTO E/O PROGRAMMA FINANZIATO DAI FONDI COMUNI— 186 —
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TARI: no. VI.2) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: Elenco delle imprese invitate alla gara: Il testo integrale contenente
l’elenco delle Imprese invitate e partecipanti, può essere ritirato presso l’Ufficio Appalti e Contratti - Area Gare dell’Autorità
Portuale di Genova a Ponte dei Mille (stazione Marittima) GENOVA-Porto o richiesto via e-mail apappalti@porto.genova.it
(e scaricabile dal sito www.porto.genova.it) al telef. 010241.2532 - telefax 010241.2547.Direttore dei Lavori e Responsabile
della Sicurezza: Geom. Francesco Massari.Responsabile del Procedimento e dei lavori: Dott. Ing. A. Pieracci - Direttore della
Direzione Tecnica. VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR LIGURIA, Via dei Mille 9 - GENOVA 16100 - ITALIA. VI.3.2) Presentazione di ricorso Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso: I ricorsi avverso
il presente bando di gara possono essere notificati alla stazione appaltante entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. Avverso
le eventuali esclusioni conseguenti all’applicazione del bando di gara potrà essere notificato entro 60 giorni dal ricevimento
dell’informativa di esclusione dalla gara d’appalto. VI.4) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO: 27.04.2010.
Area Gare
Rag. Antonella Dellacasa Mongiardino
Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore (Dott. Ing. Andrea Pieracci)
T10BGA8545 (A pagamento).

COMUNE SAINT-PIERRE (R.A.V.A.)
Avviso di avvenuta aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 65 del D.lgs 163/2006 e s.m.i., si comunica l’esito della gara relativa all’affidamento dei servizi
attinenti all’architettura ed all’ingegneria relativi alla riqualificazione ambientale del villaggio di Verrogne. Importo Euro
171’438,31, Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. esperita in data 21/09/2009 e succ. Unico
partecipante e migliore offerente: Arch. Sergio BECHAZ, per conto costituendo A.T.P.: Studio Progeur, Studio Pastoret engineering & Consulting s.r.l., Arch Katia David, e Geol. Fabio TOLDO.
Saint-Pierre, lì 13 aprile 2010
Il Responsabile dell’Area Tecnico - Manutentiva - Il Segretario Comunale
Dott. Vittorio Paolo Dupont
T10BGA8548 (A pagamento).

AD PERSONAM - AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI PARMA
Sede Legale: Via Cavestro n. 14 – 43100 PARMA
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Cod. Fisc. E P. IVA 02447070349
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI PROCEDURA APERTA
SOGGETTO APPALTANTE: AD PERSONAM - Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma, via Cavestro, 14 - 43100 PARMA - CF e PI 02447070349 - TEL 0521/900111 - FAX 0521/532451. OGGETTO APPALTO: affidamento della gestione delle Strutture socio-assistenziali di proprietà dell’Ente, denominate Lecci (Casa Protetta) e Romanini
(RSA), site nel Comune di Parma, rispettivamente in P.le Fiume, 5 e in via Rismondo, 1. PROCEDURA AGGIUDICAZIONE: procedura aperta. DATA AGGIUDICAZIONE: 25/03/10 Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 37. CRITERI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: prezzo: punti 30; qualità:
punti 70. IMPORTO A BASE GARA: l’importo totale presunto di gara è pari ad Euro 6.182.000,00 IVA esclusa. OFFERTE
RICEVUTE: Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese Aurora Domus (capogruppo) e Pro.ges.(mandante).
OFFERTA AGGIUDICATARIA: Raggruppamento Temporaneo di Imprese Aurora Domus (capogruppo) e Pro.ges.(mandante). IMPORTO AGGIUDICAZIONE: importo totale Euro 6.151.090,00 IVA esclusa. DATA INVIO GUCE: 24.12.09.
Parma, li 27.04.10
Il Direttore: (Dott.ssa Simona Colombo)
T10BGA8550 (A pagamento).
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AD PERSONAM - AZIENDA DEI SERVIZI ALLA PERSONA DEL COMUNE DI PARMA
Sede Legale: Via Cavestro n. 14 – 43100 PARMA
Codice Fiscale e/o Partita IVA: Cod. Fisc. E P. IVA 02447070349
Avviso di aggiudicazione di procedura aperta
SOGGETTO APPALTANTE: AD PERSONAM - Azienda dei Servizi alla Persona del Comune di Parma, via Cavestro,
14 - 43100 PARMA - C.F. e P.I. 02447070349 - TEL. 0521/900111 - FAX 0521/532451. OGGETTO DELL’APPALTO: affidamento della gestione integrata dei servizi alberghieri e collaterali all’assistenza in Strutture Residenziali e Semiresidenziali
dell’Azienda - periodo 01/03/10-31/12/2012. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta. DATA DI AGGIUDICAZIONE: 25/03/10 Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: prezzo: punti 30 - qualità: punti 70. IMPORTO A BASE DI GARA:
l’importo totale presunto di gara è pari ad Euro Euro 4.590.000,00 IVA esclusa. OFFERTE RICEVUTE: Costituendo Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti: CO.L.SER Servizi S.C.A.R.L. (Società Capogruppo-Mandataria), CAMST Soc.
Coop. a.r.l., GE.S.IN. Gestione Servizi Integrati s.c., Cooperativa Sociale BIRICC@ Soc. Coop. Soc., Lavanderia Torinese
Srl. OFFERTA AGGIUDICATARIA: Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti: CO.L.SER Servizi S.C.A.R.L. (Società
Capogruppo-Mandataria), CAMST Soc. Coop. a.r.l., GE.S.IN. Gestione Servizi Integrati s.c., Cooperativa Sociale BIRICC@
Soc. Coop. Soc., Lavanderia Torinese Srl. IMPORTO DELL’AGGIUDICAZIONE: importo totale Euro 4.586.898,40 IVA
esclusa. DATA INVIO ALLA GUCE: 23.12.09.
Parma, li 27.04.2010
Il Direttore
(Dott.ssa Simona Colombo)
T10BGA8551 (A pagamento).

COMUNE DI BARI
Sede Legale: RIPARTIZIONE CONTRATTI ED APPALTI
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE ASTA N° PR08003
Si rende noto che è stata esperita Procedura aperta con aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per Servizi di ingegneria ed architettura relativi alle attività di progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti e
delle strutture, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per i lavori inerenti
il lotto relativo ad una Scuola Elementare di 10 classi e Media di 15 aule, da realizzarsi in Loseto (BARI) sulla base del
progetto preliminare riguardante anche una scuola materna a 6 sezioni Importo dell’appalto Euro 200.865,21 oneri fiscali
e previdenziali esclusi. Hanno partecipato alla gara le N° 9 Ditte, come di seguito elencate: 1. LABING S.R.L - Servizi di
Ingegneria - Locorotondo (BA); 2. Studio Tecnico Dr. Ermelindo Spiniello - Architetto -Grottolella (AV); 3. ATP Capogruppo
WELL TECH s.r.l - Bari; 4. SIRS s.r.l.- Bari; 5. RTP Mythos Consorzio Stabile s.c.a.r.l., Capogruppo - Torino, Mandanti:
Ing. Perrini Angelo Domenico - Perrini Marianna Alberobello (BA) Mandanti; 6. R.T.P. S.M.N. Studio di Architettura - G.I.
Sylos Labini e Partners s.s.t.p., Capogruppo - Bari Mandanti: I.G. Ingegeneri Guadagnolo & Partners s.r.l sr.l., Prof Arch.
Domenico Enrico Massimo, Ing. Francesco Vacca, Ing. Pierluigi Malarico (giovane professionista); 7. Costituendo R.T.P.
Dott. Ing. Francesco Leo, Capogruppo - Bari - Mandanti: Dott. Ing. Michelel Costernino- Bari -, Dott. Ing. Nicola Longo Bari Palese- Dott. Ing. Carlo Mongelli - Bari- Dott. Ing. Guglielmo Piva - Ferrara- Dott. Arch. Luca Marino - Bari; 8. R.T.P.
Ing. Vito Barile, Capogruppo - Bari- Mandanti Arch. Laura Maria Barile, Geom. Antonino Greco, Ing. Giovanni Caldura, Ing.
Marco D’Innella, Ing. Antonio Martina; 9. IANDABAU s.r.l. - Società di Professionisti - Chieti. Sono stati esclusi i concorrenti di cui ai punti 1), 2), 3), 6), 8), 9). L’appalto è stato aggiudicato al RTP Mythos Consorzio Stabile s.c.a.r.l., CapogruppoTorino, Mandanti: Ing. Perrini Angelo Domenico - Perrini Marianna Alberobello (BA) Mandanti; con un prezzo offerto Euro
84.361,97 oneri fiscali e previdenziali esclusi, per un tempo complessivo di giorni 52,50.
Il Dirigente
(Dott. Francesco Magnesi)
T10BGA8552 (A pagamento).
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COMUNE DI PORDENONE
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI - CIG 041995804E
Sezione I I.1: Comune di Pordenone - Servizio Contratti e Procedure di Gara C.so V. Emanuele II, 64, 33170 Pordenone
Tel.0434/392201 - fax 241583 ufficio.gare@comune.pordenone.it www.comune.pordenone.it Sezione II Oggetto dell’appalto:
II.1.1: affidamento della gestione di servizi bibliotecari della Biblioteca Civica di Pordenone per il triennio 01.06.10/31.05.13 - con
possibilità di eventuale ulteriore affidamento ex art.29 c.1 D.Lgs.163/06 e s.m.i. per ulteriori 3 anni II.1.2 Cat. di servizi: n.26 Servizi
Ricreativi, Culturali e Sportivi di cui all’allegato II B D.Lgs.163/06 e s.m.i. Luogo di esecuzione: Comune di Pordenone Biblioteca
Multimediale P.zza XX Settembre II.1.5 C.P.V. 92511000-6 Servizi di biblioteche II.2.1 E.700.000,00 così ripartito: E.350.000,00
oltre l’IVA di legge per i primi 3 anni 01.06.10/31.05.13 di cui E.3.300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
E.350.000,00 oltre l’IVA di legge per eventuale ulteriore affidamento ex art.29 c.1 D.Lgs.163/06 e s.m.i. per un periodo di anni 3,
di cui E.3.300,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (ex art.3 del Capitolato d’Appalto); Sezione IV: IV.1. procedura
aperta - IV.2.1. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Criteri: - offerta tecnico-qualitativa: qualità del
progetto tecnico-gestionale di organizzazione del servizio con articolazione degli orari, profili professionali del personale impiegato e modalità di ottimizzazione delle risorse umane, proposte progettuali innovative relative alla promozione e valorizzazione
del servizio (tot. max 60 p.ti: 20 p.ti sezione musica e risorse elettroniche, 20 p.ti sezione ragazzi, 20 p.ti reference piano terra e II
piano), - offerta economica (max 40 p.ti) IV.2.2 NO IV.3.2: SI - Bando di Gara GU. V Serie speciale n.4 (T10BFF499) del 13.01.10
Sezione V: Aggiudicazione dell’appalto: V.1: 19.03.10, V.2: n° offerte ricevute: 9 - V.3: EURO&PROMOS GROUP soc. coop. Via Baldasseria Bassa 353 - 33100 UDINE tel.0432/603605 fax 524484 V.4: Valore finale totale dell’appalto E.325.800,34 IVA
Esclusa di cui E.3.300,00 di oneri sicurezza, per il primo triennio V.5: NO VI.1: NO VI.1.3: T.A.R. Friuli Venezia Giulia - P.zza
Unità d’Italia 1 - 34100 TRIESTE - Tel. 040/6724702 - VI.3.3: Servizio Avvocatura - C.so Vittorio Emanuele II 64 33170 Pordenone - Tel.0434/392441 ufficiolegale@comune.pordenone.it fax 241583 VI.4: 22.04.10
Il Dirigente del Iv Settore: Rag. Miria Coan
T10BGA8557 (A pagamento).

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA SARDEGNA MERIDIONALE
Esito di gara d’appalto
Procedura aperta del 15/12/09, per l’affidamento del servizio di bonifica, trasporto e smaltimento di tubazioni e giunti
in cemento amianto depositati presso alcune aree di pertinenza degli uffici periferici. Importo a base d’asta E. 64.639,93,
oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA. Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso. Offerte pervenute:
4. Imprese escluse: nessuna. Impresa aggiudicataria: ECO OLBIA srl, Via Giappone 4 Olbia (OT). Ribasso offerto: 25,714%.
Importo di aggiudicazione E. 48.018,42, oltre E. 2.585,60, oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed IVA. RUP Ing.
Paolo Zara. Determinazione SPALG n.140 del 20.04.10. Esito inviato al Comune di Cagliari e alla R.A.S. il 28.04.10.
Il Direttore Generale: Ing. Roberto Meloni
T10BGA8562 (A pagamento).

PROVINCIA DI SASSARI

Sede Legale: Settore III «Appalti – Contratti
Provveditorato – Economato»
Avviso di avvenuta aggiudicazione
La Provincia di Sassari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 65 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n°163, COMUNICA di aver
aggiudicato la procedura ristretta accelerata relativa all’affidamento del servizio di copertura assicurativa dal 01.04.2010 al
31.12.2012, suddiviso in due lotti, alle seguenti società:
Lotto n° 1: Reale Mutua di Assicurazioni S.p.a., con sede legale in Torino.
Importo a base d’asta, onnicomprensivo di imposte e di ogni altro onere:Euro 1.980.000,00; Importo di aggiudicazione:
Euro. 1.914.660,00. Imprese invitate: 4 - Imprese partecipanti: 1. Lotto n° 2: UGF Assicurazioni S.p.a., con sede legale in
Bologna. Importo a base d’asta, onnicomprensivo di imposte e di ogni altro onere: Euro 217.250,00; Importo di aggiudicazione: Euro. 207.898,68. Imprese invitate: 4 - Imprese partecipanti: 2. Data di invio del presente avviso alla GUUE 28.04.10.
Sassari 28.04.10
La Dirigente: Dott.ssa Maria Antonietta Accolli
T10BGA8566 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.V. – ENTE SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI AREA VASTA SUD-EST
Sede Legale: Piazza Carlo Rosselli, 24 – 53100 SIENA
www.estav-sudest.toscana.it
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
Sezione I - Amministrazione Aggiudicatrice
- Amministrazione aggiudicatrice: E.S.T.A.V. Sud-Est - Piazza Carlo Rosselli, 24 - 53100 Siena; tel. 0577/769438;
fax 0577/769912; e.mail: m.anemone@estav-sudest.toscana.it.; Servizio responsabile: U.O.C. Attrezzature e Beni
Inventariabili.
- Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Servizio Sanitario Regione Toscana.
- Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura di sistemi
pensili destinati al D.E.A. dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
- Tipo di appalto di forniture: Acquisto. Luogo di consegna fornitura: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.
- Breve descrizione dell’appalto:
lotto 1 - n. 17 sistemi pensili per pronto soccorso (importo Euro 230.536,18 oltre IVA) - Ditta Trumpf Med di Limena (PD).
lotto 2 - n. 2 sistemi pensili per shock room (importo Euro 38.937,36 oltre IVA) Ditta Trumpf Med di Limena (PD).
- CPV: 33110000.
- Divisione in lotti: Si.
IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta.
- Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
- Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GUCE 19/12/2009 - S245 GURI n. 152 del 28/12/2009.
- Data di aggiudicazione: 11.2.2010.
- Numero offerte ricevute: 7.
- Nome e indirizzo operatore economico aggiudicatario:
Ditta Trumpf Med - Via Cesare Battisti, 21/c - Limena (PD) .
- Valore finale dell’appalto: Euro 269.473,54 - IVA esclusa.
Il Direttore Generale
Dr. Francesco Izzo
T10BGA8567 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
COMUNE DI SAINT-PIERRE
Sede Legale: Loc. Tache n° 1 - 11010 Saint-Pierre (AO)
Avviso di avvenuta aggiudicazione (CIG:0436257AA7)
Ai sensi dell’art. 65 del Dlvo 163/2006 e smi. Procedura aperta relativa all’affidamento dei servizi attinenti l’architettura
e l’ingegneria relativi al recupero della “ex-latteria turnaria” da adibirsi a biblioteca comunale.
Importo a base di gara Euro 107.927,55 esperita in data 23/02/2010 e succ.. importo aggiudicato.: Euro 73.151,13. Partecipanti: 8. Escluso:1. A.T.P. Ing. A. RASO, arch. A. LOBEFARO, p.i. L. REZZARO e Geol. F. Gregori. Migliore offerente
: A.T.P. Prof. M. DEZZI BARDESCHI di Milano, Ing. E. CAMOS, Arch. G. B. CRISTINELLI, Ing. P. M. CAMOS, Geol.
E. BUONAIUTO, con punteggio pari a 91,028. Criterio aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
Saint-Pierre, lì 16 aprile 2010
Il Segretario Comunale
F.to . V. P. Dupont
T10BGA8570 (A pagamento).
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SERVIZIO SANITARIO DELLA TOSCANA
E.S.T.A.V. – ENTE SERVIZI TECNICI AMMINISTRATIVI AREA VASTA SUD-EST
Sede Legale: Piazza Carlo Rosselli, 24 – 53100 SIENA
www.estav-sudest.toscana.it
AVVISO RELATIVO AD APPALTO AGGIUDICATO
Sezione I - Amministrazione Aggiudicatrice
- Amministrazione aggiudicatrice: E.S.T.A.V. Sud-Est - Piazza Carlo Rosselli, 24 - 53100 Siena; tel. 0577/769438;
fax 0577/769912; e.mail: m.anemone@estav-sudest.toscana.it.; Servizio responsabile: U.O.C. Attrezzature e Beni
Inventariabili.
- Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Ente Servizio Sanitario Regione Toscana.
- Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura aperta per la fornitura di apparecchiature per radiodiagnostica destinate al D.E.A. dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.
- Tipo di appalto di forniture: Acquisto. Luogo di consegna fornitura: Azienda Ospedaliera Universitaria Senese.
- Breve descrizione dell’appalto:
Fornitura in noleggio operativo ed in acquisto delle seguenti apparecchiature per radiodiagnostica:
Lotto 1 - noleggio quinquennale di n. 1 TAC - Importo Euro 1.858.400,00 oltre IVA;
Lotto 2 - noleggio quinquennale di n. 2 apparecchi radiologici per esami toraco-scheletrici Ditta G.E. Medical System
- Importo Euro 597.800,00 oltre IVA;
Lotto 3 - acquisto di n. 1 apparecchio digitale telecomandato - Importo Euro 204.600,00 oltre IVA.
- CPV: 33110000.
- Divisione in lotti: Si.
- Tipo di procedura: Aperta.
- Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.
- Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: GURI n. 145 del 9.12.2009 - GUCE n. S/230-330373/2009.
- Data di aggiudicazione: 11.2.2010.
- Numero offerte ricevute: 6.
- Nome e indirizzo operatore economico aggiudicatario:
Lotto 1 - noleggio quinquennale di n. 1 TAC Ditta G.E. Medical System - Via Galeno, 36 - 20126 Milano.
Lotto 2 - noleggio quinquennale di n. 2 apparecchi radiologici per esami toraco-scheletrici Ditta G.E. Medical System
- Via Galeno, 36 - 20126 Milano.
Lotto 3 - acquisto di n. 1 apparecchio digitale telecomandato Ditta Italray - Via Parlamento Europeo, 9/D - 50018 Scandicci (FI).
- Valore finale dell’appalto: 2.660.800,56 - IVA esclusa.
Il Direttore Generale
Dr. Francesco Izzo
T10BGA8571 (A pagamento).

COMUNE DI LIVORNO
UFFICIO PROVVEDITORATO
Esiti di gara
Il Responsabile del Procedimento Dott. Roberto Ceccarini con disposizione n. 967 del 11/03/2010 ha definitivamente
aggiudicato l’appalto dei lavori piano integrato di intervento ex caserma Lamarmora - opere di urbanizzazione -all’ATI tra
Cooperativa Lavoratori delle Costruzioni di Livorno, Biagi Pie-rino Srl di Livorno e Cooperativa La Variante di Livorno per
l’importo di Euro 610.795,36 oltre I.V.A. di cui Euro 15.800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
Livorno, 28/04/2010
Il Responsabile Ufficio Provveditorato
Dr. Antonio Bertelli
T10BGA8574 (A pagamento).
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COMUNE DI VERONA
AVVISO DI GARA ESPERITA - BANDO N. 05/10
- Visti gli artt. 65 e 122 del D. Lgs. 163/2006;
SI RENDE NOTO
- che nelle sedute del 17, 18, 19 e 22 marzo 2010 è stata esperita una procedura aperta per l’appalto dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione Comparto A2 “ex Mercato Ortofrutticolo”- PRUSST Verona Sud - Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’elenco prezzi, ai sensi
dell’art. 82, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 163/2006, con esclusione automatica delle offerte, in conformità con quanto previsto
dall’art. 122 comma 9 del medesimo decreto, per l’importo complessivo di Euro 998.400,00 oltre I.V.A.;
- che entro i termini sono pervenute n. 302 offerte;
- che è risultata aggiudicataria la ditta Gecchele Renato S.r.l. con sede in Erbè (VR), che ha offerto il ribasso percentuale del 25,225% sull’elenco prezzi, al netto degli oneri per la sicurezza e dei lavori in economia, e che pertanto l’importo
contrattuale è pari ad Euro 765.285,69.
- Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Luciano Ortolani.
Verona, 22 aprile 2010
Il Dirigente C.D.R. Strade Giardini Arredo Urbano
Ing. Alessandro Bortolan
T10BGA8576 (A pagamento).

SIENA CASA - S.p.a.
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Siena Casa S.p.a., via Biagio di Montluc n. 2 - 53100 Siena, www.sienacasa.net
Procedura di aggiudicazione: aperta.
Oggetto dell’appalto: lavori di costruzione di n. 6 alloggi in comune di Piancastagnaio, località la Vena Vecchia, con un
importo a base d’asta di 528.773,00, di cui € 36.951,79 per oneri per la sicurezza.
Data di aggiudicazione definitiva: 29 marzo 2010.
Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82 del
decreto legislativo n. 163/2006.
Numero offerte ricevute: 6.
Aggiudicatario: S.A.P.P. S.r.l., con sede in Marsciano (PG), via Lenin snc.
Valore dell’offerta: € 511.347,77, di cui 36.951,79 per oneri per la sicurezza.
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. della Toscana con sede in Firenze.
Siena, 15 aprile 2010
L’amministratore delegato:
rag. Michele Pollara
TC10BGA8220 (A pagamento).

SIENA CASA - S.p.a.
Avviso di appalto aggiudicato
Amministrazione aggiudicatrice: Siena Casa S.p.a., via Biagio di Montluc n. 2 - 53100 Siena, www.sienacasa.net
Procedura di aggiudicazione: aperta.
Oggetto dell’appalto: lavori di completamento di n. 2 edifici per la realizzazione di n. 16 alloggi, con un importo a base
d’asta di € 585.778,44, di cui € 38.382,83 per oneri per la sicurezza.
Data di aggiudicazione definitiva: 23 marzo 2010.
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Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell’art. 82 del
decreto legislativo n. 163/2006.
Numero offerte ricevute: 23.
Aggiudicatario: SAGGESE S.p.a., con sede in Nocera Inferiore (SA), via G. P. D’Aragona n. 15.
Valore dell’offerta: € 494.336,00, di cui € 38.382,83 per oneri per la sicurezza.
Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. della Toscana con sede in Firenze.
Siena, 15 aprile 2010
L’amministratore delegato:
rag. Michele Pollara
TC10BGA8222 (A pagamento).

COMUNE DI BRENDOLA (VI)
Esito di gara
Esito di gara appalto: servizio di distribuzione gas metano nei limiti del decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000;
conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti e degli impianti (CIG: 0410027CF8).
Si comunica che l’appalto è stato definitivamente aggiudicato con determinazione del responsabile area tecnica n. 24/108
del 20 marzo 2010 alla Società Pasubio Group S.p.a. con sede a Schio (VI).
Numero offerte pervenute: 3, procedura: offerta economicamente più vantaggiosa.
Il responsabile del procedimento:
dott. Massimiliano Spagnuolo
TC10BGA8234 (A pagamento).

A VVISI

DI ANNULLAMENTO , DIFFERIMENTO
E RETTIFICA RELATIVI A BANDI E PROCEDURE DI GARA
OSPEDALE SAN GERARDO DI MONZA
AZIENDA OSPEDALIERA
AVVISO DI RETTIFICA E PARZIALE ANNULLAMENTO
Bando di gara pubblicato il 09/04/2010 sulla gazzetta n. 40 sulla serie Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti
Pubblici, relativo a “Fornitura di mezzi ed apparecchi per la rete nazionale per emergenze da sindrome respiratoria”.
I lotti n. 1 “Mezzi mobili da rianimazione e trasporto”, n. 4 “Ventilatori polmonari” e n. 5 “Ventilatori polmonari da
trasporto” vengono annullati.
Per i lotti n. 2 “Ecocardiografi”, n. 3 “Contropulsatori”, n. 6 “Sistemi palmari d’analisi ematica” e n. 7 “Emogasanalizzatori” i relativi atti di gara, pubblicati sul sito aziendale http://www.hsgerardo.org, sono stati rettificati ed integrati e
sostituiscono i precedenti.
Conseguentemente la nuova scadenza di presentazione delle offerte è fissata per le ore 12:00 del 04/06/2010, mentre la
seduta di apertura è differita al 07/06/2010 presso la sala riunioni dell’Ufficio Tecnico 4° piano Villa Serena.
Data di spedizione avviso di rettifica bando GUUE: 23.04.2010
Il Direttore Generale
Dr. Giuseppe Antonino Spata
T10BHA8401 (A pagamento).
— 193 —

30-4-2010

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

5a Serie speciale - n. 49

ASL TARANTO
AVVISO PROROGA TERMINI
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INTEGRATI PER LA GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI DI COMPETENZA DELL’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO. Si comunica
che i termini di cui al bando di gara pubblicato sulla G.U.C.E. 2010/S 36-052692 del 20/02/2010 sono così modificati: IV.3.4)
Scadenza fissata per la ricezione delle offerte: 11.05.2010, ore 12 anziché IV.3.4) Scadenza fissata per la ricezione delle offerte:
29.04.2010, ore 12. IV.3.8) Data, ora, luogo: 13.05.2010, ore 10, Area Gestione del Patrimonio, V.le Virgilio 31, 74100 TARANTO
anziché IV.3.8) Data, ora, luogo: 03.05.2010, ore 10, Area Gestione del Patrimonio, V.le Virgilio 31, 74100 TARANTO.
Direttore Generale: Angelo Domenico Colasanto
T10BHA8426 (A pagamento).

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

ID 09BS107 GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO
DELLA FORNITURA DI PROTESI UROGENITALI
RETTIFICHE AL BANDO INTEGRALE: Punto IV.3.4) Termine per la ricezione delle offerte anziché 10.05.2010 Ora:
12 leggi: 07.06.2010 Ora 12. Punto IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: anziché 11.05.2010 ore 11 leggi 08.06.2010
ore 11. Punto II.2) Quantitativo o entità dell’appalto anziché Euro 2.800.000,00 leggi: Euro 3.150.000,00. RETTIFICHE:
Il Dipartimento Servizi Condivisi comunica che su www.csc.sanita.fvg.it sono state pubblicate delle rettifiche al Capitolato
della procedura di gara in oggetto, visualizzabili alla sezione “bandi di gara: in corso”, previa registrazione nell’area riservata.
Il Direttore: Ing. Claudio Giuricin
T10BHA8432 (A pagamento).

COMUNE DI MELZO (MI)
AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA LAVORI DI REALIZZAZIONE ALLOGGI ERP - CIG 0469209383
pubblicato il 26/04/2010 sulla Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 47 con codice redazionale
T-10BFF8062: l’apertura offerte: ore 9.30 del 25/05/2010 anzichè 25.10.2010.
La Responsabile Settore Ll.Pp.: Arch. Giovanna Rubino
T10BHA8453 (A pagamento).

CITTÀ DI ACERRA
(PROVINCIA DI NAPOLI)
AVVISO DI GARA NON AGGIUDICATA
1. Ente Appaltante: Comune di Acerra (Napoli). 2. Oggetto: Servizio di igiene urbana - Raccolta e trasporto rifiuti
solidi urbani - Servizio spazzamento - CIG: 04595310FA 3. Importo a base d’asta: Euro 4.080.368,000 escluso IVA. Ai sensi
dell’art. 65 del D.Lgs. n°163/2006, si porta a conoscenza che la procedura di gara per l’appalto in oggetto, indetta con avviso
pubblicato il 29.03.2010 (GURI - 5^ serie speciale n°38 del 02.04.2010) è risultata infruttuosa, giusta verbale in atti.
Acerra, 27.04.2010
Il Vice Segretario Generale
Dirigente F.F. del Servizio: Dott. Vincenzo Castaldo
T10BHA8484 (A pagamento).
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SOCIETÀ NATURAENERGIA S.R.L.
AVVISO REVOCA GARA
E’ revocata la gara d’appalto di servizi per l’individuazione dell’istituto finanziario affidatario del servizio di locazione
finanziaria - leasing mobiliare per opere/impianti termoelettrici CPV 66114000-2, Codice CIG 04712328F0
Valore dell’appalto-Beni da finanziare: base d’asta Euro 5.112.268,22 = Iva esclusa, pubblicata sulla gazzetta Ufficiale
V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 47 del 26/04/2010.
Stazione appaltante: Società Naturaenergia S.r.l. c/o Comune di Gardone V.T. - Via Mazzini n.2 -Gardone V.T. (Bs) 25063. Tel. (+39)030.8911583 - fax (+39)030.832706 - indirizzo di posta elettronica: NATURAENERGIASRL@legalmail.
it - indirizzo internet. www.comune.gardonevaltrompia.bs.it
Gardone V.T., 27/04/2010
Il Responsabile del Procedimento Presidente del C.d.A. di Naturaenergia S.r.l.
Rag. Pedretti Adriano
T10BHA8489 (A pagamento).

SOCIETÀ NATURAENERGIA S.R.L.
AVVISO REVOCA GARA
E’ revocata la gara d’appalto di servizi per l’individuazione dell’istituto finanziario affidatario del servizio di locazione
finanziaria - leasing immobiliare per la posa di una rete di teleriscaldamento e per la posa ed il collegamento delle sottocentrali di utenza - CPV 66114000-2, Codice CIG 0471274B98,
Valore dell’appalto-Beni da finanziare: base d’asta Euro 5.365.716,53= Iva esclusa, pubblicata sulla gazzetta Ufficiale
V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 47 del 26/04/2010.
Stazione appaltante: Società Naturaenergia S.r.l. c/o Comune di Gardone V.T. - Via Mazzini n.2 -Gardone V.T. (Bs) 25063. Tel. (+39)030.8911583 - fax (+39)030.832706 - indirizzo di posta elettronica: NATURAENERGIASRL@legalmail.it
- indirizzo internet. www.comune.gardonevaltrompia.bs.it
Gardone V.T., 27/04/2010
Il Responsabile Del Procedimento Presidente Del C.D.A. Di Naturaenergia S.R.L.
Rag. Pedretti Adriano
T10BHA8491 (A pagamento).

COMUNE DI BOTRUGNO (LE)
AVVISO DI RETTIFICA BANDO DI GARA CIG: 047244411F
In riferimento al bando di gara avete ad oggetto “Progettazione esecutiva e realizzazione di “Completamento recupero
del Palazzo Marchesale”, pubblicato sulla GURI n. 47 del 26.04.10, si comunica che il bando è stato trasmesso alla GUCE
il 26.04.2010, e non il 26.05.2010 come erroneamente riportato. Fermo il resto.
Il Responsabile del Servizio: Arch. Dimartino Loredana
T10BHA8568 (A pagamento).

INFRASTRUTTURE LOMBARDE S.P.A.

Sede Legale: via Copernico, n. 38,
attn: ing. Antonio Giulio Rognoni ITALIA-20125Milano.
Tel. +39 0267971711. E-mail: ufficiogare@ilspa.it. Fax +39 0267971787.
Oggetto: Avviso Riapertura Termini 2010/S 79-116853 (Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
17.2.2010, 2010/S 33-047187) CPV:45212353 - Lavori di costruzione di palazzi.
anziché:
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 12.4.2010 (12:00).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 30.4.2010 (12:00).
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IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 10.5.2010 (10:30).
VI.3) Informazioni complementari:
g) Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara potranno essere formulati esclusivamente a mezzo fax da inviare all’Amministrazione Aggiudicatrice al recapito di cui al punto I.1. del presente bando di gara,
entro il 12.4.2010 (12:00). Le risposte ai quesiti tempestivamente pervenuti saranno pubblicate sul sito internet dell’Amministrazione Aggiudicatrice www.ilspa.it - Gare in corso;
leggi:
IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d’oneri e la documentazione complementare oppure il documento descrittivo:
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 24.5.2010 (12:00).
IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: 11.6.2010 (12:00).
IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte: 16.6.2010 (10:30).
VI.3) Informazioni complementari:
g) Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara potranno essere formulati esclusivamente a mezzo fax da inviare all’Amministrazione Aggiudicatrice al recapito di cui al punto I.1. del presente bando di gara,
entro il 24.5.2010 (12:00). Le risposte ai quesiti tempestivamente pervenuti saranno pubblicate sul sito internet dell’Amministrazione Aggiudicatrice www.ilspa.it - Gare in corso;
Il Direttore Generale: (Antonio Giulio Rognoni)
T10BHA8578 (A pagamento).

PROVINCIA DI CASERTA
STAZIONE UNICA APPALTANTE
AVVISO DI RETTIFICA
In riferimento al bando di gara avente ad oggetto “Fornitura del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto a
personale dipendente dell’ I.A.C.P. della Provincia di Caserta”, pubblicato sulla GURI n.47 del 26.04.10 si comunica che
il termine di ricezione delle offerte è fissato per le h 12 del 14.06.10, anziché il 9.06.10 come erroneamente riportato nella
pubblicazione di cui sopra. Fermo il resto.
Il Direttore della S.A.U.P. Di Caserta: Dott. Aniello De Sarno
Il Responsabile del Procedimento I.A.C.P.: Avv. Ernesto Toti
T10BHA8579 (A pagamento).

REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA
Assessorato Opere Pubbliche, Difesa del Suolo
e Edilizia Residenziale Pubblica
Dipartimento Opere Pubbliche e Edilizia Residenziale
Aosta, via Promis n. 2/A

Avviso di annullamento lavori di costruzione della pista ciclabile della Comunità Montana Monte Emilius, 2° lotto,
3° stralcio Brissogne - Saint - Marcel - CIG n. 0410925209
Oggetto: lavori di costruzione della pista ciclabile della Comunità Montana Monte Emilius, 2° lotto, 3° stralcio Brissogne - Saint - Marcel - CIG: 0410925209.
Si comunica che la procedura di gara e i relativi atti (bando e disciplinare) concernenti i lavori in oggetto sono stati
annullati con provvedimento dirigenziale per incongruenza della documentazione progettuale posta in visione. Si provvederà
alla reindizione della gara d’appalto e alla ripubblicazione del bando di gara e del disciplinare.
Il coordinatore:
dott. ing. Edmond Freppa
TC10BHA8214 (A pagamento).
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E RRATA - CORRIGE
Comunicato relativo all’avviso TC10BFM7681 riguardante la S.I.I.S. - S.p.a. SERVIZI IDRICI INTEGRATI SALERNITANI
(Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Parte I - 5ª Serie speciale - n. 46 del 23 aprile 2010).
Nell’avviso TC10BFM7681 riguardante la S.I.I.S. - S.p.a. Servizi Idrici Integrati Salernitani pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
parte I - 5ª Serie speciale - n. 46 del 23 aprile 2010, alla pagina n. 186,
dove è scritto:
«... C.I.G. n. 0466388B84 ...»;
leggasi:
«... C.I.G. n. 0466388B8A ...».
C101177 (A pagamento).
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